PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :106-111

Automazione Oggi

SUPERFICIE :533 %

1 febbraio 2018

RASSEGNA

a cura
di Alessandra
Pelliconi
tronmigea
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e monitoraggio
remoto
La teleassistenza

e il monitoraggio

per le aziende dell'automazione

da remoto diventano

industriale

una necessità

che operano a livello

internazionale in quanto garantiscono qualità e sicurezza di ogni singolo
prodotto, tramite la raccolta e l'analisi dei dati, con il conseguente
miglioramento

Il settore
dalle

del processo produttivo

dell'automazione

nuove

modalità

industriale

è caratterizzato

di implementazione

zywvutsrqponmlihgfedcbaUPLI

come le soluzioni

delle solu-

per la gestione

così come dalle soluzioni

e il controllo

di connettività

zioni per la teleassistenza
favoriscono
una migliore

e il monitoraggio
remoto che
sinergia tra le diverse soluzioni

e dalle soluzioni safety, in grado di migliorare
produttivi
aumentando
l'efficienza operativa,

e introducono

intelligenti

cando

funzioni

zione, autodiagnostica
macchine.
Il settore
chiede

espressamente

di autoconfigura-

e connettività
dell'automazione
ambienti

tra le differenti
industriale
ri-

controllati

produttivi
rigorosi con standard
qualitativi
tale contesto quindi, la capacità di controllo
produttivi

riveste

un ruolo

di notevole

la tracciabilità

e garantendo

i processi
semplifi-

la sicurezza,

soprat-

tutto in un ambiente
gravoso
industriale
dove è essenziale

e restrittivo
come quello
garantire
la massima si-

e protocolli

curezza

e la sicurezza

costanti. In
dei processi

processo produttivo
ineccepibile
può essere garantito
soltanto da un impianto
automatizzato.
L'automazione

importanza,

in

odierna,

dei prodotti

oltre

installati

ad automatizzare

il sistema

dei dati. Un

produttivo,

quanto
permette
di segnalare qualsiasi anomalia, evitando la perdita di interi lotti di produzione.
Potremmo

in grado di inviare dati utili in caso di guasti
dell'impianto,
eliminando
il pericolo di fermo

quindi
mente

L'automazione
di un processo

affermare
ricoperto

da remoto

come i gateway

che un ruolo primario
viene sicuradalla verticalizzazione
delle soluzioni,

moderna
produttivo

è

o di usura
macchina.

non è solo un tool di controllo
ma diviene anche un sistema
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intelligente

che assiste gli operatori

dell'impianto.

Sicurezza,

operazioni,

contenimento

macchina,

garanzia

problematiche

nella gestione

tracciabilità
dei costi,

di qualità,

di processo

riduzione

esigenze

elevato

grado

Le realtà
chine,

veloci,

di ridurre

di gestione,

non

e molte

delle condizioni,

sempre

ticipo,

le princida un

tempi
costi.

devono

più

richiedono

di sistemi

flessibili,

intelligenti

singole

e integrati,

energetici,

rapidi

di intervento.

necessità di un mercato
sempre più esigente,
è indipartire dall'inizio
del processo, cioè rivedere la moda-

lità di ingegnerizzazione
affermando,

e di riduzione

delle

grossi volumi,

passando

che permetteva

a una produzione

e degli

più, la tendenza

sempre

dei lotti,

macchine

impianti.

di personalizzazione

da un sistema

che prevedeva

l'ottimizzazione

della

da volumi

sensibilmente

caratterizzata

Si sta

ridotti

sce, inoltre,
mizzazione
attività

operative

energia
l'impianto.

