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OLTRE IL CLASSICO
SOFTWARE

IGNITION RIVOLUZIONA
L’INTEGRAZIONE

ANALISI E REPORTISTICA
IN TEMPO REALE

La deﬁnizione di software industriale
per un prodotto Scada è ormai
obsoleta e riduttiva: da tempo gli
Scada devono interfacciarsi con
ambienti diversi e svolgere molteplici
funzioni. Per questo Progea alcuni
anni fa ha presentato la soluzione
Automation Platform NExT. Si parla
di “soluzione” in quanto il pacchetto
comprendere diversi software, non
solo il classico Scada e Hmi Particolare
attenzione va al modulo Pro.Lean
di NExT che permette di calcolare i
dati di Kpi e Oee di una linea o un
macchinario di produzione. Pro.Lean,
totalmente integrato con la soluzione
Scada NExT, si interfaccia con sistemi
Analytics e Mes, ai quali si possono
non solo inviare i dati raccolti ed
elaborati, ma anche attingere dati
come quelli sui turni di produzione
solitamente coordinati dai sistemi
gestionali aziendali. La soluzione
modulare NExT di Progea è quindi
utilizzabile in diversi ambiti e contesti
anche non strettamente industriali.

La piattaforma software Ignition, sviluppata da
Inductive Automation e distribuita in Italia da
Efa Automazione, si distingue per l’innovativo
concetto di integrazione: in un unico prodotto
sono riunite le funzioni di Scada, Hmi e
software Mes. Con le soluzioni Mes & Analitycs
di Ignition si può disporre in modo puntuale
dei dati relativi alle componenti del processo,
analizzarli, calcolare gli indici di efﬁcienza in
tempo reale (Oee, Kpi, Teep ecc.) e confrontarli
con dati storici e valori nominali, tenendo
costantemente sotto controllo l’efﬁcienza
dell’impianto. L’aggregazione e l’incrocio
dei dati forniscono alla direzione aziendale
importanti indicazioni sulle azioni correttive
da adottare per migliorare la redditività
complessiva dell’impianto. Di semplice
conﬁgurazione e totale scalabilità, Ignition si
presta ad applicazioni di qualsiasi dimensione,
dalla singola macchina alla linea completa,
così come a livello enterprise e risponde ai
nuovi paradigmi dell’Industria 4.0. Ignition offre
il supporto nativo di tutti i dispositivi smart,
consentendo quindi di accedere ai propri dati
ovunque utilizzando il proprio smartphone o
tablet.

Dream Report, la soluzione di analisi e
reportistica di Ocean Data Systems, distribuita
e supportata in Italia da ServiTecno, consente
di prendere decisioni strategiche e operative
sulla base dei dati generati da tutte le risorse
presenti in azienda. Dream Report si connette
a Scada, Hmi, controllori, database relazionali
e Historian anche proprietari e aggrega le
informazioni in modo semplice e intuitivo,
creando report completi e personalizzati in
tempo reale. Per questo lo strumento è ideale
per creare report e dashboard che offrano
una visione d’insieme dei processi aziendali,
indipendentemente dal settore nel quale le
aziende si trovano a operare. Grazie a una
dashboard più semplice si possono eseguire
il monitoraggio e l’analisi delle performance
in tempo reale, creando report sulle attività di
tutti gli asset. I report sono accessibili anche
da web browser, con la possibilità di restringere
l’accesso ai dati e creare viste dedicate a
utenti diversi. La Synamic Report Generation
consente di ottenere on demand una nuova
versione aggiornata dei report e tornare indietro
nel tempo per ottenere rapporti relativi a
qualsiasi momento o periodo di interesse.

www.progea.it

www.efa.it

www.servitecno.it
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SISTEMI DI CONTROLLO
EFA AUTOMAZIONE
Serie X2, un felice compromesso tra l’HMI classico e il PC Based
I pannelli operatore della serie X2 prodotti dall’azienda
svedese Beijer Electronics e distribuiti in Italia
da EFA Automazione, rappresentano un riuscito
compromesso tra il classico HMI e le tradizionali soluzioni
PC based. Oltre a offrire una graﬁca eccezionale in
vettoriale, sono dotati di un set di istruzioni di altissimo
livello e possono essere programmati in C# o .NET. Ciò
permette un rapido sviluppo dell’applicazione tramite
il potente set di conﬁgurazione e, al tempo stesso, ne

consente la customizzazione tramite l’uso del linguaggio
C#. Caratterizzati da design robusto e moderno i pannelli
della serie X2 rispondono alle più diverse esigenze
e sono disponibili in 23 modelli. Le loro prestazioni
elevate sono garantite dall’impiego dei processori
dual core ARM9 e quad core ARM Cortex-A9. Inoltre,
l’intuitività del software di sviluppo iX Developer
consente di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo
e di realizzare applicazioni anche molto complesse.

