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PLUG BY JIDO

lug è un router di rete studiato per il remote
management degli impianti. Fornisce i classici
servizi (DHCP server, Firewall, routing Engine, etc…)
e permette la connessione istantanea ad internet di
macchine e impianti eliminando i tempi di conﬁgurazione.

Si compone di
Un Router Gateway per la connessione di
macchine e impianti a internet
Un Client per la connessione sicura VPN
Una Piattaforma Web per la raccolta e la fruizione
dei dati
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CONTROLLA
TRAMITE WI-FI

N

ell'era dell'industry 4.0 ogni costruttore di
macchine e impianti conosce la necessità di un
collegamento remoto degli apparati installati
presso il cliente per ridurre i costi di manutenzione e
aumentare la disponibilità ed efﬁcienza dei loro dispositivi.

I
R

REMOTE ACCESS

l collegamento diretto e sicuro tramite VPN point to point
a tutti i dispositivi collegati al router, rende possibile
eseguire qualsiasi attività in teleassistenza come se
l’utente si trovasse in loco.
emotizzazione seriale a bordo router (RS232 o
RS485). La seriale viene mostrata come interfaccia
COM sul personal computer dell’utente in modo da
poter utilizzare tutti quei tool software sviluppati per
lavorare solo su porta seriale locale.

S

upporto ai tecnici on site per collaudi e/o
manutenzioni. Il personale interno potrà supportare
direttamente i colleghi on site durante le attività di
commissioning.
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L’UTENTE
AL CENTRO

P

Perché PLUG?

rotegge i dispositivi collegati nella rete LAN
ospite. L'unico dispositivo "visibile" è Plug, in tal
modo i dispositivi installati sono esenti da
tentativi di intrusione.

È

Firewall friendly! Attraversa i NAT e abbatte quindi i
tempi per le conﬁgurazioni sulla rete ospite.

U
H

n unico apparato con 3 diverse possibili opzioni
per la connessione ad internet in base alle
necessità: Ethernet, WiFi e 3G/4G
otSpot Wiﬁ integrato: permette al tecnico in sito
il collegamento agli apparati tramite wiﬁ
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L’INTERNET
DELLE COSE
REMOTE DATA - REMOTE CONTROL
Oltre alla connessione remota per teleassistenza PLUG
integra un client che acquisisce i dati dei dispositivi
collegati tramite protocollo Modbus (RTU/ ASCII/ TCPIP).
Questi dati vengono poi inviati ad una piattaforma Cloud
dalla quale l’utente può accedere per la visualizzazione,
l’esportazione e l’analisi.
La piattaforma inoltre gestisce eventuali allarmi e permette
l'invio di comandi remoti a macchine e impianti.

La piattaforma Plug CLoud permette di:
Raccogliere in modo centralizzato i dati di macchine e
impianti (allarmi, KPI, set point, consumi, etc…)
Esportare i dati in formati standard ed aperti (CSV, EXCEL,
PDF) per fornire servizi a valore aggiunto ai clienti
Visualizzare eventuali allarmi e ricevere le relative
notiﬁche via email
Telecontrollare macchine e impianti (esecuzione di
comandi remoti)

Data analisys
Alarm Management
- Remote Control

internet
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PIATTAFORMA NEL
CENTRO DEL TUO MONDO
Dati tecnici
Caratteristiche Elettriche
CPU
Memoria Volatile
Memoria di massa

360 Mhz MIPS24KEc
8MB Flash

Omega DIN EN5022

Ethernet LAN

3x10/100Mbit

Prodotti supportati

802.11 Client/Access Point
Dongle USB
HUAWEI E170, E272, E153, Ec1261
E169, E160, E1820,

USB
Seriali

Range temperatura

-10°
+55° C

Caratteristiche Software
Sistema operativo
Servizi

GNU/Linux
DHCP

VODAFONE K3765

Firewall

ZTE MF110, MF180

DNS \ PPP

1x 2.0 Host/Device

RFC2217

1xRS232

Plug VPN

(in alternativa 1x RS485)
Espandibili con convertitori Ethernet/USB
Alimentazione

Modulare 4 DIM
H 35 mm, per montaggio su guida

1x10/100Mbit

3G/4G

Contenitore

32MB SDRAM

Ethernet WAN
WiFi

Caratteristiche Meccaniche

Plug Cloud Platform Client
Management

Web Interface

12/40 VDC
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IL CONTROLLO
È POTERE
Industry 4.0
Plug by jido è la soluzione che permette di richiedere gli ammortamenti previsti per gli investimenti in beni strumentali nuovi,
software e sistemi IT dedicati allo sviluppo tecnologico dei processi produttivi.

Impianto
CNC/PLC

L’Italia ha varato il Piano nazionale
Industria 4.0 2017-2020 che
p re v e d e a m m o rt a m e n t i p e r
l’investimento in tecnologie
abilitanti all’Industria 4.0.

Piattaforma
Cloud

PLUG
Ethernet
WiFi
3G \ 4G

Ethernet
WiFi
RS232
RS485

READY
CUSTOM
Teleassistenza

Mobile

Desktop

ERP

Per accedere al piano è necessario
d i re z i o n a re l ’ i n v e s t i m e n t o i n
soluzioni tecnologiche dedicate a
ottimizzare i processi produttivi,
supportare i processi di
automazione industriale e favorire
l a c o l l a b o ra z i o n e p ro d u tt i v a
attraverso tecnologie per la
pianiﬁcazione distribuita, la
gestione integrata della logistica in
rete e l’ inter-operabilità dei sistemi
informativi.
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