Al-

cune famiglie

di motori

dell'operatore

attualmente

in uso è già integrato.

glioramento

in termini

Esistono

avanzate,

camente

parlando,

ma anche

raccogliere,

gestire

più flessibili

e trasmettere

e per i

Oggi il controllo
remoto è
le t ecnologie
integrate,
con

i dati

l'uti-

e consentono

in tempo

di

reale. Uno dei

grandi vantaggi
nell'utilizzo
di tecnologie
per la teleassistenza
e
monitoraggio
remoto consiste
proprio nella capacità di valutare
velocemente

nuove

di produzione
incrementare
Le aziende

configurazioni

o di scoprire

nuove

la flessibilità
industriali

produttive

produttiva

stanno

le opportunità

analisi

e visione

petitive
porta

offerte
dei

in ambito
terziarie

degli
stanno

attenzione

alle

dal Piano Nazionale
Industria
in atto, cercando di cogliere
connettività,

divenendo

internazionale.

al miglioramento

le aziende

dalla

processi

particolare

Utilizzare

impianti

dalla

realtà

capacità

aziendali

di

com-

dati già storicizzati

e i costruttori

già intervenendo

gestione
raggio

dello stoccaggio

logistica

controllato

e sul trasporto.

da remoto

diventano

dell'automazione

industriale

della merce, della

La teleassistenza

così una necessità
che operano

a livello

del processo

produttivo.

Quasi tutte

prossimi

3 anni,

investiranno

in automazione

secondo

i trend

di Industria

4.0, per adottare

organizzazione

aziendale

con lo scopo

smart factory.
Le aziende industriali
tracciare le proprie produzioni
dalle
mento

del singolo

un percorso
finalità

prodotto:

di innovazione

che nel loro quadro

con i dettami

dell'Industria

delle aziende

industriali.

nei

e digitalizzazione,
processi

e

la cosiddetta

dovranno
essere in grado di
prime fasi fino al confeziona-

questo

comporterà

digitale

per le imprese

che coinvolge

d'insieme,

l'IT e OT, con

sono del tutto

4.0, avviando

la digitai

compatibili

transformation

Sartori,
director

commercial

and

di HMS Industriai

marketing
Networks

i

via Internet

i dati e produce
inviate

informa-

direttamente

stato

dei motori.

attenzione,

invia

allo

Quest'ultimo,

agevolando

Se il sistema
una notifica

attraverso

ai dati storici e alle informazioni

e ai carichi,

il portale,

relative

una pianificazione

ri-

sullo

all'opera-

ottimale

della

manutenzione.
www.abb.it

ADVANTECH
Advantech

presenta

la famiglia

di sensornode

wireless Wise- 4000.

Sfruttando
la tecnologia
delle reti wi- fi, delle reti mobili e delle reti
geografiche
(Wan) a lungo raggio (LoRa) e bassa potenza, dette
Lpwan,

Advantech

reless: integrati

ha sviluppato

tre tipologie

di sensor node wi-

(serie Wise- 4200), ad alte prestazioni

in classe IP65

(serie Wise- 4400)
so-

integrati

offrono
nalità

funziodi raccolta
trasmiswireless

e

alim ent az i o n e
elettrica
specifiche per applicazioni in ambienti
industriali
perto.

e all'a-

Con la sua gamma

da integrare

di sensor node wireless

per fabbriche,

data

center,

lo sviluppo

e l'implementazione

sitivi delle
protocolli

di comunicazione

l'integrazione

con sistemi

più diffusi
di gestione

Poiché non sono richiesti

e facili

utensili

CNC,

di irrigazione
e appunta ad accelerare

dell'lnternet

serie Wise- 4200, Wise- 4400

compatti

macchine

impianti
di produzione
alimentare,
impianti
plicazioni con energie rinnovabili,
Advantech

wvutsronmlkihgedcbaZUTSRPONMIHGFEBA
forme cloud.

