
La soluzione completa per la gestione  
intelligente di edifici e infrastrutture
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Cyber security

Soluzione SCADA scalabile
con elevata praticità di utilizzo
La piattaforma software scalabile Saia PCD Supervisor per il controllo e la visualizzazione dai più 
semplici circuiti di regolazione HVAC, fino a centrali di controllo a livello d'impresa per la gestione 
di complessi di edifici o di impianti di infrastruttura. Gli standard di comunicazione aperti consen-
tono l'integrazione di sistemi esterni. La facile gestione dei controllori Saia PCD garantisce una 
gestione efficace degli impianti, così come una maggiore praticità di utilizzo attraverso interfacce 
utente personalizzabili, dashborad dedicate e funzionalità di accesso remoto.
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Soluzione completa:  
una piattaforma software per tutto 

Il Supervisor integra visualizzazione, interazione, monitoraggio 
e gestione dei report in un’unica piattaforma software. Inoltre, 
consente una raccolta dei dati semplice e personalizzata e la loro 
rappresentazione su una dashboard basata su HTML5 in qualsiasi 
browser web standard. Il plug-in Java non è necessario.

Sicuro e performante:  
pronto per le moderne architetture di sistema

Nell'ambito della sicurezza informatica, Saia PCD Supervisor rappre-
senta lo stato dell'arte. Supporta architetture hardware e concetti di 
sistema innovativi. È possibile l'utilizzo di server virtuali e database 
ridondanti, ma anche il funzionamento in modalità multiutente e 
interfacce IoT.

I profili utente possono essere  
adattati individualmente

Con il Supervisor si possono gestire facilmente singoli gruppi di 
utenti. L’integrazione LDAP consente di acquisire profili utente 
esistenti. È possibile anche creare interfacce utente personalizzate 
consentendo così un funzionamento sicuro ed efficiente, adattato 
alle necessità dell'utente. Tutte le modifiche specifiche vengono 
documentate nell’Audit Trail in base all’utente.

Ingegnerizzazione efficiente

Un Wizard facilita la migrazione (Ether-S-Bus o gateway S-Bus) dei 
controller PCD incl. retrocompatibilità. Una tabella di mappatura  
adattabile definisce proprietà ed estensioni dei punti dati. È possibile 
creare template propri indipendentemente dal protocollo e visualiz-
zarli singolarmente tramite libreria (adatta per i template PG5).  
Con un template di progetto si può generare una propria struttura 
HTML5 per la visualizzazione Web.

Sistema aperto per la semplice integrazione  
di tutti i servizi tecnologici

Il sistema flessibile e aperto si basa su protocolli standard  
quali BACnet, Modbus, OPC, M-Bus, KNX ecc. Inoltre, questi  
standard di comunicazione permettono un’integrazione  
semplice e agevole dei sistemi di terze parti.

Import Visualization
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Con la sua moderna tecnologia, il Saia PCD Supervisor  
offre ai gestori e ai programmatori una piattaforma flessibile 
e a prova di futuro per la gestione dei loro impianti e processi.

Pacchetti base S-Bus

PCD8.SUP-500

PCD8.SUP-2500

PCD8.SUP-10000

Driver S-Bus

Driver S-Bus

Driver S-Bus

500 punti

2500 punti

10000 punti

Estensioni S-Bus

PCD8.SUP-100EXT

PCD8.SUP-2500EXT

PCD8.SUP-5000EXT

PCD8.SUP-15000EXT

Driver S-Bus

Driver S-Bus

Driver S-Bus

Driver S-Bus

100 punti

2500 punti

5000 punti

15000 punti

Estensioni con protocolli aperti 
BACnet IP, EIB/KNX IP, LON IP, Modbus IP, M-Bus IP, SNMP, OPC

PCD8.SUP-500OPEN

PCD8.SUP-2500OPEN

PCD8.SUP-5000OPEN

PCD8.SUP-10000OPEN

Estensione

Estensione

Estensione

Estensione

500 punti

2500 punti

5000 punti

10000 punti

Contratti di manutenzione

PCD8.SUP-MNT1

PCD8.SUP-MNT3

PCD8.SUP-MNT5

Manutenzione per 1 anno aggiuntivo

Manutenzione per 3 anni aggiuntivi

Manutenzione per 5 anni aggiuntivi

Modello di licenza e codici d’ordine per utenti finali

Estensioni

PCD8.SUP-DB-CSV

PCD8.SUP-DB-MYSQL

PCD8.SUP-DB-ORCL

PCD8.SUP-DB-SQL

Interfaccia Microsoft Excel 

Interfaccia MySQL Server 

Interfaccia Oracle Server 

Interfaccia SQL Server 
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Partner license agreements

PCD8.SUP-NAA-MON

PCD8.SUP-NAA-STK1

PCD8.SUP-NAA-STK5

PCD8.SUP-NAA-REN

PCD8.SUP-NAA-ENG

Accordo mensile per 1 ingegnere* 

Accordo annuale per 1 ingegnere 

Accordo annuale per 5 ingegneri 

Proroga dell’accordo annuale 

Licenza di ingegnerizzazione 

*  Le licenze PCD8.SUP-NAA-MON possono essere acquistate solo da nuovi 
partner. Dal mese dell‘acquisto al rinnovo.  
È sempre necessario acquistare tutte le licenze mensili necessarie per il 
periodo fino al 30 novembre.  
Dopo il 30 novembre, saranno rinnovati per 1 anno con il normale 
PCD8. SUP-NAA-REN. 


