
IXON Cloud 2 è stato creato per stimolare e accelerare la transizione

IIoT tra i costruttori di macchine. L'obiettivo era fornire un ambiente 

cloud sicuro con tutta la tecnologia necessaria per rendere l'IIoT

direttamente accessibile a tutti i costruttori di macchine in tutto il

mondo.

Interfaccia chiara
Personalizza la piattaforma alle

esigenze specifiche e alle abilità degli

utenti, in modo che possano

concentrarsi appieno sul compito da

svolgere. Niente più distrazioni dovute

alle funzionalità inaccessibili o ad

informazioni superflue.

Tutto sulla collaborazione
La capacità di lavorare insieme in modo

efficiente è al centro di IXON Cloud 2.

Riunire macchine industriali , dati e

persone mantenendo il pieno controllo

dei ruoli.

Personalizza ogni cosa
Possiamo soddisfare oltre il 90% delle

esigenze degli utenti con soluzioni

standardizzate. Ma per esaudire le ultime

richieste specifiche del cliente, spesso si

richiede la personalizzazione. Ecco perché

la piattaforma rinnovata offre ancora più

opzioni per eseguire la personalizzazione

desiderata.

La piattaforma IIoT di prossima generazione
Il servizio remoto e la soluzione IIoT per le macchine industriali, assistenza e gestione della manutenzione
delle macchine. Sperimenta una migliore collaborazione, scalabilità e sviluppo più rapido che consentono
agli utenti una maggiore libertà di personalizzare e configurare la piattaforma per soddisfare al meglio le
loro esigenze specifiche.

IXON Cloud 2



Combina dati da più macchine in un unico cruscotto (OEE)

IXON Studio

Strategia IXON senza codice: Crea e personalizza perfettamente il tuo 

portale senza alcuna esperienza di sviluppo web. Configura nel 

dettaglio la modalità in cui desideri fornire informazioni dettagliate sulla 

macchina ad ingegneri, partner o operatori. 

Funzionalità principali:

Che c’è di nuovo
Qui c’è tutto quello che devi sapere su IXON Cloud 2.

Interfaccia intuitiva
La sezione Portale, Fleet manager e Admin porta l’attenzione 

ai tuoi compiti giornalieri. Questi vengono arricchiti di 

miglioramenti smart per una gestione più semplice di 

dispositivi, personalizzazione e impostazioni.

Funzionalità principali:

Gestione utenti avanzata
Ottieni pieno controllo delle tue macchine con la gestione 

utenti role-based. Configuri le necessità deli tuoi 

ingegneri e dei clienti.

Funzionalità principali:

Sezioni separate per accesso alla macchina,
gestione e personalizzazione del portale

Ricerca e filtraggio migliorati per macchine e utenti

Pubblica facilmente la tua app della macchina

Crea cruscotti specifici per differenti utenti con un’ampia
gamma di widget predefiniti

Crea e carica i tuoi componenti con VueJS

Differenzia agevolmente clienti, partner e
team di assistenza

Definisci ruoli e imposta permessi a tutti i livelli

Capacità di rafforzare l’autenticazione a 2 fattori

Control panel HMI

Robot teach Pendant

HTTP Server PLC
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Prova IXON Cloud 2

Nel nostro tour del prodotto abbiamo impostato un portale demo per presentarti la 

nuova piattaforma. Curioso? Iscriviti per farti un’idea:

Unisciti alla rivoluzione IIoT