Paolo

dello

che richiede

dell'operatore.

può accedere

sione

promi-

le imprese,

e trasmette

allo smartphone

di ABB, raggiungendo
analizza

che vengono

immediata

smartphone

dati,

internazionale

di attuare

dal motore
integrata

dell'operatore
o a un portale dedicato
per i clienti.
intuitiva
ha un display a 'semaforo'
che offre una vi-

sualizzazione

node

sua

per le aziende

modelli,

e fruibili,

segnali

Bluetooth

Il server

equi-

lare (serie Wise4600).
I sensor

e il monito-

in quanto garantiscono
la qualità e sicurezza di ogni singolo
dotto, tramite la raccolta e l'analisi dei dati, con il conseguente
glioramento

preziose

smartphone
L'interfaccia

tività

diversi

o a un gateway

in cloud.

e a ricarica

di macchine,

in tal senso. I nuovi

dettami
dell'IoTe
la gestione
da remoto di segnali e parametri
così come la loro analisi in tempo
reale hanno un forte impatto
sulla gestione

zioni

rileva

di ABB verranno

intelligenti
opzionali.
Gli stessi
anche su motori
già installati.

di piani

tra i dati, al fine di

di un'azienda.

ponendo

opportunità
di investimento
fornite
4.0 e alla trasformazione
tecnologica
tutte

o cambi

correlazioni

in bassa tensione

la connessione

leva un problema

tecni-

che consentono

per più produzioni

lizzo di una stessa macchina

spazi di mi-

più complesse

esterno

dati tramite
un server

impianti

produzione

più versatili,

sempre

e degli

tuttavia

di digitalizzazione,

processi informativi
- amministrativi.
il più diffuso: le aziende utilizzano
funzionalità

e/ o la gestione

L'80% dei macchinari

di

su tutto

il controllo

4.0 riguardano

la

e dei consumi

concernenti

impianti.

da

l'ottidelle

Il sensore

Industria

in an-

favori-

perii monitoraggio
remoto
Oggi 9 applicazioni
su 10

degli

può essere programmata

paggiate
in fabbrica
con sensori
sensori potranno
essere montati

produzione,

di monito-

Con il monitoraggio

ele-

mediante l'utilizzo
di nuovi strumenti
e tecnologie
digitali di teleassistenza.
da remoto

la manutenzione

dati

numero

soluzione

e

che consente

morti
e
Racco-

vato di motori,

Per soddisfare

soluzione

in bassa tensione.

riducendo

C'è l'esi-

i costi di manutenzione

tempi

un

mac-

una nuova

tutti i motori

impianti

sicure, ad alte prestazioni.

i consumi

di eseguire

le diverse
spensabile
infatti

rare a distanza

di automazione
queste sono
contraddistinto

ABB ha sviluppato

di fermo

gliendo

odierne

ma necessitano

genza

dei tempi

delle

di automazione.

aziendali

e macchine

continuità

in cui le tecnologie

essere all'avanguardia,
sicure ed efficienti:
pali caratteristiche
del settore industriale

ABB

e nel controllo

dei prodotti,

of Things.

I dispo-

e Wise- 4600 supportano
(Mqtt

i

e Rest), agevolando

di livello

superiore

dispositivi

e piatta-

aggiuntivi

per le

funzionalità
di gateway, gli utenti possono risparmiare
sull'hardware e beneficiare
dei vantaggi di un'architettura
loT semplificata.

VTNHEDCBA

www.advantech.it
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TEK zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Axiomtek dispone di una linea di prodotti Serie rBOX dedicata al
monitoraggio
remoto via software. In particolare l'rBOX510- 6COM
con CPU Intel Atom dualcore
E3827
1.75 GHz e RAM 4 GB DDR3L onboard,
due Gigabit LAN isolate,
RS232/ 422/ 485 isolate

quattro
+ due

COM
COM

RS232/ 422/ 485, un DIO (8- IN/ 8- 0UT)
isolato,
indicatori
LED frontali,
wide
range 12-48 VDC power input con terminal block e tre full- sized Mini card per
connessioni

3G/ GPRS/wi- fì. Il prodotto

-

fanless e compatto - è stato creato per
operare in ambienti
con temperature
momento,

un sistema
di monitoraggio
semplice e veloce contenente

tente esperto può assistere il collega sull'impianto
senza doversi
trasferire, riducendo
sensibilmente
i tempi e i costi di intervento.

remoto
diverse

utility e librerie: Locai Hardware Monitoring, Locai SRAM Backup, Remote Management,
Store App, Service
Cloud, Snmp, Mqtt, Modbus,

Snmp Trap, email.

