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Rilascio Sm@rtClient App per IOS
Si comunica che e’ stata rilasciata la App Sm@rtClient per la remotazione delle pagine
grafiche anche per sistemi IOS (l’App era gia’ disponibile per sistemi Android)

La App WinCC Sm@rtClient , in combinazione con l’opzione WinCC Sm@rtServer ,
permette la remotazione del display di una stazione HMI via Industrial Ethernet / WLAN (
wireless) .
Nel caso di pannello in versione tastiera la App Sm@rtClient (versione full) permette
l’utilizzo in remoto anche dei pulsanti hardware.
L'applicazione è disponibile sia per  Comfort Panel che per WinCC Runtime Advanced .

Lo scopo di Sm@rtClient app e’ quello di rendere disponibile il display del pannello
remoto. La stazione che mette a disposizione le pagine assume il ruolo di  Sm@rtServer ,
mentre lo Smartphone / Tablet assume il ruolo di Sm@rtClient .

La funzionalita’ di Sm@rtServer può essere attivata facilmente all’interno di WinCC con un
solo click del mouse nelle impostazioni di configurazione del dispositivo (licenza
Sm@rtServer) .



La app e’ disponibile in due versioni : Lite (gratuita) e Full (12,99 euro)
la Versione Full, a differenza della Versione Lite, permette il rilevamento automatico della
connessione , la stesura di piu’ connessioni gia’ progettate in modo da rendere piu’
semplice la remotazione da piu’ pannelli operatore e consente anche la remotazione dei
pulsanti hardware in caso di pannello tastiera.

Vantaggi :
  Stazioni operatore distribuite per il controllo delle macchine di grandi dimensioni
  dislocate su una vasta area

  Soluzione flessibile per l'accesso alle stazioni operatore da qualsiasi luogo

  Accesso globale dal servizio e personale addetto alla manutenzione di
  macchine / impianti



Stesura di piu’ connessioni progettate e selezione del pannello operatore (Versione Full)

Visualizzazione del pannello in remoto tramite WinCC Sm@rtClient App (Versione Full)



http://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.smartclient_lite
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.smartclient

http://itunes.apple.com/de/app/simatic-wincc-sm-rtclient/id871870286
http://itunes.apple.com/de/app/simatic-wincc-sm-rtclient/id874209707
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