IQ™ VISION
La miglior soluzione per la supervisione degli edifici
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Lo strumento più avanzato per
la gestione delle informazioni
IQ™ VISION integra controllori Trend, dispositivi
intelligenti di terze parti e protocolli Internet,
in una piattaforma software centralizzata.
IQ™ VISION è progettato per gestire edifici di tutte
le dimensioni, da singoli siti stand-alone a
multi-siti, offrendo ai proprietari e ai responsabili
degli edifici la possibilità di identificare i
problemi e ottimizzare i propri sistemi.
IQ™ VISION è un’interfaccia utente in tempo reale, che consente
agli utenti di ottenere il meglio dai loro BEMS, fornendo
informazioni grafiche ai browser Internet standard. Vanta un’ampia
gamma di funzioni utili, come la registrazione centralizzata dei
dati, l’archiviazione, la visualizzazione degli allarmi, i profili, la
calendarizzazione, la gestione di database a livello di sistema e
l’integrazione con le applicazioni software aziendali. Tutte queste
funzioni possono essere utilizzate per evidenziare e studiare sia le
prestazioni del sistema che l’uso dell’energia all’interno degli edifici.
IQ™ VISION è una piattaforma completamente APERTA, estendibile e
scalabile per ogni applicazione.

IQ™ VISION soddisfa tutti i moderni requisiti informatici e fornisce una
piattaforma ideale per il completo e facile controllo dell’edificio.

Perché i clienti lavorano con noi?
Trend Control Systems è uno dei principali produttori mondiali di
Building Energy Management Systems, con una rete mondiale di
distribuzione e assistenza che copre oltre 50 paesi. Le nostre soluzioni
di controllo, completamente integrate, sono in grado di soddisfare le
esigenze più complesse degli edifici moderni.
I sistemi di controllo di TREND sono progettati e messi in funzione da
integratori di sistemi approvati.
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Flessibilità ed Integrazione di Terze Parti
IQ™ VISION è progettato per gestire gli edifici, dal controllo
HVAC di base fino all’integrazione a livello superiore, offrendo ai
proprietari e ai responsabili degli edifici la possibilità di identificare
rapidamente i problemi e ottimizzare l’efficienza del sistema.
Questa gestione centralizzata di alto livello del sistema è resa possibile
grazie allo sviluppo di un driver over IP avanzato, in grado di organizzare
i dati in una gerarchia specifica di Trend per facilitarne l’accesso.
La visualizzazione della lista punti permette agli utenti di interagire
con un sistema che è stato ‘scoperto’ automaticamente, senza dover
impostare in anticipo le pagine grafiche.

Per applicazioni multisito, gli utenti possono
anche navigare rapidamente da un singolo
edificio all’altro, utilizzando i tag per
diagnosticare i problemi, confrontare i dati tra
gli edifici ed identificare i modelli di consumo
energetico. IQ™ VISION può anche integrarsi
con altre applicazioni, come la gestione delle
commesse di lavoro ed i sistemi analitici.
IQ™ VISION consente agli utenti di identificare
i dati utili in modo rapido e semplice,
indipendentemente dalla provenienza degli
stessi, il che significa che ora gli utenti hanno a
disposizione informazioni utilizzabili per azioni
successive.
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Utilizzando una piattaforma
a protocollo aperto, IQ™ VISION
consente agli utenti di
centralizzare i dati dei loro edifici
e fornire i mezzi per acquisire
informazioni e approfondimenti in
un’unica finestra.
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Compatibilità Retroattiva
e Migrazione

