IL POTERE DI ADESSO

CREAZIONE

Semplificare la creazione di applicazioni connesse per velocizzare la
trasformazione digitale

La creazione e implementazione di soluzioni di IoT industriale
(IIoT) per l'impresa è una missione con impatti di ampia
portata. ThingWorx fornisce gli strumenti e le tecnologie
necessarie per semplificare la creazione di applicazioni IIoT
complete che sono anche configurabili e personalizzabili:
fattori critici per il successo di qualsiasi strategia di
trasformazione digitale.
Il ruolo della piattaforma IIoT ThingWorx è quello di fornire le
fondamenta e i componenti per specifici casi d'uso industriale,
fornire le funzionalità per personalizzare le applicazioni in
base alle esigenze e agevolare un processo ripetibile che
riduca al minimo i tempi e gli sforzi necessari per compilare
applicazioni future.
Con infrastruttura e interoperabilità robuste, ThingWorx
semplifica lo sviluppo di applicazioni con connettività
bidirezionale in tempo reale a dispositivi, sistemi e processi,
consentendo una perfetta integrazione dei dati IIoT in tutta
l'organizzazione.

Trasformando digitalmente asset, persone e processi,
ThingWorx consente alle organizzazioni industriali di
essere innovative in modo singolare: pensare fuori dagli
schemi, creare nuove soluzioni, migliorare le attuali
offerte di prodotti, stabilire nuovi modelli di business,
e impostare e raggiungere nuovi obiettivi di fatturato e
prestazioni in tutta l'impresa.

ThingWorx consente di:
• C
 reare e distribuire soluzioni Industrial IoT
che accelerano il time to market tramite la
progettazione di applicazioni basate su modelli
• Integrare informazioni approfondite, previsioni e
raccomandazioni nelle diverse funzioni aziendali
con dati IoT automatizzati per migliorare il
processo decisionale
• R
 ilevare i cambiamenti del comportamento e le
condizioni operative in tempo reale, riducendo al
minimo il tempo per la risoluzione, se si dovesse
verificare un problema
• O
 ttimizzare i risultati delle prestazioni grazie
all'analisi prescrittiva e simulativa che consente
di diagnosticare i problemi e di generare
raccomandazioni in tutte le funzioni

Creare con ThingWorx

La piattaforma per soluzioni Industrial IoT di ThingWorx offre
un'architettura che promuove la trasformazione digitale
di successo, consentendo alle imprese di creare, scalare,
personalizzare e implementare soluzioni che soddisfino le
proprie esigenze.

Funzionalità della piattaforma
Sviluppo di applicazioni
La modellazione e i modelli delle applicazioni visive
aumentano l'efficienza e il riutilizzo, consentendo la rapida
creazione di applicazioni IIoT, visualizzazioni, workspace
e interfacce mobili. Gli strumenti di trascinamento della
selezione consentono agli utenti di aggiungere robuste
funzionalità, come l'analisi o la realtà aumentata, senza dover
essere esperti in tali tecnologie.
Distribuzione
ThingWorx può essere distribuito localmente e/o in cloud
pubblici o privati, consentendo alle imprese di sfruttare gli
investimenti nel cloud preesistenti o combinare componenti
da più provider di cloud. L'architettura moderna consente
una scalabilità a livello aziendale fino a milioni di dispositivi
connessi in modo rapido ed economico.
Integrazione
Le applicazioni possono facilmente interagire con qualsiasi
altra fonte che supporta un'interfaccia RESTful. Le funzionalità
incorporate riducono notevolmente il tempo richiesto per
la connessione alle applicazioni di terze parti, quali CRM,
ERP e PLM. Una volta integrato, ThingWorx espone in modo
trasparente i dati ricevuti da sorgenti esterne mediante e li
rende accessibili a tutte le applicazioni e gli strumenti correlati.
Servizi di connessione
I server di connessione, gli adattatori per cloud dei dispositivi,
la connettività industriale pronta all'uso e i connettori
framework di integrazione sono disponibili per connettere
dispositivi e sistemi alle applicazioni basate su ThingWorx
in qualsiasi topologia di rete e in qualsiasi scenario di
comunicazione.

Componenti delle soluzioni

Applicazione

Le applicazioni ThingWorx sono basate su componenti di soluzioni,
ovvero configurazioni predefinite di connettori, modelli di dominio,
regola business ed elementi UI che semplificano lo sviluppo di
soluzioni IIoT per casi d'uso specifici.

ThingWorx fornisce una selezione di applicazioni IIoT starter basate
su ruoli, abilitate per il Web e accessibili in qualsiasi browser,
consentendo agli utenti di visualizzare, comprendere e utilizzare
i dati IIoT in tempo reale. Le applicazioni sono componenti
predefiniti, raggruppati in base al caso d'uso, che accelerano la
trasformazione digitale e velocizzano il time to market.

Nei numerosi anni di esperienza industriale, PTC ha individuato
le tendenze degli utenti nell'IIoT e definito casi d'uso comuni
che consentono la continuità. I componenti della soluzione
ThingWorx forniscono una base e, al contempo, offrono agli
utenti la flessibilità modulare per personalizzare gli aspetti di
un'applicazione preesistente per soddisfare al meglio le proprie
esigenze.

ThingWorx racchiude decenni di esperienza nell'ambito dell'IIoT in
applicazioni che risolvono problemi aziendali specifici per una serie
di attività, funzioni e ruoli all'interno delle imprese industriali. Le
applicazioni ThingWorx forniscono connettività, visibilità, analisi e
strumenti di lavoro collaborativi che promuovono la produttività,
migliorano i risultati delle prestazioni e generano il massimo
impatto sull'azienda.

Alleanza strategica di PTC con Microsoft:
ThingWorx offre un ricco ambiente di sviluppo delle applicazioni e una perfetta interazione con
Microsoft Azure, velocizzando il time to value per le aziende che scelgono di implementare le
soluzioni IoT industriale su Azure. ThingWorx riceve i dati di Azure che possono essere combinati
con i dati IoT e altri contenuti digitali, inclusi modelli 3D e dati di progettazione tecnica, abilitando la
comunicazione bidirezionale con le risorse IoT.
• L
 e interfacce di facile utilizzo consentono la rapida creazione di soluzioni smart e connesse,
accelerando il time to market
• La distribuzione su cloud semplifica la distribuzione delle applicazioni di Industrial IoT
• G
 li strumenti con funzione di trascinamento della selezione eliminano la
necessità di complesse codifiche manuali
• La scalabilità globale soddisfa le esigenze preesistenti ed emergenti

Sicurezza
La piattaforma ThingWorx, di natura aperta ed estendibile, utilizza un modello di
responsabilità condivisa per la sicurezza. ThingWorx consente agli utenti di creare applicazioni
flessibili e offre una gamma di estensioni dei partner per integrare ulteriori misure di sicurezza
nelle proprie soluzioni basate su ThingWorx, a seconda delle esigenze.

• Autorizzazioni e funzionalità di visibilità estremamente flessibili, inclusi
elenchi di controllo degli accessi e gestione solida di utenti e gruppi

La piattaforma ThingWorx
consente alle imprese di
creare soluzioni IIoT sicure
supportando:

• Permessi di progettazione ed esecuzione fino al livello di proprietà
• Possibilità di aggiornare in remoto i dispositivi edge per la sicurezza
• Integrazione con Active Directory e Single Sign-on (tramite Ping Federate)
• Crittografia TLS (Transport Layer Security)
• Audit trail di tutte le azioni nell'ambiente di sviluppo
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