MITSUBISHI ELECTRIC
Nuovi pannelli GT25 WideScreen: ampia visualizzazione e connettività
I nuovi modelli GT25 WideScreen
di Mitsubishi Electric offrono una
combinazione ottimale di compattezza
e visibilità, grazie al display widescreen
LCD ad alta risoluzione. Con un ingombro
di poco maggiore ai classici pannelli
operatore 4:3, il nuovo formato garantisce
circa il 40% di display in più, con una
risoluzione ﬁno a 5 volte maggiore. Le
numerose funzioni avanzate integrate

soddisfano le più svariate esigenze
applicative. La doppia porta Ethernet
integrata garantisce la separazione ﬁsica
tra la rete di macchina o impianto e la
rete IT o gestionale aziendale. L’impiego
di differenti indirizzi IP per ogni rete
rende l’intera architettura più sicura. Una
scheda opzionale permette di gestire la
comunicazione wireIess tra un personal
computer e il dispositivo stesso, per

sfruttare anche la funzione di transparent
mode e collegarsi senza ﬁli al PLC. Grazie
alla connettività, il singolo pannello
permette di monitorare la produzione
da remoto, creando all’interno del GOT
pagine web dedicate. Alla maggiore
intuitività di utilizzo contribuisce anche la
presenza di un’uscita audio integrata, che
abilita l’implementazione di un sistema di
notiﬁche sonore.

PROGETTO 6
Computer veicolare, Thor VM3
Progettato per l’uso nei centri di distribuzione più impegnativi,
negli stabilimenti di produzione e nel settore del trasporto, il
computer full-size più potente del settore Thor VM3 di Honeywell
offre un’efﬁcienza operativa senza pari. La funzionalità Smart
Dock consente risparmi immediati sui costi di assistenza e
manutenzione aumentando al contempo l’efﬁ cienza; permette
infatti agli utenti di spostare i computer in modo dinamico in caso
di guasto o di modiﬁche al carico di lavoro. Al chiuso, all’aperto,
in un magazzino, in fabbrica o in un centro intermodale, il Thor
VM3 supporta touch-screen robusti standard o capacitivi per

applicazioni multi-touch. Dotabile di radio WWAN ne consente
l’uso in attività all’aperto ad ampio raggio in cui non è possibile
implementare una rete Wi-Fi. Il Thor VM3 è stato costruito
per resistere a temperature estreme e supporta un sistema di
sbrinamento dello schermo opzionale per ambienti di stoccaggio
a basse temperature e celle frigorifere e un display per esterni
più luminoso per applicazioni all’aperto. Una funzionalità di
oscuramento del display opzionale limita l’accesso dell’autista
allo schermo quando il veicolo è in movimento, come previsto
dagli standard di sicurezza più elevati.

HMI-Link, un forte duo: PC 443-W e il pannello
operatore TAE 2343

LUGLIO 2018

Automazione integrata

SIGMA MOTION

Con la tecnologia HMI-link, trasferire i dati ﬁno ad una distanza di
100m è semplice. I segnali DVI, audio e USB viaggiano senza perdite
di dati tra il pannello operatore remoto e il PC del quadro elettrico.
HMI-link è un sistema operativo indipendente ed è basato su una
soluzione hardware pura. Il pannello multi-touch TAE 2343 e il nuovo
PC industriale 443-W, formano una forte combinazione HMI-link. Il
PC 443-W, con processore dual-core Intel Celeron da 2,7 GHz, 4 GB
di DDR-3 RAM e un disco compatto da 128 GB, oltre al collegamento
HMI, prevede 2x Gigabit Ethernet, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x PS/2
per tastiera o mouse e un’interfaccia per RS232, audio, DVI e porta
display. Il pannello operatore TAE 2343, con schermo multitouch
da 23,8”, è l’ideale per le attività di visualizzazione complesse. Le

funzioni multi-touch come lo zoom,
lo scorrimento e la ricerca di pagine,
forniscono un elevato comfort operativo
ed evitano errori di input attraverso
la pressione simultanea di due
campi di funzionamento. Il pannello è
posizionabile su un supporto a braccio
oscillante ﬁno a 100m dal PC di controllo.
E’ possibile integrare una scheda chip o un lettore
RFID: in questo modo solo il personale autorizzato può
azionare il terminale. Il TAE 2343 viene fornito senza un processore
interno e quindi meccanicamente più robusto e meno costoso.
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LINEA DIRETTA