IQ™ VISION può supervisionare l’intero portafoglio
Trend, il che significa che il vostro sistema Trend
è, come sempre, a prova di futuro!
Lo strumento di migrazione del sistema IQ™ VISION consente agli utenti
di importare schemi dal Supervisore 963 e dati di sistema da progetti
IQ™ SET, riducendo significativamente i tempi di progettazione.
Inoltre, il System Migration Tool converte automaticamente gli schemi e i
simboli esistenti della libreria del 963 nel nuovo formato di pagina basato
su IQ™ VISION, da dove possono successivamente essere modificati ed
estesi, con una serie di nuove funzioni dinamiche.
IQ™ VISION di Trend offre funzionalità di supervisione degli edifici
all’interno di una piattaforma completamente aperta ed estendibile.
Con IQ™ VISION, l’investimento nella vostra proprietà è sicuro. È possibile
personalizzare l’esperienza utente partendo da zero o aggiornare le
schermate e le configurazioni esistenti, utilizzando la suite di strumenti
di migrazione a vostra disposizione.
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IQ™ VISION è ora “cloud ready” e
fornisce una connettività sicura per
i servizi Honeywell correlati, come
l’”Action Management”. Questo
servizio di rilevamento e gestione dei guasti aiuta i
responsabili delle strutture e gli operatori edilizi a
massimizzare le risorse in modo ancora più efficace,
consentendo il rilevamento precoce dei guasti critici
negli edifici e inviando notifiche direttamente al
dispositivo mobile, dove è possibile tracciare, scalare
e gestire le azioni in tempo reale.

Rilevamento e risoluzione dei guasti in
qualsiasi momento e ovunque.

State tranquilli..... con IQ™VISION
IQ™ VISION è configurato
utilizzando l’avanzatissima
interfaccia Niagara 4, che, oltre
ad essere potente, intuitiva e
facile da usare, utilizza l’HTML5
per fornire una serie di funzioni
ricche e perfettamente in sintonia
con le esigenze dell’Internet degli
Oggetti (IoT). Inoltre, l’interfaccia
web dell’utente finale è Javafree, il che elimina i problemi di
sicurezza e di compatibilità del
browser.
La sicurezza è fondamentale e viene
fornita con un’autenticazione integrata
che richiede agli utenti di scegliere
password sicure e sincronizzabili
con un server LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) di rete.
Per migliorare ulteriormente la
sicurezza, è inoltre possibile configurare
una traccia di audit completa delle
modifiche al database, l’archiviazione
e il backup del database, le funzioni
temporali globali, i calendari, la
programmazione centrale, le routine di
controllo e di gestione dell’energia.
La connessione al sistema Trend è sicura,
autenticata e criptata per garantire
che le informazioni che viaggiano tra il
sito e IQ™ VISION non possano essere
intercettate o rese accessibili.
Trend offre una formazione completa e
specializzata su Niagara (N4) per garantire
che la transizione a questa nuova potente
piattaforma sia facile e senza soluzione
di continuità. Per saperne di più, visita
l’area Formazione sul nostro sito web.
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Dashboards e Diagrammi

“IQTMVISION
darà vita alle
vostre immagini”.
Unicamente personalizzabile......
le possibilità sono infinite.
Che si tratti di creare nuove pagine partendo da zero o di
seguire la migrazione della grafica 963, sono disponibili
nuovi componenti schematici, tutti ottimizzati per la visibilità
mobile, che migliorano l’esperienza utente.

Esempio 1 | Indicazione chiara e visiva
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Esempio 2 | Modelli 3D

Per aiutarvi a ottenere il massimo da
IQ™ VISION, vi offriamo una gamma di
corsi di formazione.
Questi includono corsi tradizionali in aula, moduli di
eLearning online, accessibili comodamente dal vostro
ufficio o da casa e persino video tutorial dei nostri esperti.
Basta accedere all’area Formazione sul nostro sito web
per saperne di più o per iscriversi ai corsi.

Per ulteriori esempi grafici, o per avere altri spunti, visitate il
sito web di Trend.
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Ecco cosa hanno
detto i clienti di
IQ™VISION finora.....
10

IQ™ VISION rappresenta un nuovo
punto di riferimento in ciò che è
fattibile nella supervisione del
sistema, con un’interfaccia utente
grafica in tempo reale che funge
da finestra sui sistemi di gestione
energetica di Trend.

IQ™ VISION porta le funzionalità e la gestione
dell’energia ad un livello completamente nuovo.
Introduce un’ampia gamma di nuove caratteristiche
dinamiche che non solo permettono agli utenti
di risparmiare sulle bollette elettriche, ma che
danno loro un livello di controllo e di dettaglio, in
precedenza considerato fuori portata.
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