GAVAZZI

AUTOM

ATION

luogo

e da qualsiasi

dispositivo.

Grazie a questo

COM PONENTS

VMU- C EM raccoglie i dati dai contatori di energia e da altri strumenti dotati di uscita Modbus, misure di temperatura,
conteggio

l'u-

Il sistema consente la registrazione
dei dati (data logging) e degli
eventi, la gestione degli allarmi e il loro invio per email. L'appliance

zxwvutsronmkigfecaZUTRONMIGFEBA
è basata su Siemens Simatic
www.axiomtek.it

CARLO

CRICKETS AUTOMATION

critiche: da - 40 °C a + 70 °C. A supporto
viene inoltre fornito il software AXView,

IOT2040, dispone di due porte
RS 232/ 485 e di due porte Ethernet, realtime

configurabili

seriali
clock

con batteria e watch- dog hardware e sistema operativo
Linux. Il
software di xvisionlOT è altamente portabile, pertanto è personalizzabile

su richiesta per le piattaforme

hardware

del cliente.

www.crickets-

it.com

da ingressi impulsivi o ingressi analogici da 0 ...20 mA, 0...10 V,
esponendo i dati nella rete locale o in Internet tramite uno dei suoi

EFA AUTOM

tre servizi web: server FTP, che consente di inviare dati a un BMS,
serverò provider di servizi basati su cloud su base pianifìcata/ sche-

HMS Industriai
Networks ha rilasciato il nuovo gateway lloTe
uter per l'accesso remoto eWON Flexy 205, commercializzato

dulata; client http,

Italia da EFA Automazione.
Si tratta di un gateway versatile per
l'Industriai
Internet of Things e router per l'accesso remoto speci-

che consente

di estrarre i dati su richiesta; server

web, che fornisce accesso sempre attivo a dati in tempo reale, trend
e allarmi. Sistema di monitoraggio
locale integrato, di tipo modulare per impianti
di Energy Management
web server e FTP/ push; variabili istantanee
su base giornaliera,

mensile

o annuale;

basati su funzionalità
registrate, visualizzate

interfaccia

grafica utente
(GUI) che mostra
il totale dei consumi energetici
d el l ' i m p i an t o
monitorato;
allarmi/ eventi che
possono essere

CARLO GAVAZZIAUTOMATION COMPONENTS

delle macchine, registrarli e storicizzarli per consendegli indicatori
di performance
(KPI) per monitorare

l'efficienza
produttiva
e la manutenzione
predittiva. eWON Flexy
205 si rivela estremamente
versatile grazie alla possibilità di aggiungere
schede di espansione secondo specifiche necessità; in
questo modo il dispositivo
si adatta perfettamente
alle esigenze
del progetto.

È possibile

integrare

API di Talk2M, lo scripting http e la
tecnologia
Mqtt; i protocolli
sup-

o tablet;
soluzione completa-

portati sono numerosi, ampliando
così le opportunità
di integrazione

mente scalabile;
software
inte-

in maniera
considerevole.
I costruttori di macchine cercano oggi

all'Em2- ser-

ATION

Crickets Automation
presenta xvisionlOT,
l'appliance
webhmiembedded,
una nuova generazione
di dispositivi Scada sempre
connessi, con interfaccia operatore
vettoriale
Internet (Html5, SVG, Javascript) visualizzabile

zionamento
tire l'analisi

eWON Talk2M, questo dispositivo
consente
di allarme, visualizzare
i dati relativi al fun-

visualizzati
su
PC, smartphone

www.gavazziautomation.com

AUTOM

vizio di connettività
di ricevere notifiche

i dati nei sistemi
piattaforme
cloud

verche permette la gestione di applicazioni
multi- sito sonoalcune
delle peculiarità offerte dalla soluzione web server di Carlo Gavazzi.

