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GUANGZHOU, CINA — Alla luce dello sviluppo 
economico di Guangzhou, del continuo au-
mento della sua popolazione, e delle condi-
zioni del traffico sempre più congestionate, 
l'integrazione economica regionale diventa 

un puro miraggio. Le linee della metropoli-
tana offrono innumerevoli vantaggi, in ter-
mini di capienza, efficienza e basse emissio-

ni d’inquinamento. Tali sistemi sono diven-
tati strumenti fondamentali per risolvere i 
problemi di traffico che affliggono le grandi 
città cinesi.  

Utilizzando la vecchia rete ferroviaria come 
punto di partenza, la costruzione della Linea 
5 della Metro di Guangzhou è iniziata nel 
2005 e l’intera rete della metropolitana è 
stata così rimodernata.  

La Linea 5 si estende da est ad ovest e at-
traversa la città di Guangzhou. In totale la 

linea si estende per circa 40 km, include 24 
stazioni e ha l’enorme capacità giornaliera di 
trasporto di 50 milioni di passeggeri, svol-
gendo un ruolo cruciale per il trasporto nella 

città di Guangzhou.  

Come tutte le moderne linee metropoli-
tane, la Linea 5 della Metro di Guangz-
hou utilizza sistemi avanzati di monito-
raggio integrato, offrendo così ai pas-
seggeri un servizio più completo in ter-

mini di stabilità, sicurezza ed efficienza.  

Una parte del sistema di monitoraggio è 
il cosiddetto "sistema BAS" - un sistema 

basato su PLC che collega una quantità 
sostanziale di dispositivi e sottosistemi 
di monitoraggio.  

Il sistema di monitoraggio tiene sotto 
controllo la ventilazione, il condiziona-
mento dell'aria, l'erogazione idrica, il 
drenaggio, gli ascensori, ecc. assicuran-
do il corretto funzionamento di tutte le 

apparecchiature.  

In caso di emergenza, qualora avvenga 
un incendio, il sistema controlla e coor-

dina le apparecchiature elettriche e 
meccaniche per impedire la diffusione 
del fumo, garantendo così la sicurezza 

dei passeggeri. 
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GESTIRE NUMEROSI PUNTI CON GRANDI QUANTITÀ DI DATI 

SFIDA 

Il sistema della Linea 5 della Metro di 
Guangzhou ha numerosi punti con gran-
di quantità di dati.  

Il sistema di monitoraggio completo ha 
un totale di circa 210.000 punti di I/O. E’ 
previsto che l'intero progetto conterrà 

280.000 punti, 70.000 dei quali sono 
stati allocati al sistema BAS.  

Di conseguenza, l'integrazione del siste-
ma ha richiesto una grande quantità di 
lavoro ed i tempi di consegna erano 
stretti, perché le 24 stazioni dovevano 
essere aperte simultaneamente. In effet-
ti, mai prima nel Paese sono state aperte 

nello stesso tempo così tante stazioni. 

La piattaforma operativa automatizzata 
della Linea 5 della Metro di Guangzhou 

richiede la condivisione delle informazio-
ni, nonché la massima interoperabilità 

tra i sottosistemi.  

Una notevole quantità di sottosistemi 
supportano i diversi protocolli ed i vari  
dispositivi necessitano di accedere al 
sistema BAS, aumentando così i requisiti 
per la trasmissione delle informazioni. 

 
"Il nostro obiettivo è di creare un siste-
ma automatizzato di monitoraggio inte-
grato altamente sicuro ed affidabile in 

modo tale da offrire ai passeggeri un 

ambiente sicuro e confortevole.  

Di fronte a questa sfida, avevamo biso-
gno non soltanto di scegliere un potente 
sistema automatizzato ed un fornitore 
esperto di integrazione, ma anche valu-

tare una soluzione di rete stabile ed affi-
dabile che permettesse a tutti i tipi di 
dispositivi di accedere al sistema BAS", 
afferma inizialmente il Sig. Feng 

Xiaoqing presso la sede costruttrice cen-
trale della Metro di Guangzhou. 

 

SOLUZIONE 

Il sistema BAS richiede connettività con 
diversi sottosistemi (es. EPS, UPS, FAS, 
refrigeratori, ecc). La maggior parte di 

questi dispositivi utilizzano l’interfaccia 

RS-485 e supportano il protocollo della 
Linea 5 della Metro di Guangzhou trami-
te il Gateway Modbus Anybus Serial Con-
trolNet (AB7006) o un protocollo custo-
mizzato. 

 

I gateway Anybus di HMS Industrial Net-
works sono soluzioni utilizzate in tutto il 
mondo per connettere dispositivi di terze 
parti. Considerando che i sottosistemi 

della Linea 5 della Metro di Guangzhou 
supportano protocolli unici, HMS Indu-

strial Networks consiglia di adottare il 
Gateway Seriale AB7006.  

