Opzione di Energy Brain

Energy Brain Personal Report è un opzione del software Energy Brain concepita per tutti coloro che vogliono automatizzare
l'invio di report energetici personalizzabili, come ad esempio i consulenti energetici.
Produce e invia automaticamente report periodici (giornalieri, settimanali, mensili e annuali) basati sui dati raccolti nel data base
di Energy Brain.
I resoconti vengono esportati o salvati sotto forma di file Excel o CSV, possono contenere anche più canali riferiti a località
diverse ed essere personalizzati aggiungendo loghi, grafici, immagini, formule, ecc.
E’ possibile inviare i report automaticamente, o quando necessario, come allegati di messaggi di e-mail e/o salvarli su percorsi
locali e/o server FTP.

Configurazione dei report
Tramite l’apposita finestra è possibile selezionare quali canali
e quali misure saranno inserite nel report, modificare il titolo
delle colonne del report, inserire le unità di misura e decidere
quante cifre decimali dovranno essere rappresentate.

Il periodo di esportazione può essere posizionato all’inizio o
alla fine del nome del file (es. 2015_01_24_Trasformatore_2).

E’ possibile applicare delle formule ai dati rilevati (es.
convertire i kWh in Euro) che possono essere riferiti anche a
canali appartenenti a località differenti.

Per procedere con l’invio automatico dei report come allegati
di messaggi di posta elettronica è necessario configurare il
server di posta con la possibilità di modificare la porta SMTP
e l’utilizzo di autenticazione protetta SSL.
L’utilizzatore può impostare dei propri template (file in formato
Excel) con grafici, loghi o altro e fare in modo che vengano
popolati automaticamente con i dati rilevati. In questo modo i
report potranno essere personalizzati in base al destinatario
(es. il responsabile dell’amministrazione riceverà a fine mese i
valori di consumo di tutte le macchine calcolati in euro, il
responsabile della manutenzione riceverà i report con dati
relativi alla qualità dell’energia, ecc.).
Il formato del file generato con i report può essere XLS
(Excel) o CSV. E’ possibile formattare automaticamente il
nome del file in base al periodo a cui si riferiscono i dati in
stile Excel (es. Filiale_Uno_2015_01).
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Tramite la finestra di configurazione generazione automatica
report è possibile decidere se l’invio e/o il salvataggio del file
con il report deve avvenire tramite e-mail (si possono definire
anche destinatari diversi) e/o percorso locale e/o server FTP.

Personal Report con grafici e valori riassuntivi dell’energia elettrica:

E’ disponibile un’agenda che consente di definire l’invio
orario, giornaliero, settimanale o mensile dei report.

Personal Report con grafici e suddivisione consumi energia elettrica
per fasce:

Mentre la pianificazione degli scarichi di Energy Brain si
occupa di tenere aggiornato il database con gli ultimi dati
disponibili, la pianificazione di Energy Brain Personal Report
si occupa della generazione automatica del report e del suo
invio per posta elettronica e/o salvataggio su percorso locale
o FTP.
Quando necessario in qualsiasi momento è possibile inviare
un report relativo ad un periodo qualsiasi utilizzando il
pulsante invio manuale
Personal Report con grafici relativi a consumi di acqua:

oppure esportare dei dati nel formato desiderato per poterli
poi importare all’interno di una qualsiasi applicazione (es. un
software per la gestione della contabilità industriale).

Personal Report con ripartizione dei centri di costo mensili:
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Personal Report con resoconto bilancio energetico di un cogeneratore (gas, energia elettrica prodotta, acqua calda prodotta, vapore e
manutenzioni) con calcoli dei guadagni:

Personal Report con analisi di un reparto verniciatura:
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Requisiti del sistema
Requisiti hardware minimi: PC Processore 2 GHz, 1,5GB,
40GB HD, porta USB, scheda di rete, Monitor VGA 1024x768.
Requisiti software di sistema: Windows 8.1, Windows 7 SP1
(32 e 64 bit), Windows XP (32 e 64 bit), Windows Vista SP2 (32
e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server
2012 (64 bit)
Server virtuali: valgono gli stessi requisiti hardware e software
indicati sopra. Nel caso di Energy Brain nella versione con
chiave di protezione di tipo hardware USB, occorre verificare
che sia disponibile una porta USB fisica
Software: Energy Brain v.5.0 o superiori.
Per ulteriori dettagli sul software Energy Brain fare riferimento
alla relativa scheda prodotto.

Codice per ordinazione
Tipo

Codice

Option Energy Brain Personal Report .......... PFSW400-00

Codice da fornire per ordinazione
Nella barra dei menù del software Energy Brain selezionare
Aiuto e poi Informazioni su …

che permette di accedere al Codice Ordine da fornire per
ordinare le opzioni Personal Report, Counters e Log Report.

Soggetto a modifiche senza preavviso
Scheda prodotto Energy Brain Personal Report 2015 02 18-ITA

Distributore

Electrex è un marchio di Akse srl
Via Aldo Moro, 39 - 42124 Reggio Emilia (RE) - Italy
Tel : +39 0522 924244 - Fax : +39 0522 924245
www.electrex.it - email: info@electrex.it

pagina 4 di 4