R. Stahl

I pannelli operatore serie 200 e 300 di R. Stahl (www.stahl.it), interfacce uomo-macchina che integrano software per visualizzare dati e dare comandi, sono adatti per
l’impiego su macchine che lavorano in condizioni estreme, come nell’industria petrolifera, nella farmaceutica o nella chimica, e ad applicazioni GMP (cleanroom). Si
connettono a tutti i sistemi PLC e sono dotati delle certiﬁcazioni per zone pericolose
Atex 1, 2, 21, 22 e Division 2. In particolare, ET-208 è un HMI robusto e versatile per
utilizzo su macchine come, per esempio, compressori, separatori, BOPs (industria
petrolchimica), mulini per pigmenti, centrifughe, miscelatori, verniciatori, essiccatoi
(industria chimica e farmaceutica). Può resistere a temperature comprese tra -40 e
+65 °C e agli urti (IP69). L’ampio display da 7” leggibile alla luce del sole, da 800x640
pixel, è dotato di touchscreen capacitivo e visualizza le immagini con grande contrasto e in colori brillanti. Utilizza il sistema operativo Windows Embedded Compact 7,
sul quale è caricato SPSPlus RT, il software dedicato proprietario di R. Stahl, o Movicon 11 CE (conforme alle norme 21 CFR part 11 e Gamp). Per la connessione al PLC
e per lo scaricamento delle applicazioni da PC sono disponibili Ethernet (in rame o
ﬁbra) e interfaccia seriale RS485/422. Tra gli accessori collegabili vi sono lettori Rﬁd
(utili per gestire controllo accessi) e lettori di codice a barre, connettibili via cavo
seriale o Bluetooth (per impiego in magazzini, inventario materiale), tutti certiﬁcati
per l’uso in area a pericolo di esplosione.

Il pressostato ISE70 di SMC (www.smcitalia.it) presenta caratteristiche che migliorano le prestazioni
e l’eﬃcienza per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0. Il prodotto supporta la comunicazione
IO-Link, che oﬀre agli utilizzatori un migliore controllo grazie ai maggiori dati disponibili e a diversi
segnali di diagnostica, oltre a quelli standard, quali campo di pressione nominale e limite superiore
di temperatura. Insieme a un display inclinato a tre visualizzazioni, dotato di meccanismo di rotazione
dell’unità, gli utenti possono visualizzare la pressione misurata e altri valori selezionabili da qualsiasi
posizione. Insieme a ISE71, quest’ultimo ampliamento della gamma di pressostati di SMC incrementa
il campo della pressione operativa. Entrambi i pressostati oﬀrono un grado di protezione IP67 e sono
dotati di connettore M12, quindi sono robusti e possono essere utilizzati in ambienti gravosi.
SMC propone anche il dispositivo di controllo della temperatura tipo Peltier della serie Hecr, montabile
su un rack da 19”. Il sistema consente non solo di risparmiare spazio, dato che la serie può essere alloggiata con altre apparecchiature nel rack, ma anche di ridurre i tempi di installazione e connessione.
Adatto al settore medicale, chimico, dell’elettronica e del laser, che richiedono una regolazione precisa
della temperatura, il modello Hecr oﬀre una stabilità della temperatura da ±0,01 a 0,03 °C. Grazie alla
costruzione senza compressore, non presenta parti in movimento, riducendo così i livelli di vibrazioni
e di rumore ﬁno a 48 dB.

HMS
Industrial
Networks
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SMC

Il nuovo router eWON Cosy 4G LTE (in Europa e Nord America), commercializzato in Italia tramite la ﬁliale locale di HMS Industrial Networks (www.hms-networks.com - www.ewon.biz), con la
preziosa collaborazione dello storico distributore unico nazionale, EFA Automazione (www.efa.
it), risolve i problemi di accesso, programmazione, monitoraggio e controllo delle macchine da
remoto. Utilizzando infatti eWON Cosy con connettività 4G è permesso agli utenti l’accesso alle
macchine da remoto anche dove non sia disponibile una rete Ethernet. Il router 4G non solo può
connettersi alle nuove reti LTE (Long-Term Evolution), ma garantisce anche un collegamento
automatico alla connettività cellulare più bassa. Se la rete 4G dovesse diventare instabile, congestionata o non disponibile, la connessione passerà automaticamente al 3G (Hspa/Wcdma).
In altre parole, il prodotto garantisce la continuità della connettività, indipendentemente dalle
circostanze della rete. La connettività 4G è vantaggiosa anche per quanto riguarda la latenza:
vi è una migliore interazione e compatibilità con le più recenti apparecchiature installate dagli
operatori di rete mobile (MNO - Mobile Network Operator). Disponibile in due versioni, Cosy 4G
garantisce un’ampia compatibilità con i principali MNO coprendo Europa, Medio Oriente, Africa
e Nord America. Per l’accesso remoto è suﬃciente avere una scheda SIM con un piano dati per
connettersi alla soluzione Talk2M basata su cloud e accedere al Sistema di Controllo Industriale.
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Franco Andrighetti – Efa Automazione
Andrea Annunziata – Control Techniques
Alessandro Ranuzzini – Bauli
Michele Di Benedetto – Omron
Francesca Selva – Messe Frankfurt

In questa edizione dell’ITG Efa Automazione presidia il mercato con i suoi 30
anni di esperienza, Control Techniques lancia Unidrive M750, Bauli mette al
centro l’efficienza produttiva e Omron premia i giovani talenti nel mondo
dell’Industry 4.0. Per finire le ultime novità prima dell’appuntamento con SPS di
Parma.

