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CosterCloud
il sistema semplice per gestire gli impianti in libertà

Tecnologie Elettroniche

CosterCloud

CosterCloud

Tecnologie Elettroniche

CosterCloud.

Il sistema semplice, modulare, sicuro
per gestire i tuoi impianti in piena libertà.
Da oggi puoi avere le stesse funzionalità del nostro sistema di supervisione SWC701 senza
la necessità di disporre di una struttura hardware dedicata.
Un semplice click, su un qualsiasi supporto mobile, consente la gestione degli impianti in
totale autonomia.
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Un solo prodotto, tanti vantaggi.
Diversi livelli di accesso consentono diversi livelli di utilizzo: puoi liberamente scegliere il
livello che più si adatta alle tue necessità.
Puoi accedere alla Server-Farm Coster sempre, ovunque e gestire i tuoi impianti in sicurezza.

• Le stesse funzionalità del nostro sistema di supervisione swc701 da qualsiasi supporto mobile.

Vantaggi

• Diversi livelli di accesso consentono diversi livelli di utilizzo; puoi liberamente scegliere il livello
che più si adatta alle tue necessità.
• Con CosterCloud è possibile effettuare non solo la lettura dei dati ma anche le impostazioni di
set point e la gestione degli allarmi.
• Nessun costo di struttura e di manutenzione.
• Aggiornamenti delle funzionalità del sistema sempre ed automaticamente.
• Recovery dei dati grazie a backup quotidiani, con salvataggio sul server Coster.
• Semplicità di utilizzo.
• Gestione della sicurezza dei dati.
• Gestione della sicurezza degli accessi tramite policy con login e password.
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« Gestire gli impianti senza postazioni fisse,
per avere una struttura snella ed efficiente»
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Accessi protetti per ogni operatore.
Il programma prevede un sistema di accessi a livelli protetti da password, in questo modo
ogni operatore può accedere solo al livello di competenza.
Esistono 4 livelli di accesso diversi, permettendo così di scegliere quello più adatto alle
proprie esigenze:
1. Amministratore di impianti.
2. Gestore di impianti.
3. Manutentore.
4. Utente base.

1. Amministratore di impianti.
• Gestione completa degli impianti.
Funzionalità Creazione, cancellazione, modifica - inclusa aggiunta e rimozioni di apparecchiature al/dall’impianto.
Abilitazione/disabilitazione rilanci allarme dall’impianto.
consentite
Abilitazione/disabilitazione chiamate automatiche all’impianto.
Ricerca impianti.
Stampe varie, letture manuali, scritture, ecc.
• Gestione completa delle apparecchiature.
Inserimento, rimozione, visualizzazione sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi,
Abilitazione/disabilitazione rilanci allarme,
Abilitazione/disabilitazione chiamate automatiche, letture manuali, scritture, visualizzazione diagrammi dei registratori,
Export dati dei registratori, ecc.
• Gestione e configurazione completa delle chiamate automatiche.
Creazione, cancellazione, modifica, impostazione policy, ecc.
• Gestione e configurazione completa dei rilanci allarme.
Creazione, cancellazione, modifica, impostazione policy, ecc.
• Gestione completa dei sinottici di impianto
Creazione, modifica, cancellazione, visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici, navigazione tra sinottici ecc.
• Gestione completa dello storico di apparecchiatura.
Cancellazione, visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.
• Gestione completa degli allarmi.
Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, tacitazione, cancellazione, rilancio, stampe varie, ecc.
• Gestione completa degli scenari.
Creazione, cancellazione, ricerca, invio, ecc.
L’amministratore di impianti non può:

Funzionalità • Configurare il servizio.
non • Gestire gli utenti.
consentite • Gestire gli insiemi.

Queste funzionalità sono ad esclusivo appannaggio degli utenti interni a Coster (Amministratore SWC701 e Master del
Servizio). Di fatto, quindi, nessun Cliente potrà mai configurare il proprio ambiente SWC701 (ad esempio modificando la
lingua...), creare o modificare i propri utenti né creare o modificare i propri insiemi.

2. Gestore di impianti.
L’utente è un esperto con accesso limitato alle funzionalità SWC701 (sempre e comunque applicate ai soli impianti del
Servizio).

Funzionalità
consentite • Gestione limitata degli impianti.

Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, scritture, ecc.
• Gestione limitata delle apparecchiature.
Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, scritture, visualizzazione
diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.
• Gestione completa dei sinottici di impianto.
Creazione, modifica, cancellazione, visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici, navigazione tra sinottici
ecc.
• Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.
Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.
• Gestione limitata degli allarmi.
Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, tacitazione, stampe varie, ecc.

3. Manutentore.
Funzionalità
consentite

utenti

• Gestione limitata degli scenari.
Creazione, ricerca, invio, ecc.

Questo profilo è stato pensato per gli utenti che si occupano della manutenzione degli impianti.
Questo genere di utente ha principalmente la necessità di effettuare operazioni di lettura manuale e/o visualizzazione
dell’esito di letture automatiche, nonché di modificare i valori di alcuni parametri (per effettuare il tuning dell’impianto).
• Gestione limitata degli impianti.
Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, ecc.

• Gestione limitata delle apparecchiature.
Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, scritture, visualizzazione
diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.
• Gestione limitata dei sinottici di impianto.
Visualizzazione, esecuzione, lettura e scrittura da sinottici ecc.
• Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.
Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.
• Gestione limitata degli allarmi.
Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, stampe varie, ecc.
• Gestione limitata degli scenari.
Creazione, ricerca, invio, ecc.

4. Utente base.
Questo genere di utente ha principalmente la necessità di effettuare operazioni di lettura manuale e/o di visualizzazione
dell’esito di letture automatiche.

Funzionalità
consentite • Gestione limitata degli impianti.

Ricerca impianti, stampe varie, letture manuali, ecc.
• Gestione limitata delle apparecchiature.
Visualizzazione di alcuni sinottici di apparecchiatura e navigazione tra gli stessi, letture manuali, visualizzazione diagrammi dei registratori, export dati dei registratori, ecc.
• Gestione limitata dei sinottici di impianto.
Visualizzazione, esecuzione, navigazione tra sinottici, ecc.
• Gestione limitata dello storico di apparecchiatura.
Visualizzazione, navigazione tra storici, export, stampa, ecc.
• Gestione limitata degli allarmi.
Visualizzazione elenco allarmi e relativi dettagli, stampe varie, ecc.
• Gestione limitata degli scenari.
Ricerca ecc.
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