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INDUSTRIA 4.0 IN 7 PASSI

La guida per la trasformazione digitale
del tuo business

Plug&Connect: collega e connetti le tue 
macchine e i tuoi dispositivi

Connetti fisicamente i tuoi macchinari o strumenti alla 
piattaforma IoT di Endian o ai gateway UTM. Grazie alla 
tecnologia Plug&Connect connettere in maniera sicura 
tutti i tuoi sistemi è più facile che mai. Collega il siste-
ma alla rete e alla corrente, ed è fatta. Così semplice 
che chiunque può farlo.

• Endian IoT Security Gateways  
Un robusto router VPN industriale con supporto 
per le temperature estreme e possibilità di 
modem 3G/4G integrato.  
www.endian.com/it/prodotti/4i/

• Endian UTM Gateways 
Un UTM hardware con feature set completo, 
oppure appliance software e virtual 
www.endian.com/it/prodotti/utm/
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Accedi da remoto in maniera sicura a tutti i tuoi device
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Utilizzando Plug&Connect i tuoi sistemi sono 
automaticamente collegati alla piattaforma Switchboard e 
tutto il tuo installato è pronto per essere gestito da remoto 
e monitorato in tempo reale. In più, stai proteggendo le tue 
reti remote con Endian IOT Security o Gateway UTM.
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• Endian IoT Security Gateways  
Un robusto router VPN industriale con supporto 
per le temperature estreme e possibilità di 
modem 3G/4G integrato.  
www.endian.com/it/prodotti/4i/

• Endian UTM Gateways 
Un UTM hardware con feature set completo, 
oppure appliance software e virtual 
www.endian.com/it/prodotti/utm/
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Gestisci con semplicità utenti, processi e applicazioni

Puoi controllare utenti, processi, applicazioni e ogni 
aspetto della tua rete globale da un’unica piattaforma 
centralizzata. Grazie alla funzionalità Connect Web 
hai a disposizione un client universale web-based che 
supporta applicazioni integrate (all’interno del browser) 
e piattaforme mobili.

• Endian Switchboard 
Connetti in modo sicuro la tua forza lavoro ai 
sistemi sul campo per accedere ad informazioni, 
monitorare lo stato dei macchinari, fornire servizi 
remoti avanzati e molto altro. 
www.endian.com/it/prodotti/connect/
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Gestisci centralmente i tuoi sistemi Endian

Endian Management Center ti permette di avere un 
controllo centralizzato di tutte le tue appliance Endian. 
Configura una volta e effettua il deploy a cascata, 
creando o editando profili di configurazione, con 
comodi comandi di copia-e-incolla, oppure interagisci 
in realtime con la mappa globale e i tuoi device 
georeferenziati, e molto altro ancora.
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• Endian Management Center 
Gestisci centralmente i tuoi sistemi Endian. 
Diminuisci i tempi di amministrazione e 
ottimizzi preziose risorse del tuo staff grazie 
ad uno strumento unico e trasversale 
www.endian.com/it/soluzioni/management-center/
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Endian Management Center
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Raccogli, monitora e analizza i dati  
della tua infrastruttura

Crea un cruscotto personalizzato composto da grafici in 
realtime per monitorare ed analizzare i dati provenienti 
dai sistemi in campo. Utilizza gli analytics avanzati 
a disposizione per migliorare la tua produttività e 
l’efficienza della gestione generale degli strumenti. 
(OEE - Overall Equipment Effectiveness).

• Endian Connect Platform 
Endian Connect Platform è lo strumento chiave 
per connettere utenti e dispositivi di ogni genere, 
mentre al contempo permette di archviare log, 
monitorare ed analizzare piccole o grandi quantità 
di dati generati dall’infrastruttura. 
www.endian.com/it/soluzioni/big-data/
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Endian Connect Platform

Adotta la Predictive Maintenance

Grazie all’analisi dei Big Data è arrivato il momento 
di introdurre la maintenance predittiva e risparmiare 
su programmi di manutenzione e ottimizzazione dei 
macchinari. Riduci gli episodi di downtime e massimizza 
l’ efficienza, abbassando i costi in e con un risultato 
finale di segno positivo.
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• Endian Connect Platform 
Endian Connect Platform permette la raccolta 
dei dati da siti geograficamente distribuiti. 
Questi dati sono la base su cui effettuare ana-
lisi e attuare maintenance predittiva al fine di 
ottimizzare la manutenzione sui macchinari. 
www.endian.com/it/soluzioni/big-data/
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Endian Connect Platform

Questo è il momento ideale per godere dei vantaggi 
della Digital Transformation in atto o rischi di rimanere 
indietro. Industry 4.0 è molto di più che un trend 
del momento: è un’opportunità per le aziende di 
modernizzare in modo sicuro la loro infrastruttura per 
portare il proprio business ad un livello superiore.

