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TISIS
e Cloud Computing

Cloud Computing è un modello che permette l’accesso universale,
pratico e a richiesta ad una rete remota. Cloud Computing permette
di proteggere i dati trasmessi in forma dematerializzata per il
cliente in un server remoto. Dopo il lancio di TISIS nel 2013, Tornos
ha sviluppato costantemente le funzioni dei sui prodotti TISIS.
La piuù recente è TISIS Net.
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Con l’introduzione di nuove tecnologie come Big Data
e IoT (Internet of Things - Internet delle cose), i data
server sicuri sono diventati standard, sia nell’ambito
personale come in quello professionale.

TISIS Net – in rete
Tornos è fiera di presentare il suo modulo TISIS più
recente: TISIS Net. TISIS Net permette il collegamento
con un server sicuro. In effetti, fin dai primi giorni di
TISIS, la funzione di monitoraggio o di supervisione
delle macchine Tornos era riservata unicamente alla
rete interna del cliente (intranet). Con TISIS Net, le
informazioni relative al monitoraggio o allo stato
delle macchine sono ora disponibili anche all’esterno
dell’ambiente dell’azienda. I dati sensibili, come i programmi pezzo o le informazioni relative ai pezzi non
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sono memorizzate nel server remoto sicuro. Tali dati
sono cifrati e memorizzati per ciascun conto cliente.
Il collegamento fra la macchina e il server è realizzato
attraverso un protocollo HTTPS di sicurezza.

Facile applicazione
Al momento dell’installazione di TISIS Net, a ciascun
cliente, che ha accettato le condizioni di utilizzo,
verrà attribuito un conto utente con i dati di accesso
e la password da introdurre nell’applicazione TISIS.
Quando un utente è all’esterno della rete dell’azienda,
un’icona a forma di globo terrestre indica che il
collegamento è realizzato, a partire da tale momento,
attraverso il server sicuro. Tisis.net non sostituisce
il server interno del cliente, ma realizza una copia
sincronizzata dei dati di monitoraggio e di stato.
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Monitoraggio migliore con TISIS Net
Con l’opzione TISIS Net, il cliente ha la possibilità di
aggiungere la funzione di notifica in caso di arresto
della produzione con diverse impostazioni, quali:
• Messaggi di allarme
• Messaggi operatore
• Fine della produzione
• Notifica acustica
• Notifica mediante vibrazioni
• Notifica dopo x minuti
TISIS Net è ora disponibile presso il vostro distributore Tornos.
tornos.com
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