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Il Service Pack 1 estende le funzionalità
di Ixxat CANbridge NT e CAN @ net NT.
HMS Networks presenta Service Pack 1 (SP1) per Ixxat CANbridge NT e CAN @
net NT, incluse numerose nuove funzionalità e miglioramenti, come "Action
Rules" configurabili e attivabili da eventi, e connettività cloud diretta via MQTT.
Action Rules: configurazione intuitiva delle azioni attivate da eventi
SP1 introduce le Action Rules per CANbridge NT e CAN @ net NT, consentendo agli
utenti di definire una serie di azioni da eseguire automaticamente in risposta a messaggi
ricevuti o eventi di stato del dispositivo / bus CAN. Ad esempio, i messaggi possono
essere attivati per essere inviati su CAN, CAN FD o MQTT, le impostazioni del
dispositivo possono essere modificate e le indicazioni dei LED possono essere
cambiate. Le action rules vengono create nello strumento di configurazione basato su
Windows tramite i menu a discesa intuitivi relativi ad eventi e azioni.
Connettività MQTT al cloud, visualizzazione dei dati user-friendly e altro ancora
La nuova connettività MQTT di CAN @ net NT consente di trasmettere informazioni
come lo stato del dispositivo o i dati CAN / CAN FD al cloud. La configurazione è
facilmente eseguita dall'utente all’interno delle liste di Action Rules. Utilizzando i servizi
di broker disponibili gratuitamente e le APP, l'utente può quindi trasmettere messaggi di
stato e valori di sistema per la visualizzazione su smartphone o altri dispositivi.
Incluso con tutti i nuovi dispositivi, SP1 include anche altre funzionalità, come maschere
di filtro adattate per il filtraggio dei messaggi J1939 e significativi miglioramenti della
sicurezza del dispositivo. I clienti che già utilizzano CANbridge NT o CAN @ net NT
possono scaricare SP1 gratuitamente dal sito Web Ixxat e aggiornare il prodotto
utilizzando l'interfaccia USB e lo strumento di configurazione incluso, basato su
Windows.

Informazioni su Ixxat CANbridge NT e CAN @ net NT
Ixxat CANbridge NT e CAN @ net NT consentono di collegare facilmente fino a quattro
sistemi CAN e / o CAN FD. Potenti regole di filtro, traduzione di ID, mappatura dei dati e
funzionalità di multiplexing sono disponibili per lo scambio di dati e sono facilmente
configurabili tramite lo strumento di Windows. Grazie alla sua interfaccia Ethernet
aggiuntiva, è possibile collegare fino a quattro CAN @ net NT tramite Ethernet,
consentendo di collegare in rete fino a 16 sistemi CAN / CAN FD. Oltre alla funzionalità
di bridge, CAN @ net NT offre anche un'interfaccia PC e una modalità gateway
operativa, che consente agli utenti di accedere ai propri sistemi CAN / CAN FD
utilizzando un PC o un sistema embedded.
Ulteriori informazioni su Ixxat CANbridge NT o CAN @ net NT sulla pagina Web Ixxat:
www.ixxat.com/bridges
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