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07/09/22 dalle 16:00 alle 17:00

HOW TO SCALANCE S – VPN per il collegamento da remoto

In questo webinar vedremo insieme le opzioni disponibili su SCALANCE S615 per la

realizzazione di tunnel VPN per il collegamento da remoto.

13/09/22 dalle 11:00 alle 12:00

Analyze MyWorkpiece

Analizzeremo le configurazioni con protocollo OpenVPN, IPSec e la soluzione SIEMENS

SINEMA Remote Connect

13/09/22 dalle 14:00 alle 17:00

Primi passi con il nuovo pannello COMFORT

Il webinar ha scopo di fornire le informazioni base per iniziare a programmare i nuovi pannelli

Unified Comfort nell'ambiente TIA PORTAL. Si partirà con l'inserimento dell'hardware nel

progetto, la creazione delle pagine, l'inserimento dei controlli ed elementi in pagina, le

proprietà degli oggetti, cenni alla dinamizzazione delle proprietà, la navigazione e gestione

delle pagine fino alla simulazione ed il download del progetto nel pannello, gestione allarmi e

archiviazione dati.
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15/09/22 dalle 11:00 alle 12:00

S7-1200: a prova di futuro grazie alla connettività e all'IoT!

I tuoi sistemi sono pronti per l'interconnessione al mondo IoT? Vuoi comunicare i tuoi dati in

modo sicuro dal tuo controllore alla rete IT? Vuoi avere libero accesso a tutte le informazioni

delle tue macchine anche se non sono nativamente connesse? S7-1200 ti permette di farlo in

modo semplice ed economico! Vediamo alcuni esempi e casi applicativi realizzati insieme ai

nostri clienti.

20/09/22 dalle 14:00 alle 17:00

Primi passi con il nuovo pannello COMFORT

Il webinar ha scopo di fornire le informazioni base per iniziare a programmare i nuovi pannelli

Unified Comfort nell'ambiente TIA PORTAL. Si partirà con l'inserimento dell'hardware nel

progetto, la creazione delle pagine, l'inserimento dei controlli ed elementi in pagina, le

proprietà degli oggetti, cenni alla dinamizzazione delle proprietà, la navigazione e gestione

delle pagine fino alla simulazione ed il download del progetto nel pannello, gestione allarmi e

archiviazione dati.


