iSMA-B- LIB-GRAPH
iSMA-B-LIB-GRAPH è una libreria grafica completa e
attuale di alta qualità per applicazioni HVAC e di
illuminazione sviluppati su Niagara Framework.
Questa libreria introduce un'ampia gamma di widget
grafici 3D, le cui immagini rappresentano i sistemi
dell’edificio e i dispositivi presenti nelle schermate di
visualizzazione del sistema.
Il design delle immagini, compatibile con Niagara 4, è
attuale, moderno e consente un riconoscimento intuitivo.
Per semplificare e accelerare la creazione della
visualizzazione, la libreria è stata arricchita con una serie
di modelli grafici pensati per essere utilizzati con
dispositivi HVAC come AHU/RTU/VAV e FCU.
Alcuni dei widget grafici sono animati, il che consente di
rappresentare lo stato dell'apparecchiatura tramite
immagini interattive con colori o posizioni. La libreria
supporta i dispositivi più comuni in ambito HVAC, quali
riscaldamento, raffreddamento, trattamento dell'aria, e
altri dispositivi di controllo dell'edificio, quali
illuminazione, metering, piping e rilevatori di movimento.
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Caratteristiche
•

Progettata per essere utilizzata con iSMA-BMAC36NL powered by Niagara 4 Framework
• Libreria inclusa nella licenza esclusivamente
per la serie iSMA-B-MAC36NL
• Gamma completa di immagini per dispositivi
HVAC, illuminazione e metering
• Oltre 300 immagini 3D di alta qualità,
moderne e a colori che rappresentano oggetti
e dispositivi in pianta
• Modelli grafici preparati per essere utilizzati
con dispositivi AHU/RTU/VAV e FCU
• Design intuitivo, attuale e a colori
• Visualizzazione multi-stato animata e statica con
cambio di colore e posizione

iSMA-B- LIB-GRAPH
Specifiche
Gamma
• Condotti
• Serrande
• Raffreddamento
• Riscaldamento
• Filtri
• Sensori
• Umidificatori
• Ventole
• HVAC
❖ Unità trattamento aria
❖ Serrande
❖ Caldaie
❖ Refrigeratori
❖ Compressori
❖ Unità di controllo
❖ Scambiatori di calore
❖ Pompe
❖ Radiatori
❖ Serbatoi
❖ Torri evaporative
• Piano terra
• Piping
• Componenti vari
❖ Griglie di sfondo
❖ Icone
❖ Widget
❖ Simboli
❖ Riquadri
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