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Modularità e configurabilità del software
M O D U L A R I TA’

L'estrema modularità e configurabilità del software permette il suo
utilizzo in sistemi complessi, come ad esempio impianti con decine
di PMV e centinaia di lampade per illuminazione, ma anche in
La flessibilità di GIM sta anche nell'essere

sistemi ridotti, un esempio per tutti l'uso su automezzi per il

svincolato dalla tipologia di collegamento

controllo viabilità.

tra server e dispositivi; possono essere

C O N F I G U R A B I L I TA’

utilizzate:

A seconda dell'utilizzo verrà installato:

connessioni TCP/IP client (su rete, Wi-fi,

su server dedicati per le applicazioni più onerose in

fibra ottica, GPRS / UMTS...);
connessioni TCP/IP server (su rete, Wi-fi,

termini di elaborazione

fibra ottica, GPRS / UMTS...);

F L E S S I B I L I TA’

connessioni dirette su seriale RS232 o

su PC industriali per applicazioni medie, come il

RS485;

controllo dei PMV di una trave in galleria
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connessioni TCP/IP verso convertitori
Ethernet/RS485;

su schede a microprocessore
M U LT I P I AT TA F O R M A

connessioni verso ripetitori o ponti radio

ad esempio per applicazioni automotive

(ad es. GSM).
Per ogni collegamento è infatti definibile

GIM è il software di gestione integrato che

GIM ha una struttura completamente

C.T.Elettronica offre per il controllo dei

modulare e configurabile che rende possibile

propri apparati. Si tratta di un software

la gestione di sistemi di qualsivoglia

estremamente flessibile e scalabile, in

complessità.

grado di adattarsi alle più diverse esigenze.

non solo la modalità di connessione ma
anche tutti i parametri specifici del canale

“

Lorem sit a
elit. pulvin

(ritardo di canale, bitrate massimo,

”

FIRST M. LASTNAME; CEO CT ELETTRONICA

tolleranza agli errori, numero di riprove...),
di fatto rendendo possibile l'impiego di
pressoché qualsiasi mezzo di
comunicazione disponibile.

Caratteristiche del software:
. gestione di un numero arbitrario di PMV;
. gestione di un numero arbitrario di sensori o attuatori;
. possibilità di aggiungere e rimuovere componenti anche a posteriori;
. supporto di diverse tecnologie di connessione:
. a bus seriali tipo RS232 o RS485;

GIM non pone limite alla definizione della topologia delle connessioni, dal caso più prestazionale di una connessione per ciascun dispositivo, a quello più
semplice di una sola connessione condivisa tra tutti i dispositivi, passando da tutti i casi intermedi. Il tipo di collegamento tra utente (sia che sia un utente fisico
o un sistema di controllo), server GIM e dispositivi controllati (nelle figure sotto semplicemente PMV) può essere realizzato in uno dei seguenti modi o
mediante una combinazione degli stessi:

. ethernet su rame e su fibra;
. wireless mediante GPRS / EDGE / UMTS;
. wireless mediante WiFi;

PMV

. via rete internet.

WAN
(INTERNET)

. possibilità di controllo multiutente con permessi configurabili;
. accesso a tutte le configurazioni, log di sistema e sinottici da postazioni remote
grazie all'interfaccia Web (con autenticazione);
. implementazione di protocolli diversi, anche in concorrenza;
. adattabilità / integrazione a sistemi preesistenti;

WAN
(INTERNET)

PMV

WAN
(INTERNET)

. definizione di gruppi di PMV per il comando dei messaggi;
. visualizzazione dello stato su sinottico (Web) con possibilità di definire viste multiple.
Inoltre, per massimizzare le prestazioni e la reattività del sistema, GIM è in grado
automaticamente di utilizzare in parallelo le connessioni indipendenti, mentre i canali
condivisi saranno equamente distribuiti tra i vari dispositivi connessi. Si ottiene in questo
modo una riduzione dei tempi di attuazione e di attesa delle risposte: ad esempio in un
sistema con 10 dispositivi si riducono i tempi di attuazione fino al 90% e il tempo di
attesa della risposta passa da essere la somma dei singoli tempi di ciascun dispositivo
al tempo di risposta del dispositivo più lento.
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Esperienza e innovazione
Questa è la chiave per lo
sviluppo di prodotti di
altissima qualità e affidabilità.
L'azienda vanta oltre 30 anni
di esperienza nella
progettazione elettronica e
meccanica, una solida base
sulla quale far nascere e
sviluppare le tecnologie
moderne. Il nostro ufficio
progettazione segue
costantemente le novità
tecnologiche dei
semiconduttori per sviluppare
prodotti sempre più
all'avanguardia, affidabili e
facili da usare.
Approccio al cliente
Progettare un prodotto è
inutile se non si capiscono le
reali esigenze del mercato.
Capire quali sono le reali
necessità ed i problemi del
cliente è ciò che da sempre
guida le nostre scelte
nell'ambito dello sviluppo. Lo
scopo non è soltanto quello di
vendere un prodotto ma
piuttosto una soluzione.
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