Il gateway montato su guida DIN è uti-
lizzato con la ridondanza della rete Con-
trolNet, pertanto, il modulo può essere 
installato nel quadro principale di con-

trollo. Dato che le apparecchiature nelle 
stazioni della metropolitana sono distan-
ti, il gateway ha evitato il problema del 
recupero dati delle reti RS-485.  

Il modulo supporta una vasta gamma di 

protocolli seriali e definiti dall'utente. La 
conversione dei protocolli di comunica-
zione via PLC non è necessaria, rispar-
miando così una grande quantità di tem-
po in debug. L'uso del protocollo AB7006 
personalizzato e del sistema di comuni-
cazione FAS risolvono molte delle proble-

matiche dell’interfaccia BAS e FAS. 

 

 

 

 

 

 

 

“IL NOSTRO OBIETTIVO 
ERA CREARE UN SISTE-

MA AUTOMATIZZATO DI 
MONITORAGGIO INTE-

GRATO ALTAMENTE SI-

CURO ED AFFIDABILE IN 
MODO TALE DA OFFRIRE 

AI PASSEGGERI UN AM-

BIENTE SICURO E CON-

FORTEVOLE. AVEVAMO 
BISOGNO DI UN SISTE-

MA AUTOMATIZZATO DI 
UN FORNITORE ESPEOR-

TO E DI VALUTARE UNA 

SOLUZIONE DI RETE 
STABILE ED AFFIDABILE 

CHE PERMETTESSE A 
TUTTI I TIPI DI DISPOSI-

TIVI DI ACCEDERE AL 
SISTEMA BAS” 
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GESTIRE NUMEROSI PUNTI CON GRANDI QUANTITÀ DI DATI 

RISULTATI 

Il sistema BAS è stato implementato un 
mese prima dell'entrata in funzione con 
successo della Linea 5 della Metro di 

Guangzhou. L'integrazione del sistema è 
stata eseguita da HollySys Automation 
Technologies, con sede a Pechino.  

Il responsabile del progetto, sig. Zhao 
Feng, ha così affermato durante l'inaugu-
razione ufficiale del sistema e la sua en-

trata in servizio: "Ciascuno dei sottosiste-
mi accede al sistema BAS tramite il Ga-
teway Seriale Anybus. Ciò ha permesso il 
monitoraggio e la connessione fra dispo-
sitivi e sistemi meccanici ed elettrici.  

Complessivamente, il Gateway Seriale 
Anybus ha migliorato le capacità di moni-
toraggio dei dispositivi nella metropolita-
na, aumentando sicurezza e stabilità.  

Questo progetto ha avuto un fitto calen-

dario di compiti ardui e tecnicamente dif-
ficili, le interfacce multiple del sistema 
BAS hanno comportato molte difficoltà. 
La realizzazione del progetto è una testi-
monianza dell'alta qualità e della profes-
sionalità del team.  

Il progetto è stato completato nei tempi 
previsti e la metropolitana è sicura. Il 
gateway Seriale Anybus non richiede al-
cuna programmazione e può essere confi-

gurato in modalità standard per accedere 

 
 

HMS GARANTISCE LA CONNETTIVITÀ CON I SOTTOSISTEMI 

 

 

 

 

 

“IL GATEWAY SERIALE 
ANYBUS NON RICHIEDE 

ALCUNA PROGRAMMA-

ZIONE E PUÒ ESSERE 
CONFIGURATO IN MODA-

LITÀ STANDARD PER 
ACCEDERE AI SOTTOSI-

STEMI, CONSENTENDO 
DI  RISPARMIARE UNA 

GRANDE QUANTITÀ DI 
TEMPO DURANTE LA FA-

SE DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO.  
CIASCUNO DEI SOTTOSI-

STEMI ACCEDE AL SISTE-

MA BAS TRAMITE IL 
GATEWAY SERIALE ANY-

BUS”  

ai sottosistemi, consentendo di  rispar-
miare una grande quantità di tempo du-
rante la fase di attuazione del progetto.  

Ciascuno dei sottosistemi accede al siste-
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QUESTO DOCUMENTO È STATO REALIZZATO GRAZIE A: 

ma BAS tramite il Gateway Seriale Any-
bus. Il suddetto modulo ha migliorato le 
prestazioni di monitoraggio delle appa-
recchiature elettriche e meccaniche in 
metropolitana, migliorando la sicurezza e 

la stabilità e garantendo un ambiente 
confortevole e sicuro per i passeggeri in 

viaggio". 

 

Alla luce del successo ottenuto con la Li-
nea 5 della Metro di Guangzhou, HollySys 
continuerà ad utilizzare le soluzioni di 
HMS Industrial Networks nei prossimi 
progetti. L'azienda ha recentemente vinto 

nuove gare per la linea metropolitana 
Yizhuang di Pechino, le linee 1 e 2 della 

Metro Shenzhen e la linea 8 della metro 
di Pechino.  

http://www.hollysys.com.sg/
mailto:sales_international@hollysys.com

