Il cloud al servizio
delle tue macchine
Aggiungi valore al tuo servizio facilmente,
riduci i downtime e aumenta la produttività.

Perché connettersi
al cloud?
Siamo realisti: essere costruttori di macchine significa affrontare una serie
unica di sfide. I clienti esigono più risultati e meno downtime dalle loro
macchine e la spinta verso un’innovazione sempre più rapida richiede un
miglioramento costante.

È qui che entra in gioco il cloud. È un modo semplice, sicuro e affidabile di
connetterti alle tue macchine, sempre e ovunque. Non sarebbe meglio
dedicare il tuo tempo e la tua energia ad offrire ai tuoi clienti qualità,
miglioramento, continuità e affidabilità?

Aggiungi valore al tuo servizio facilmente, riduci i downtime e aumenta la produttività.

La nostra missione è creare valore offrendo le migliori
macchine e un supporto permanente. IXON lo capisce.

Rick Smabers, COO
IHI Hauzer Techno Coating B.V

Un portale di servizi
a prova di futuro
A IXON crediamo nel potere delle soluzioni tutto in uno. Quindi ne abbiamo sviluppata una.
Proteggi il futuro della tua impresa accedendo a tutte le tue idee più preziose in un unico posto.
Fornire un servizio a distanza, sorvegliare le tue macchine, impostare allarmi, creare pannelli di
controllo di dati sofisticati, è tutto a portata di mano. L’IXplatform basata su cloud si aggiorna
automaticamente all’ultima versione ogni volta che fai il login, per essere sicuro che non perderai
mai le ultime innovazioni.

Prendiamo sul serio la sicurezza del cloud e abbiamo bisogno di una
soluzione a prova di futuro, ma allo stesso tempo dobbiamo concentrarci sulla
costruzione delle nostre macchine. È questo che ci ha spinti a scegliere IXON.

Thimo Schulze, IT & Application Development
Füll Dispensing Systems
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Cloud Access
Al giorno d’oggi non è più necessario un programma client per accedere alle
tue macchine. L’IXplatform permette di consultare facilmente le tue IUM e le
pagine web con un click. Anche i tuoi clienti possono accedere alle loro
macchine senza sforzo. L’IXplatform utilizza una tecnologia di proxy avanzata
per fornire funzionalità web VNC e web HTTP(S) rivoluzionarie. Connettiti da
remoto alle tue macchine ovunque tu sia, anche dal tuo smartphone o tablet.

IXON ci permette di invitare tutti i nostri clienti sulla piattaforma
cloud. Ottengono così l’accesso immediato all’interfaccia utente
della nostra macchina.

Bert Stek, COO
WaterIQ International

Continua a creare il
tuo marchio nel cloud
Comprendiamo il valore del tuo marchio. È per questo che
offriamo soluzioni senza marchio per l’IXplatform. Utilizza il tuo
logo e i colori della tua azienda per ampliare il tuo marchio alla
tua soluzione cloud.

I nostri clienti hanno l’impressione che abbiamo creato noi
l’ambiente cloud. Ogni giorno vedono il marchio della nostra
azienda, anche dopo la consegna della loro macchina.

Ruud van Asperen, CEO
MJtech

Registrazione di
dati nel cloud
Ogni aspetto dell’IXplatform è concepito per aiutarti ad ottenere informazioni sulle
tue macchine. Attiva l’applicazione di registrazione di dati basata su cloud per creare
pannelli di controllo e monitor sorprendenti. Utilizza il tuo computer, smartphone o
tablet per rimanere aggiornato sulle tue macchine. Con i tuoi dati archiviati su
database cluster ad alta disponibilità, puoi essere certo che sono al sicuro e sempre
disponibili quando servono.

Con IXON Cloud Logging creiamo facilmente valore aggiunto
per i nostri clienti.

Niels Hofstede, Mechanical Engineer
Romédes Specials
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IXrouter
Concepito specificatamente per l’IXplatform, l’IXrouter è l’hardware che connette
le tue macchine al cloud. Offriamo diversi modelli per la varietà di connessioni a
Internet: Ethernet, Wi-Fi o LTE.

Il router industriale più compatto del mondo
Configurazione semplice
Accesso all’IXplatform incluso

Articolo n.

