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FDM Software, MS20
Software Field Data Manager
Software di report per la gestione e
visualizzazione dei dati (Single-station
license)
Vantaggi:
•
•
•
•
•
•

Memorizzare e visualizzare dati storici
Creazione di report e modelli
Lettura dei dati di misura tramite interfaccia on-line o memoria di
massa
Database SQL /archiviazione sicura dei dati esente da manipolazione
Visualizzazione online dei valori istantanei ("dati in tempo reale").
Esportazione/importazione dei dati
Il software è disponibile nelle seguenti versioni: Essential (gratuita), di
prova Professional e Professional. Il passaggio alla versione
Professional è possibile in qualsiasi momento, inserendo una chiave di
licenza valida.

Per maggiori informazioni e conoscere il
prezzo attuale:
www.ch.endress.com/MS20

Campo applicativo: Field Data Manager (FDM) è un pacchetto software
per la gestione centralizzata e la visualizzazione dei dati memorizzati.
Consente la documentazione completa e protetta da manipolazione dei
dati memorizzati, ad esempio: valori di misura, eventi e protocolli di
diagnostica. E' possibile la visualizzazione online dei valori istantanei dei
dispositivi collegati ("dati in tempo reale"). FDM memorizza i dati in un
database SQL. Supporta i seguenti dati: PostgreSQL (fornito su CD con
Field Data Manager), Oracle o Microsoft SQL Server. Licenza per l'uso su
una singola stazione: non permette utilizzi simultanei

Caratteristiche e specifiche

Field Data Manager Software MS20

Software

Principio di misura

Competenze aggiuntive
Compito applicativo

Gestione dati
Documentazione e rapporti
Monitoraggio e visualizzazione dei processi
Campo applicativo

Licenza n. Stazione singola
Field Data Manager (FDM) è un software
per memorizzare e visualizzare i dati storici
leggere i dati misurati tramite interfaccia online o dalla memoria di
massa
creare report e modelli
esportazione/importazione dati.
Servizio automatico
per la generazione di report
stampa di rapporti
leggere i dati
memorizzazione dei dati
esportazione sicura
Generazione PDF
è possibile anche
La gestione degli utenti e l'audit trail consentono di lavorare secondo la
FDA 21CFR Part 11.
Il software è disponibile in versione Essential, gratuitamente con
funzionalità limitata o come versione di prova professionale con tutte le
funzionalità ma con un limite di tempo di 60 giorni (+30 su richiesta). La
versione professionale con tutte le funzionalità può essere acquistata
tramite una licenza per più utenti.
FDM supporta
l'Ecografo
Memograph
la famiglia EngyCal
il controllore batch.

2

Endress+Hauser

Field Data Manager Software MS20

Software

Sistemi operativi

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
Windows 2008 Server (32/64 Bit)
Windows 2012 Server (32/64 Bit)
Windows 2016 Server (32/64 Bit)
Windows 2019 Server (32/64 Bit)
Windows XP SP3 (32 Bit)
Windows XP SP2 (32 Bit)
Microsoft Vista (32 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
Windows 10 (32/64 Bit)
Windows.NET 2.0 SP1
Tipo di processore

Pentium 4 (≥2 GHz)
Pentium M (≥1 GHz)
AMD (≥1.6 GHz)
Memoria principale (RAM)

Almeno 1 GB
Capacità Hard-disk (HDD)

Spazio su disco necessario: almeno 20 GB
Risoluzione del monitor, display

1024x768 pixel
Altro

PostgreSQL
Oracle Version 8i o superiori
Microsoft SQL Server Version 2005 o superiori
CD-ROM drive
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Marchi registrato

Microsoft
Windows
Windows XP
Windows 8 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft
Corporation.
All other brand and product names are trademarks or registered
trademarks of the companies and organisations in question.

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/MS20
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