
comp.logika.cloud

Anteprima e Guida utente



Una volta entrati nel sito comp.logika.cloud bisogna creare il proprio account 
cliccando su «Create an account»



Inserire i dati richiesti e cliccare su «Non sono un robot» prima di registrarsi



Spuntare, per accettazione, i termini di utilizzo e cliccare su «Send and close»



Accettate le condizioni, la situazione che si presenta è la seguente 
(riceverete anche una mail che dovrete confermare, all’indirizzo che avete utilizzato per la registrazione).

Per aggiungere un modulo ethernet fare clic su «Add new transponder»



Inserire il codice alfa numerico di 10 cifre che si trova nella parte posteriore del modulo ethernet 
che si vuole raggiungere tramite cloud e cliccare su «Add»



Inserire i dati richiesti a vostra scelta e fare clic su «Save»



A questo punto siete connessi con il modulo ethernet che vi mostrerà i controllori collegati.
In qualsiasi momento potete eliminare il modulo o modificarne il nome e note tramite le icone 

«cestino» e «penna» alla destra del nome del modulo stesso.



Nella parte a sinistra della finestra, oltre alla lista dei transponder collegati sono già attive 3 funzioni 
di consultazione immediata

Allarmi attivi (Active alarms)



Lista Allarmi (Alarm log)



Contatori di manutenzione (Counters)



Per accedere ad ogni controllore collegato al modulo ethernet 
cliccare sulla freccia alla destra di ogni modello rilevato 



Esempio di sinottico di controllore collegato



Scorrendo la finestra del sinottico si visualizzano i parametri a livello password 0 (utente)



Per poter visualizzare e modificare i parametri bisogna selezionare il livello password necessario ed inserirlo 
(fare riferimento al manuale del controllore per livelli e password)



Selezionato il livello password ed inserito correttamente 
sarà possibile visualizzare e modificare i parametri relativi



In qualsiasi momento potete uscire dal collegamento tramite la funzione «Logout» sulla sinistra.



E’ possibile permettere l’accesso ai vostri moduli ethernet anche ad altri utenti, 
i quali seguiranno la stessa procedura di registrazione (Create a new account) 

e di collegamento (Add new transponder)



Nel momento in cui un utente tenta di accedere ad uno dei vostri moduli ethernet, riceverete una notifica 
(oltre ad una mail) rappresentata dalla campanella in alto a destra 



Facendo clic sulla campanella della notifica potrete leggere il nome dell’utente 
che sta tentando di collegarsi al vostro modulo ethernet.



Cliccando sul nome dell’utente che vuole collegarsi vi appare la finestra seguente 
dove avrete quattro scelte diverse:

Postpone (Posticipa) 
Decline (Riufiuta)

Approve with read only access (Approva con accesso di sola lettura)
Approve with full access (Approva con accesso completo)



IMPIANTO TIPO per la produzione di aria compressa
controllato dal nostro LOGIK 200 e gestito tramite LogikaCloud



IMPIANTO TIPO per la produzione di aria compressa
controllato dal nostro LOGIK 103 e gestito tramite LogikaCloud
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