MEMBERSHIP INFORMATION

Diventare un membro OPC Foundation è molto facile! La Membership fornisce
un collegamento diretto con la comunità di utenti OPC, il modo migliore per rimanere
aggiornato con la tecnologia per ottenere i benefici offerti dalla fondazione.
Entrando a far parte del gruppo, si acquisiscono anche i seguenti vantaggi …
Pieno accesso alle specifiche OPC
➞ OPC è lo standard di interoperabilità
per lo scambio di informazioni sicuro, affidabile e indipendente dalla piattaforma.
Le specifiche OPC definiscono l’interfaccia
tra client e server, oltre tra server e server,
per diversi campi di applicazioni, compreso
l’accesso ai dati in tempo reale, il monitoraggio di allarmi ed eventi, accesso ai dati
storici e altre applicazioni. L’azienda che
aderisce al gruppo OPC Fondation, ha diritto a ricevere anticipatamente le specifiche
OPC rispetto a tutto al resto del pubblico. È
anche possibile partecipare a gruppi di lavoro e di collaborare nello sviluppo di specifiche in corso.

a workshop IOP e testare i loro prodotti
per l’interoperabilità. Gli eventi annuali si
svolgono in diverse zone geografiche:
Europa, Nord America e Giappone. Le
aziende del gruppo OPC Fondation incrementano il valore del loro prodotto applicando il logo OPCF che contraddistingue
l’altissima qualità. I’OPCF testa e certifica
i prodotti sia in Europa che in Nord America.
Perché certificare? Il laboratorio di certificazione ha l’obbiettivo di testare i prodotti
anche con componenti di terze parti al fine
di garantire, per i prodotti che hanno superato i test sull’affidabilità e l’usabilità, la
conformità alle specifiche OPC.

Utilizza gli strumenti a supporto del
vostro sviluppo
➞ I Membri aziendali della OPC Foundation
possono utilizzare e ridistribuire gli elementi
forniti da OPC Foundation, componenti
comuni, stack di comunicazione e applicazioni condivise. I membri hanno anche
accesso agli strumenti di test di conformità
OPC (CTT) per garantire che i vostri prodotti OPC soddisfino le specifiche appropriate.
I Membri aziendali possono elencare i prodotti OPC compatibili nella guida interattiva
dei prodotti OPC sul sito web OPC Foundation: www.opcfoundation.org

Connettiti con la
Comunità OPC
➞ Con quasi 500 aziende associate, la
Fondazione OPC è la comunità leader
mondiale di soluzioni di interoperabilità sulla base delle specifiche OPC. Tutti i membri
aziendali dell’ OPC Foundation, gli utenti
finali e i soci senza diritto di voto, possono
mostrare con orgoglio il logo OPC Foundation e il logo OPC Foundation Member. Per
i fornitori di tecnologia OPC, l’OPC Foundation offre un programma completo di
marketing, comprensivo di: newsletter, sito
web e eventi educativi. Per la comunità di
utenti finali, l’iscrizione vi offre la possibilità
di collaborare con la comunità degli sviluppatori OPC per costruire le migliori soluzioni. ■

Certificare i vostri prodotti per la
conformità
➞ I membri OPC possono partecipare

L’OPC FOUNDATION E’…

PERCHÉ ISCRIVERSI A OPC FOUNDATION
(OPCF)?

1. Ottenere pieno accesso alle nuove specifiche
OPC Specification anche come Release Candidates e per ottenere le migliori tecnologie e le
nuove funzionalità.
2. Partecipare attivamente ai gruppi di lavoro, contribuendo a migliorare e a influenzare la tecnologia in base alle vostre esigenze, idee e knowhow.
3. Possibilità di scaricare e usufruire gratuitamente di appositi strumenti di test OPCF che vi sostengono nello sviluppo di prodotti di alta qualità e accelerare lo sviluppo e testing.
4. Certificare i prodotti in un laboratorio indipendente accreditato per la certificazione, nella vostra regione. Il Logo di certificazione aggiunge
un valore sostanziale al prodotto ed è richiesto
in molte gare d’appalto.
5. Partecipare a eventi di promozione e di marketing, per far si che l’azienda e i suoi prodotti
siano sempre presenti in mostre, roadshow ed
eventi e per pubblicizzare il vostro profilo aziendale e i prodotti sul sito web OPCF.
6. Partecipare a workshop di interoperabilità (IOP)
e testare il vostro prodotto con componenti di
terze parti.
7. Sempre in contatto con gli sviluppatori OPC e la
comunità degli utenti.
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COLLABORAZIONE:

Tre Tipologie di Abbonamento – I membri della Fondazione
OPC possono essere aziende e organizzazioni che aderiscono
come membri aziendali, End-User o membri senza dritto di voto.

ADDRESS:

OPC Foundation
16101 N. 82nd Street
Suite 3B
Scottsdale, AZ 85260-1868
USA
CONTACT:

Phone: (1) 480 483-6644
Fax: (1) 480 483-7202
membership@opcfoundation.org
INFOMATION:

www.opcfoundation.org

Corporate
Membership Class

Annual Worldwide
Sales (U.S. $)

Annual Dues
(U.S. $)

Class A

> $100 Million

$18,000

Class B

$20M to $100M

$9,600

Class C

$2M to $20M

$4,800

Class D

< $2 Million

$3,000

MEMBRI AZIENDALI
sono i fornitori di tecnologia OPC, che offrono prodotti conformi agli standard OPC. Le quote associative sono basate su vendite annuali.

MEMBERSHIP WELCOME KIT
Dopo essersi iscritti all’OPC Foundation, il rappresentante designato dell’azienda, riceverà il Membership Welcome Kit. Il Welcome Kit comprende:

MEMBRI END-USER
sono gli utilizzatori di tecnologia OPC sotto forma di
prodotti compatibili con gli standard OPC. Gli utenti
finali possono contribuire al progresso della tecnologia OPC suggerendo delle bozze di progetti di specifiche.
➞	End-User Member:
$ 1,800 US quota annuale

1. Una copia della lista degli attuali membri OPC
Foundation, compreso l’elenco della vostra organizzazione.

MEMBRI SENZA DIRITTO DI VOTO
sono organizzazioni, istituzioni di ricerca, università e
gruppi non-profit che necessitano di informazioni
OPC, ma che non sviluppano i prodotti OPC per il
mercato.
➞	Membri senza diritto di voto:
$ 900 US quota annuale.

3. L’accesso alla cartella dei membri della Fondazione OPC sul sito web, per aggiungere il profilo con
le vostre informazioni aziendali.

2. Una copia del libro OPC, “Dall’accesso ai dati di
Unified Architecture”, scritto da Jürgen Lange,
Frank Iwanitz, e Thomas Burke, Presidente della
Fondazione OPC.

4. L’accesso e l’autorizzazione a utilizzare il logo
OPC Foundation e logo OPC Foundation Member. ■

COME ISCRIVERSI
Scarica, leggi e completa la domanda di adesione al
gruppo, che trovi al link www.opcfoundation.org /
howtojoin. Se avete domande, chiarimenti relativi
all’iscrizione o al gruppo, si prega di contattare la
OPC Foundation: membership@opcfoundation.org.

OPC FOUNDATION MEMBERS
I membri aziendali della Fondazione
OPC si trovano in ogni regione importante del mondo, compresa l’Europa,
Nord e Sud America e Asia.

33 % NORTH AMERICA

48 % EUROPE

6 % JAPAN
5 % CHINA
8 % REST OF WORLD

