Questionario per il fornitore del bene
Indicazione del bene acquistato (tipo e modello): Pro2, Pro2 Plus, E2
Descrizione del bene acquistato (funzione): Pro2, Pro2 Plus, E2
SI
1.

Il bene è dotato di CNC (Computer Numeric Control)?

√

2.

Il bene è dotato di PLC (Programmable Logic Controller)?

√

3.

Il bene possiede un apparato a logica programmabile PC cheutilizzi unlinguaggio

√

standardizzato o personalizzato?
4.

Il bene dispone di un sistema di controllo che combini più PLCo CNC?

√

5.

Il bene è PREDISPOSTO ad essere interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica?

√

6.

Il bene è PREDISPOSTO al caricamento da remoto di istruzionie/o part program?

√

7.

Il bene è PREDISPOSTO allo scambio di informazioni con sistemainterni (es. gestionali,

√

sistema di pianificazione, progettazione, sviluppo di prodotto, ecc.)?
8.

Il bene è PREDISPOSTO allo scambio di informazioni per mezzo diun collegamento

√

per esempio: TCP-IP, http, MQTT, ecc.?
9.

Il bene può essere identificato univocamente per esempio con unindirizzo IP?

√

10. Il bene prevede unínterfaccia uomo-macchina semplice edIl bene prevede
unínterfaccia uomo-macchina semplice edrequisiti successivi.

√

11. L’interfaccia consente all’operatore la lettura con indosso idispositivi di protezione

√

individuale?
12. Il bene risponde al più recenti parametri di sicurezza, salute eigiene del lavoro in

√

vigore?
13. Il bene possiede un Sistema di telemanutenzione?

√

14. Il bene prevede un Sistema di telediagnosi?

√

15. Il bene prevede un controllo in remoto?

√

16. Il bene prevede un monitoraggio continuo delle condizioni dilavoro e dei parametri di

√

processo mediante opportuniset di sensori ed adattività alle derive di
processo(anomalie sul processo)?

- 1 / 2 www.raise3d.com

NO
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