Ethernet

WIFI

3G

4G-E

4G-A

4G-C

IX2400

IX2410

IX2401

IX2402

IX2403

IX2404

Modalità
client e AP

Wi-Fi 802. 11b/g/n
Dati mobili

Penta band
UMTS 800
/ 850 / 900 /
1900 /
2100MHz

LTE:
B1 / B3/
B5 / B7 / D8/
B20 / B38 /
B40 / B41

GSM 850 /
900 / 1800 /
1900MHz

3G:
B1 / B5 / B8

5x GbE (4x LAN, 1x WAN), 1x USB2.0

Alimentazione

12 – 24 VDC +/- 20% LPS

Intervallo di temp.

Da -20 °C a 65 °C

Dimensioni

111 x 95 x 28 mm

Specifiche fisiche

Cassa in metallo, IP20, guida DIN montabile

Certificazioni
2 anni

IXplatform

Accesso permanente incluso

IX2412
Modalità
client e AP

Porte

Garanzia

4G-E & WIFI

Scopri di più su antenne e altri accessori su www.ixon.cloud

LTE:
B2 / B4/ B12
3G:
B2 / B4 / B5

LTE:
B1 / B3 / B5 /
B8 / B34 /
B38 / B39
B40 / B41

LTE:
B1 / B3 /
B5 / B7 / B8
B20 / B38
B40 / B41

3G:
B1 / B8

3G: B1 / B5 /
B8

IXagent integrato
Gli OEM hanno la possibilità di integrare l’IXagent nei loro PLC e controllori.
Utilizza il software integrato IXagent per beneficiare di tutti i vantaggi dell’IXplatform
senza hardware aggiuntivi. Installalo in tutta semplicità e risparmia sui costi.

Supporto multipiattaforma (Linux, Windows)
Semplice registrazione all’IXplatform
API per l’integrazione personalizzata

Abbiamo integrato l’IXagent nel nostro prodotto di punta, il nuovo Atlas, in
pochi giorni soltanto. Ora i nostri clienti possono accedere da remoto al
nostro Profinet analyser senza hardware aggiuntivi.

Matthew Dulcey, Salesmanager
Procentec

Hardware supportati

La sicurezza
è essenziale
In quanto costruttore di macchine, la tua priorità assoluta è progettare macchine della più alta qualità. Ma devi anche assicurarti di adottare le migliori
misure di sicurezza. Essere aggiornato in materia di sicurezza significa essere
sempre certo che i tuoi dati sono al sicuro.

Sono responsabile di migliorare costantemente e garantire la sicurezza
dell’IXplatform. La sicurezza è un processo continuo. Giorno dopo giorno.

Dylan Eikelenboom, Security Officer
IXON

Gestione dell’utente basata
sul ruolo

Audit

Invita colleghi e clienti con tutte le

dell’IXplatform.

Audit regolari esterni

autorizzazioni specifiche.

Autenticazione a due fattori

Registrazione centralizzata

Login più sicuro con la verifica

Possibilità di ricerca in campo criminologico

dell’identità via smartphone.

in caso di incidenti di sicurezza.

Audit trail

Monitoraggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Informazioni dettagliate su tutte le

Monitoraggio della salute del server 24 ore

azioni degli utenti..

su 24 e 7 giorni su 7 da esperti di cloud IXON.

Data center certiﬁcati

Uptime del 99,9%

Ospitato in data center certificati

Uptime garantito con il nostro SLA.

ISO-27001

Scanner di vulnerabilità
Scanner di vulnerabilità esterni da
parte di Trustwave.

IXplatform connessa
in tutto il mondo

Una rete potente creata da sviluppatori esperti

L’IXplatform è il modo di più semplice utilizzo per connettersi alle tue
macchine in tutto il mondo. Lavoriamo con i migliori provider di servizi cloud
per garantire che i tuoi dati siano protetti al meglio e le tue macchine sempre
online. L’IXplatform è costituita da alcune decine di server, ognuno con un
proprio compito: server web, vari tipi di database cluster, server proxy e server
VPN. Insieme, garantiscono la solidità, l’affidabilità e la velocità dell’IXplatform.

Ospitata in data center certificati ISO-27001, è monitorata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da esperti di cloud IXON.
Tutti i servizi IXplatform sono ridondanti.

Una rete globale di

più di 25 server
Dispositivi in

più di 70 paesi

www.ixon.cloud

