
Gateway industriale per l’Accesso 
Remoto

Grazie alla nostra infrastruttura VPN distribuita a
livello internazionale, i costruttori di macchine
possono individuare i guasti da remoto senza
spostarsi, riducendo sensibilmente i costi
di assistenza, migliorando la risposta verso il
cliente e incrementando l’up-time delle 
macchine.

Cosy 131 per l’Accesso Remoto
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Cosy 131
La soluzione preferita dai costruttori di macchine per l’Accesso Remoto

 Più facile di quanto immagini
• Rapida procedura guidata di configurazione

• Pronto all’utilizzo con i principali brand di PLC/HMI e dispositivi 

abilitati per USB 

• La macchina (PLC) può essere mantenuta in funzione durante 
l’installazione

• Facile messa in esercizio con connessione locale

 Niente costi nascosti
• Client VPN GRATUITO per desktop e cellulare

• Accesso VPN di Talk2M tramite cloud incluso

• Numero di macchine e utenti illimitato

 Adatto per l’IT
• Connessione in uscita esclusiva per un’elevata sicurezza

• Autenticazione a due fattori e audit trail delle connessioni

• Accesso consentito ai soli dispositivi collegati alla LAN di Ewon Cosy

• L’accesso remoto può essere controllato (On/Off) dall’utente 

finale con un interruttore esterno dotato di chiave

• Certificazioni ISO27001 e STAR

 Scalabile
• Se cresce l’attività, Ewon cresce con te, grazie al’infrastruttura 

cloud estesa a livello globale di Talk2M

• 25 Server distribuiti in diversi Paesi del mondo a supporto delle 
tue macchine, ovunque siano installate

• Dispositivi Ewon Cosy e utenti facili da aggiungere al proprio 
account 

 Elevata disponibilità
• Svariate opzioni di connettività WAN

• Interfaccia WAN secondaria per Connettività Internet

• Notifiche via SMS ed E-mail configurabili per una manutenzione 
proattiva

• Architettura a server ridondanti per un Accesso Remoto sempre 
disponibile

• Monitoraggio di altissimo livello – 24/7/365
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Programmazione e individuazione 
dei problemi dei PLC 

Collegamento in remoto dal PC utilizzando
il client VPN Talk2M eCatcher. 

Utilizzo delle app di automazione preferite
tramite eCatcher Mobile (iOS, Android).

Monitoraggio dell’installazione
Accesso a HMI, PC, videocamere IP, pagine
web, ecc. da remoto da qualsiasi browser 
web, attraverso il portale web HTTPS di 
Talk2M.

Protezione multilivello
Talk2M garantisce un’elevata sicurezza utilizzando 
la “Protezione multilivello”, definita anche 
“Defense in Depth”. Questo approccio permette 
di salvaguardare l’integrità e la riservatezza delle 
informazioni, oltre alla disponibilità e alla resilienza 
del sistema.

La sicurezza della soluzione Ewon viene 
continuamente verificata da organizzazioni 
indipendenti e ha ottenuto le Certificazioni ISECOM 
STAR e ISO 27001.

Conformità alle policy
Infrastruttura di rete

Gestione utenti e accessi
Crittografia del traffico

Firewall
Dispositivo Ewon

Talk2M – il primo servizio sicuro di connettività industriale 
Da quasi vent’anni, Talk2M offre una soluzione estremamente sicura, affidabile e scalabile per collegare le 
tue macchine in tutto il mondo. Per informazioni più dettagliate: www.ewon.biz/talk2m

Testato con:

Sito Remoto



www.ewon.biz

Tutto il mondo si affida a Ewon

Con connessione protetta Ewon
Server VPN Talk2M

HMS Industrial Networks Distributore

HMS - Svezia (Sede della casa madre)   
Tel: +46 35 17 29 00  (Halmstad HQ) 
E-mail: sales@hms-networks.com

I Distributori sono partner attentamente selezionati che forniscono assistenza commerciale e tecnica per le soluzioni ed i prodotti Ewon.

   
   
   

Ethernet WiFi Cellulare 

Cosy 131

Codice prodotto EC61330 EC6133C EC6133D   
                         

     EC6133G (EU)
     EC6133H (NA)
     EC6133F (APAC)

Connettività WAN LAN LAN & WiFi 802.11 
b/g/n LAN & HSPA+  LAN & LTE

Ethernet 4 x 10/100 MB (LAN/WAN configurabile)
USB  9  
Ingresso/Uscita 2x DI, 1x DO
Lettore scheda SD  9  
Alimentazione 12-24 V DC +/-20%, LPS
Intervallo di temperatura -25°C to +70°C
Certificazioni CE, UL
Garanzia 36 mesi
Dati meccanici, Norme e Direttive Scaricare le specifiche tecniche di Ewon Cosy 131 dal nostro sito web www.ewon.biz
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Codice: MKTLF0033-IT 3.0

Catellani Tecno Forniture Elettriche srl 
Viale Ramazzini 35/B,  
42124 Reggio Emilia (RE) Italia 
www.catellani.net - service@catellani.net 
Tel. +39 0522 517299 


