
L'accesso remoto non ha rivali  
con Cosy+

Una connettività efficace per tutte  
le macchine grazie alla nuova generazione  
di dispositivi per l'accesso remoto sicuro.

Cosy+ per l'accesso 
remoto industriale



Cosy + 
Consente di diagnosticare e risolvere i problemi delle macchine 
in modo facile e sicuro sfruttando il servizio globale di Talk2M.

Il nuovo standard per l'accesso remoto sicuro

 Sicurezza all'avanguardia
• Nuova generazione di dispositivi con protezione dell'hardware integrata

• Stato di sicurezza collaudato:

• Certificazione ISO 27001 e collaborazione con NVISO per la sicurezza informatica 

• Soluzione basata sulle più recenti tecnologie standard

• Segregazione del traffico LAN della macchina per fare in modo che gli utenti accedano da remoto  

solo alla specifica apparecchiatura

• Controllo locale della connettività remota da parte dell'utente finale, con interruttore a chiave esterno

• Aumento della sicurezza grazie all'uscita digitale che segnala una connessione attiva da remoto

 Semplice
• Configurazione immediata per preparare la macchina all'IIoT in pochi minuti
• Connessioni in uscita non intrusive che non richiedono modifiche alla rete esistente
• Avvio immediato utilizzando un account gratuito Talk2M per raggiungere l'apparecchiatura in soli due clic
• Gestione della connettività di tutte le macchine e dei collaboratori da un’unica postazione

 Potente servizio VPN di Talk2M
• Affidabile infrastruttura globale con SLA completo

• Scalabilità: possibilità di aggiungere in qualsiasi momento tutti i dispositivi e gli utenti necessari 

• Collegamento da qualsiasi dispositivo con app gratuite per desktop, Web e cellulare 

• Servizio di inoltro via e-mail e SMS per ricevere le notifiche dalla macchina

• Tracciabilità di tutte le attività remote tramite log e report dettagliati

Già scelto da oltre 20.000 clienti nel mondo

"Dopo aver constatato la potenza del software gratuito Talk2M 

di Ewon, lo abbiamo integrato in tutte le macchine di nostra 

produzione. Inoltre, l'installazione e l'abilitazione del dispositivo 

Ewon sono semplici e richiedono meno di 10 minuti”

Kennedy Larramore  - Elettricista/Tecnico informatico

"Talk2M ci consente di gestire la gran parte dei problemi 

dei nostri clienti in tempi ridotti, senza costringere i nostri 

tecnici a inutili trasferte”.

Josh Larson - Responsabile assistenza tecnica

  Maggior valore a ogni macchina con l'Accesso remoto
• Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie al rapido supporto da remoto
• Risparmio di tempo e denaro evitando trasferte non necessarie
• Maggiore benessere e produttività dei tecnici



Compatibile con i principali marchi di PLC

... e molti altri
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• Monitoraggio 
dell'installazione

• PLC di diagnostica e  
programmazione

• Gestione della connettività
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www.ewon.biz

HMS ha filiali in tutto il mondo. 
Trova quella più vicino a te:

www.hms-networks.com/contact

HMS Networks - Contatti
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Oltre 20.000 clienti non possono essersi sbagliati!

Più di 35 server
Infrastruttura ridondante

Oltre 310.000
gateway Ewon registrati

178
Paesi

Oltre 30 milioni
di connessioni VPN sicure

Talk2M Pro 
Assistenza con SLA

Ethernet WiFi Cellulare 

Cosy +

Rif. prodotto EC71330
Disponibile fine 2021

Connettività WAN LAN

Ethernet  4 porte LAN/WAN configurabili

USB  9

Ingresso/Uscita 2x DI, 1x DO 

Lettore scheda SD  9

Alimentazione 12-24 V CC +/-20%, LPS

Intervallo di temperatura Da -25 °C a +60 °C

Certificazioni CE, UL, FCC, IC 

Garanzia 36 mesi

Dati tecnici, norme e direttive Scarica la scheda tecnica di Ewon Cosy+ dal sito Web https://ewon.biz/products/cosy
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