Product note

Ekip Connect
Sfrutta l‘intera potenzialità del tuo interruttore

L’applicativo software di configurazione e messa in servizio di ABB che permette
di sfruttare al massimo le potenzialità degli interruttori, migliorando l’efficienza
dell’impianto elettrico.
Avvio interruttore
Registrazione eventi
Esportazione report
Diagnostica interruttore
Attivazione logica
Test delle protezioni
Configurazione parametri di sistema
Impostazione protezioni
Visualizzazione stato interruttore

Un interruttore è un tassello fondamentale di qualsiasi
impianto elettrico, poiché assicura il regolare e sicuro
svolgimento di tutti i processi, giorno dopo giorno. Per
questo motivo, è importante limitare al minimo la possibilità
di errori e potenziare al massimo la sua facilità d’uso durante
l’installazione e l’impiego.

Ekip Connect è l’applicativo software di configurazione e
messa in servizio ABB, che consente di implementare l’intera
potenzialità degli sganciatori elettronici Ekip. Grazie a Ekip
Connect, l’utente può gestire l’energia, acquisire e analizzare
grandezze elettriche, nonché testare le funzioni di protezione,
manutenzione e diagnostica.

Dalla messa in servizio all’implementazione, passando
attraverso il monitoraggio, le prove e le analisi, Ekip Connect
è l’applicativo software perfetto per guidare l’utente nella
gestione degli interruttori ABB durante l’intero ciclo di vita del
prodotto.

Esattamente come Emax 2 si è evoluto in un vero e proprio
Power Manager semplificando l’impianto elettrico, così
l’applicativo software Ekip Connect diventa per l’utente
la chiave per accedere all’intera gamma di capacità
dell’interruttore.

Ekip Connect
Sfrutta l‘intera potenzialità del tuo interruttore

Facilità d’uso

Immagina di essere il costruttore di un quadro elettrico. Devi
mettere in servizio un interruttore e la tua priorità è risparmiare
tempo. Nessun problema! Utilizzando Ekip Connect, invece di
eseguire manualmente la procedura, puoi ridurre il tempo per
la messa in servizio del 50%.
Ekip Connect è un applicativo software che coniuga la
semplicità di utilizzo con la complessità dell’apparecchio,
offrendoti tutte le risposte di cui hai bisogno.
L’interfaccia semplice e intuitiva di Ekip Connect consente
fin dall’inizio una facile navigazione e l’accesso a qualsiasi
livello di funzionamento dell’interruttore. L’utente può vedere
immediatamente tutte le informazioni di cui necessita,
riuscendo in tal modo a valutare qualsiasi situazione in
maniera rapida ed efficace.

Costruttori di quadri elettrici
50% di tempo in meno per la messa in servizio

Gestione completa

Immagina di essere un facility manager. La tua priorità è
eseguire una diagnostica rapida e precisa per avere tutto sotto
controllo ed evitare possibili guasti. Nessun problema! Con
Ekip Connect puoi utilizzare al massimo le funzionalità degli
interruttori automatici e, grazie alla dashboard personalizzabile,
puoi organizzare la tua supervisione dell’apparecchio in base
alle più svariate funzioni, esattamente secondo le tue personali
esigenze.
Ekip Connect ti consente di gestire direttamente tutte le
impostazioni e le specifiche dell’interruttore, essendo lo
strumento perfetto per esplorare e utilizzare le sue funzioni.
Anche la diagnostica è facilitata al massimo: Ekip Connect
permette di consultare e scaricare le registrazioni di eventi,
allarmi e interventi degli sganciatori, agevolando in tal modo
l’identificazione e la comprensione di eventuali anomalie.

Facility Manager

Ekip Connect è un un applicativo software completo, in grado di
Utilizza il tuo apparecchio al 100% delle sue funzionalità
gestire tutti gli interruttori di bassa tensione ABB equipaggiati con
sganciatore elettronico e assicurare in tal modo un’integrazione
completa tra interruttori aperti e interruttori scatolati.

Potenziamento del prodotto

Immagina di essere un consulente o un system integrator e
di voler implementare funzioni avanzate evitando il rischio di
potenziali errori. Nessun problema! Con Ekip Connect puoi
implementare una logica complessa: bastano pochissimi
passaggi.
Aggiungere, impostare e gestire funzioni avanzate non è mai
stato così semplice. L’applicativo software Ekip Connect
consente di gestire e configurare facilmente la logica di
commutazione automatica, il distacco dei carichi, la protezione
avanzata e la gestione della domanda.
Espandi le funzioni software acquistando e scaricando
i pacchetti software per funzioni avanzate utilizzando
direttamente Ekip Connect.
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Consulente/system integrator
Logica complessa direttamente a portata di un click

L’intera potenzialità dell’interruttore è finalmente a portata di mano.
Grazie all’applicativo software Ekip Connect è possibile utilizzare al massimo le
potenzialità dell’interruttore e molto altro ancora con pochissimi passaggi.
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Prove e reportistica

– Impostazione delle
protezioni

– Impostazione di protezioni
avanzate

– Controllo della corretta
funzionalità

– Configurazione del
sistema e dei parametri di
comunicazione

– Visualizzazione dello stato
dell’interruttore e delle
misure

– Attivazione logica

– Avvio dell’interruttore

– Abilitazione di funzioni
avanzate

– Esecuzione di prove
– Lettura dell’elenco di
eventi

– Esportazione di report

– Diagnostica
dell’interruttore

Ekip Connect può essere scaricato gratuitamente dal sito http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter/
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Per ricevere informazioni sui prodotti
di Bassa Tensione

Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a
ordini di vendita e consegne di prodotti
di Bassa Tensione

Costumer Support attivo tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Sabato e Domenica
dalle ore 9.00 alle ore 17.00

www.abb.it/lowvoltage

1SDC200049L0901 - 01/2017

Contatti

