Un brindisi ad iFix!

ServiTecno ha ricevuto i membri della Stampa specializzata per un approfondimento sulle
caratteristiche del nuovo iFix 4.0 di GE Fanuc Automation. L’evento si è svolto lo scorso 15 febbraio pr
esso il clam’s club di via Sirtori a Milano; tra un calice di rosso e un tagliere di salumi e di formaggi s
ono nati molti spunti 'golosi' per prossimi incontri.
Cesano Boscone, Febbraio 2006 – ServiTecno ha ospitato i membri della stampa tecnica per p
untualizzare alcuni aspetti rivoluzionari dell’ultima versione di iFix. Per l’incontro si è scelta una cor
nice conviviale dove tutti hanno potuto rilassarsi davanti a un buon bicchiere di vino, creando così u
n’atmosfera rilassata dove sono emersi molti temi di interesse. Drastica riduzione dei tempi di s
viluppo. Come? Affidabilità, robustezza, Semplicità d’uso, Costante innovazione, Architettura scalabile e
istribuita, Apertura e integrabilità, Indipendenza tecnologica dall’ Hardware (PLC), Continuità di su
porto tecnico locale (ServiTecno) e Presenza internazionale sono alcuni tra gli ingredienti che fanno
di iFix un prodotto d’eccellenza. Grazie alla forte integrazione con l’hardware di campo e con gli st
orici, i database relazionali e i tool di pubblicazione su Web, oggi iFix è in grado di diminuire i tempi d
i sviluppo di un’applicazione. iFix 4.0 è dotato di un tool di Autodiscovery delle Tag, grazie al quale è
possibile configurarle automaticamente accedendo al PLC. I dati raccolti sono poi facilmente
organizzabili e visionabili all’interno di database o di storicizzatori, nonché su Web grazie al Real-Ti
me Information Portal di GE Fanuc Automation. Oltre a queste caratteristiche, una di quelle che più h
a coinvolto i presenti è stata la sicurezza del prodotto, intesa come l’insieme di strumenti integrati per ga
rantire la sicurezza degli accessi, la tracciabilità, e la cybersecurity nei sistemi industriali in generale. “Il su
ccesso dell’evento e il buon riscontro da parte degli amici giornalisti è stata un’ulteriore riprova di qua
nto il prodotto sia interessante, cosa che riscopriamo ogni giorno dai clienti. – commenta E.M. Tieghi, a
mministratore delegato in ServiTecno – Oltre a darci l’occasione di trascorrere un po’ di tempo in pi
cevole compagnia, questo incontro ci ha dato l’opportunità di ascoltare gli attori principali della co
municazione, con i quali sono scaturite riflessioni importanti sul presente e sul futuro del mondo
dell’automazione.” ServiTecno ringrazia tutti gli intervenuti alla conferenza e rimanda al sito ww
w.servitecno.it per scoprire tutte le novità in ambito automazione e sicurezza. ServiTecno (
www.servitecno.it) è un’azienda specializzata nella fornitura di software e sistemi per applicazioni in am
bito industriale. Attiva dal 1980, ServiTecno si caratterizza per la qualità e l’alto contenuto di te
cnologia dei prodotti hardware e software offerti e per la competenza e il supporto ai propri clienti,
dalla fase di pre-vendita, al training di prodotto, fino all’assistenza tecnica post-installazione. Dal 1986 S
erviTecno è il distributore per l'Italia dei prodotti GE Fanuc Automation, leader per applicazioni S
CADA/HMI e Plant Intelligence su PC in rete, con oltre 200.000 applicazioni nel mondo e alcune
migliaia realizzate da società italiane, su diverse piattaforme hardware e software, per piccoli impianti o
per medie e grandi applicazioni distribuite. ServiTecno Srl - Via Raffaello Sanzio, 5 - 20090 Cesano
Boscone (MI) - Tel +39 02 48.61.41 - Fax +39 02 48.61.441 e-mail: info@servitecno.itwww.servitecno.it
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