basata su standard
da browser su qual-

siasi dispositivo.
Pensato per il monitoraggio
remoto, xvisionlOT
acquisisce, aggrega l'informazione
e la distribuisce
in realtime su
connessioni
protette mediante
l'interfaccia
grafica web e archiviando il dato nei principali repository cloud (ad esempio DropBox,
MS OneDrive, Azure). Più operatori possono accedere all'informazione contemporaneamente
e indipendentemente,
in qualsiasi

roin

progettato
per soddisfare le esigenze dei costruttori
di
Oltre all'accesso remoto sicuro tramite VPN con il ser-

inviati via sms o
e- mail, oppure

grato senza licenza e utilizzo di più VMU- C EM abbinati

CRICKETS

ficamente
macchine.

AZIONE

in uso o nelle
utilizzando
le

soluzioni dall'alto valore aggiunto
che permettano
loro di raccogliere
i dati da remoto in modo 'smart' e
che abbiano un design compatto
che si adatti
dro elettrico.

allo spazio nel quaQueste caratteristi-

che, unite

alla presenza di schede
EFAAUTOMAZIONE
di espansione e alla compatibilità
con tutti i principali produttori
di PLC, fanno di eWON Flexy 205 la
soluzione perfetta per tutti i costruttori
di macchine
un gateway lloT flessibile e performante.

che cercano

www.efa.it

HM S INDUSTRIAL

NETW ORKS

Grazie a Flexy o Netbiter
raggio

e il controllo

di eWON è possibile

da remoto

eseguire

via web, visualizzare

il monito-

lo stato della

Tutti i diritti riservati
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controllo
mobili),
nonché

via web (da postazioni
con monitoraggio
gestione e notifiche

fisse e

energetico,
al personale

reperibile: delle valvole regolatrici operanti
in una ODU (Origine della Distribuzione
Urbana), siano esse elettrovalvole
o idrovalvole
con pilota elettronico;
degli impianti di sollevamento
fognario, con o senza inverter; del bacino biologico di un depurativo, con o senza modellazione
matematica del processo, con o
senza inverter.
HMS INDUSTRIA!.NETWORKS

www.it-

PANASONIC

ELECTRIC

intesis.it

W ORKS ITALIA

macchina in una dashboard online e ricevere gli allarmi. È possibile stabilire un flusso dati sicuro verso qualsiasi PLC per effettuare

Il controllore

la programmazione
e il debug
lito software di configurazione

controllo che offre funzionalità
specifiche per lo scambio
sistemi Cloud e l'accessibilità dei dati PLC da qualunque

da qualsiasi luogo, utilizzare il sodel PLC, proprio come se si fosse

FP7 di Panasonic

Electric

Works è la soluzione

di

dati con
disposi-

collegati on site. Con le soluzioni eWON le macchine inviano un
feedback al sistema centrale che utilizza i dati per ottimizzare
il

tivo dotato di Internet browser. Su questa piattaforma
è dunque
possibile progettare con semplicità delle strutture di telecontrollo

lavoro, influendo
in maniera sensibile sul costo di produzione
ogni singolo lotto. Il controllo delle prestazioni dei macchinari

e/ o di teleassistenza

produzione,

la riduzione

dei tempi,

la capacità

di arrivare

di
in

che rientrino

nei requisiti

del paradigma
Industry

al pro-

pagine web di
sistema
sono

dotto finito con un legame stretto tra dati di produzione,
informazioni, tracciabilità
del processo, documentazione,
sono solo

già presenti
web
server

alcune delle applicazioni di remote access. Le soluzioni di accesso
remoto eWON offrono infatti una vasta gamma di possibilità per
eseguire
soluzioni

il monitoraggio
di connettività

lloT/
4.0. Le

nel
di

FP7. Da queste
pagine si otten-

da remoto dei dispositivi via Internet. Le
eWON forniscono un flusso dati sicuro tra