• Sicurezza integrata
• Realizza un cruscotto personalizzato
• Monitora e raccogli dati potenzialmente da  

qualsiasi dispositivo in campo
• Aggrega dati da migliaia di siti remoti
• Management remoto con permessi basati su ruolo
• Gestione visuale dei device con dashboard e mappe 
• Accesso remoto sicuro a tutti i device in campo
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Sfrutta i benefici della tua Digital Transformation

BENVENUTO NELL’INDUSTRIA 4.0
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ENDIAN CONNECT PLATFORM
BIG DATA PER L’INDUSTRIA 4.0

La piattaforma più semplice e sicura per 
connettere i tuoi utenti e macchinari

Endian Connect Platform - Principi Fondamentali

Endian 4i - Industrial Internet Security Gateways

Endian 4i Edge 112 
L’appliance desktop compatta e performante

Garantisce protezione completa della rete industriale e la 
connessione di impianti a temperature non critiche. Massima 
flessibilità e facile integrazione.

Gestione semplice
Puntiamo a rendere l’accesso remoto sicuro il più semplice 
possibile. La funzione Endian Plug & Connect consente 
un deployment dei device in campo rapido e centralizzato 
attraverso Internet. Una visualizzazione in realtime sotto 
forma di mappa permette di raggiungere remotamente 
qualsiasi macchinario con un click. Attraverso un supporto 
integrato per diverse applicazioni potrai accedere a risorse 
remote utilizzando semplicemente un browser, perfetta-
mente funzionante anche su piattaforma mobile!

Connessione sicura
Obiettivo principale di Endian è la sicurezza e il nostro 
impegno è evidente in Connect Platform: protocolli 
industriali di standard encryption, autenticazione a due 
fattori, integrazione con risorse esterne (ad es. Active 
Directory o LDAP) e molto altro. Inoltre, alla base di ogni 
componente è presente la piattaforma Endian OS per 
garantirti i più alti livelli di protezione.

Predictive Maintenance
Endian Connect Platform consente di raccogliere dati 
da siti distribuiti globalmente. Questi dati costituiscono 
la base per la cosiddetta maintenance predittiva e l’otti-
mizzazione dei macchinari. Gli utenti traggono beneficio 
dalla riduzione al minimo del downtime e dall’aumento 
dell’efficienza, e il risultato finale sarà la soddisfazione 
dei clienti e un decisivo vantaggio sulla concorrenza.

Analisi avanzata
Endian Connect Platform è il fulcro della connessione 
di utenti e device tra loro, e ciò la rende quanto mai 
adatta ad archiviare, monitorare ed analizzare i dati 
generati dalla tua infrastruttura remota. Costruisci 
una dashboard con visualizzazioni personalizzate e 
ottieni informazioni reali sul tuo business per massi-
mizzare prodotti e supporto.
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Highlights
• Temperatura da 0 a +60°C
• Accesso VPN semplice e sicuro
• Power input 24V DC

Consigliato per
• Infrastruttura
• Assistenza sanitaria
• Comunicazioni

Endian 4i Edge 313  
L’appliance industriale su barra DIN

Ideale per connettere reti industriali e proteggere lo scambio di  
dati tra sedi. Serial over IP e Digital Input/ Output inclusi.

Highlights
• Temperatura da 0 a +60°CC 
• Accesso VPN semplice e sicuro
• 3 Gigabit Ethernet ports
• 3G Module (optional)

Consigliato per
• Costruzione di macchine
• Produzione
• Infrastruttura
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Endian 4i Edge 515 
La più robusta soluzione industriale

4i Edge 515 è l’appliance più resistente e carrozzata della linea 
4i Edge. L’hardware molto potente è concepito per lavorare in 
condizioni critiche e a temperature estreme. Garantisce una 
connessione VPN estremamente stabile e scalabile tra l’Head 
Quarter e gli impianti di produzione remoti.

Highlights
• Temperatura da -20°C a +70°C
• Accesso VPN semplice e sicuro
• 3G Module (optional)
• Dual power input 24V DC
• 4G Ready

Consigliato per
• Costruzione di macchine
• Produzione
• Infrastruttura
• Assistenza sanitaria
• Comunicazioni

59 mm 140 mm
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utilizzato con successo da sfida perché endian

Fornire accesso remoto sicuro 
a macchinari per costruzione e 
produzione

Gestione di ruoli e permessi per utenti 
e gruppi attraverso Endian Connect 
Switchboard.

Eseguire diagnostica da remoto e 
lanciare aggiornamenti software 
su motori a gas per la produzio-
ne distribuita di energia.

Endian 4i Edge installata direttamente 
sull’endpoint  per erogazione di servizi 
remoti. Endian Connect Switchboard 
per il controllo degli accessi sulla base 
di ruoli e permessi.

Connettere in modo protetto 
macchinari per analisi mediche, 
posizionati all’interno di ospedali 
e laboratori in segmenti di reti 
spesso insicure, e realizzare su 
di essi monitoraggio remoto e 
maintenance predittiva.

Endian 4i Edge collegata ad ogni 
macchinario senza oneri di installazio-
ne e training per il personale on-site. 
Management remoto e monitoraggio 
centralizzato via Endian Connect 
Switchboard.

Referenze

Per saperne di più. Contattaci www.endian.com


