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eSync è un software di raccolta dati sicuro per recuperare i valori e gli allarmi remoti degli eWON 
in un server centralizzato. La raccolta dei dati dalle risorse remote aiuta a fornire servizi a valore 
aggiunto, come efficienza energetica, ottimizzazione dei processi, manutenzione predittiva, 
conformità normativa, riduzione dei tempi di fermo, monitoraggio e reporting proattivi dei servizi di 
assistenza ai clienti. Grazie all'integrazione tra gateway dati M2M eWON e il software di raccolta dati 
eSync, la raccolta dei dati remoti non è mai stata così facile!

ACQUISIZIONE DEI DATI
I driver integrati di eWON Flexy consentono di 
estrarre i dati da qualsiasi dispositivo collegato. I 
dati con timestamp possono essere archiviati nella 
memoria interna di eWON.  
 
È possibile accedere facilmente anche ai valori in 
tempo reale.

FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE
eSync si avvale di un server Web (Apache) che 
permette una facile configurazione mediante 
pagine Web (PHP), nonché la ricezione dei 
dati dall'unità eWON remota utilizzando la 
funzione "Post HTTP". Intervallo e meccanismo di 
sincronizzazione possono essere configurati nel 
router eWON. Il trasferimento dei dati può essere 
avviato in base ad allarme o evento, utilizzando 
la funzione di pianificazione eWON o mediante 
script.

PROTOCOLLO DI TRASFERIMENTO DATI 
OTTIMIZZATO
La sincronizzazione dei dati è gestita in maniera 
automatica ed efficiente. Il router eWON non invia 
mai gli stessi dati due volte. Tale sincronizzazione 
con il server è particolarmente importante in caso 
di connessione da rete mobile.

MODALITÀ OPERATIVA FLESSIBILE
Internet: se eSync è accessibile e visibile in 
Internet, l'unità eWON remota è in grado di 
collegarsi utilizzando una connessione Internet 
(cablata o wireless).

Talk2M rende tutto più facile. Grazie al servizio 
dati M2U integrato, l'unità eWON remota 
carica i dati attraverso un tunnel VPN sicuro. 
Talk2M fa da ponte nel trasferimento dei dati, 
mediante HTTPS, a eSync.

L'appliance VPN eFive fa da tramite sicuro tra 
eWON e eSync

BUFFERING DEI DATI
Il dati di eWON sono memorizzati in un database 
MySQL, che opera da buffer dati temporaneo. 
Un pacchetto software esterno estrae 
periodicamente i dati dal database MySQL per 
inviarli al database dell'applicazione utente, che 
si trasforma in storico dati. I dati meno recenti 
nel database eSync vengono automaticamente 
eliminati.

REPOSITORY DEI FILE DI DATI
In alternativa al buffering dei dati, eSync 
può creare file CSV per tutti i nuovi dati. Può 
trasformarsi in un'opzione utile se l'applicazione 
software utilizzata (storico, software per il 
reporting, SCADA) è in grado di gestire i file CSV 
per il caricamento dei dati.

Cos'è eSync?
eSync è un software di raccolta dati che 
permette di raccogliere e sincronizzare i 
dati storici e gli allarmi di eWON in un server 
centralizzato.  Grazie a eSync, gli integratori di 
sistemi possono facilmente integrare i dati dagli 
impianti remoti in applicazioni di terze parti

fa della raccolta dati un gioco da ragazzi
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www.ewon.biz/flexy

www.ewon.biz/talk2mwww.ewon.biz/eFive

eWON Flexy è il primo gateway dati e router 
M2M modulare industriale progettato per OEM e 
integratori di sistemi. Grazie alla sua flessibilità, è in 
grado d'integrare dispositivi remoti in un ambiente 
in cui le tecnologie di comunicazione sono in 
costante evoluzione; può inoltre comunicare con 
un'ampia gamma di apparecchiature sul campo, 
indipendentemente dal protocollo utilizzato.

Caratteristiche tecniche

Rif. ordinazione:

Sistema operativo Windows Server 2008 o successivo
Windows 7 o successivo (non consigliato)

Database MySQL 5.6

Server Web Apache 2.4 / PHP 5.5

Comunicazione con 
eWON HTTP o HTTPS

Configurazione/Ammini-
strazione

Console Web locale o remota

Numero di eWON, tag Illimitato

Numero di campiona-
menti cronologici

Buffering circolare, dimensioni del buffer 
definite dall'utente

Compatibilità

Compatibile con tutti i modelli eWON Flexy 
e 4xxxCD

Compatibile con il servizio Talk2M Pro e M2U

Compatibile con eFive

SY10002 1 licenza perpetua, aggiornamenti gratuiti
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USA
Tel. : +1-412-586-5901
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Sede in Giappone
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083
Giappone
Tel. : +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

A proposito di Talk2M: 

Talk2M è il primo servizio cloud sicuro per la 
connettività industriale. Con server in tutto il 
mondo, Talk2M offre una soluzione altamente 
affidabile, efficiente e sicura per la connessione 
da remoto delle macchine. Talk2M è in grado 
di gestire migliaia di account e di connessioni al 
giorno e offre funzionalità di monitoraggio delle 
connessioni con audit trail completo.

A proposito di eFive: 

eFive diventa un ponte perfetto tra il sito remoto e 
SCADA, con un'ampia gamma di applicazioni.  Sono 
disponibili due versioni: eFive 25 ed eFive 100 che 
consentono, rispettivamente, fino a 50 e 200 connessioni 
VPN remote permanenti. eWON ed eFive sono concepiti 
per un’installazione e configurazione facilitata, grazie 
all’interfaccia utente integrata basata su pagine web.

Attiva la tua applicazione 
di raccolta dei dati remoti

A proposito di eWON Flexy: 
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EFA Automazione SpA

T: +39 02 92113180
F: +39 02 92113164
E: ewon@efa.it
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