l'applicativo software e la macchina remota. Le soluzioni eWON di
HMS rispondono
a tutte le esigenze di controllo e automazione

gono
zioni

informagenerali

sulla

CPU,

di

di fabbrica, dalla gestione remota delle macchine, alla raccolta
dati, all'analisi delle informazioni
per il controllo qualità e la mi-

m o n i t o r aggio
delle
diverse

surazione delle performance
produttive.
Le soluzioni Cosy, Flexy
e Netbiter rendono possibile l'accesso online alle macchine, per-

aree di memoria
presenti sul PLC,

mettendo
agli operatori
tramite una connessione

di effettuare
la supervisione
da remoto
VPN sicura, che previene il rischio di in-

fettare il sistema con virus e impedisce al personale non autorizzato di accedere ai dati sensibili. Inoltre sono facili da installare e
da configurare

e sono in grado di comunicare

con i più diffusi PLC

del mercato. La connessione VPN avviene tramite il server online
Talk2M di eWON. Non appena si effettua la connessione a Talk2M,

lità cronologica

delle operazioni

e l'esportazione

sulla tracciabidel file di log (in-

clusi eventi ed errori) per una successiva analisi da PC. Tutte queste
informazioni
possono essere visualizzate in realtime per compiere
una diagnostica

veloce

e pianificare

interventi

di manutenzione

predittiva.

Mediante il software FP Web Creator si possono anche creare, in
il server comunica con il router eWON, che immediatamente
incompleta autonomia, delle pagine web personalizzate da dedicare
staura una connessione VPN sicura con il Talk2M. zwvutsrponmlkihgfedcbaZUTRONMIGFEDBA
agli utenti, i quali accederanno all'interfaccia
(in Html5) da qualsiasi dispositivo usando un semplice browser web.
www.hmsnetworks.com
XWTSRPONLKIGEDCA
www.panasonic-

electric-

works.it

INTESIS
Dall'esperienza accumulata in quasi 30 anni di integrazioni tecnologiche al servizio del ciclo completo delle acque, Intesis ha lan-

PARADOX

ENGINEERING

PE Smart Industriai

Network

è la piattaforma

ciato, in tre presentazioni
esposte
allo scorso Forum Telecontrollo

ing per lo sviluppo di wireless sensor network
soluzione abilita la raccolta e la trasmissione

di Verona, un'interessante
zione di prodotto. Si tratta

sensori, valvole, attuatori,
contatori
installata all'interno di siti produttivi,

soludi un

di Paradox

Engineer-

a uso industriale.
dei dati generati

La
da

e qualsiasi altra attrezzatura
raffinerie, termovalorizzatori

quadro package che nasce per il
telecontrollo
e si completa
con

ecc., rendendoli
disponibili
per appli-

l'automazione
compongono

degli impianti
che
il sistema idrico ur-

cazioni finalizzate al
monitoraggio
e al

bano, sperimentato
in campo sulle
reti idriche e fognarie
di diversi

controllo da remoto
dell'impianto
e dei

ambiti e pronto per l'industrializzazione su larga scala.

relativi sistemi.
La piattaforma com-

Il quadro package,
proponibile
in una versione di solo monito-

prende
l'hardware
(PE Smart Nodes e

raggio

PE Smart Gateway) e
il software (PE Smart

ma confìgurabile

versione completa
zione dei processi

nella sua

per l'automainterfacciali,
è

CMS) necessari per
costruire
una rete

ingegnerizzato
e approntato
da
Intesis per para metri zza re e standardizzare

l'automazione

e il tele-

PARADOX ENGINEERING

wireless
altamente

6LoWpan
sicura ed

Tutti i diritti riservati
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AO

SRNGEA
RASSEGNA

efficiente,

con un'affidabilità

superiore

al 99%. La rete opera

rantiscono

maggiore

nodi integrano
utile

nella raccolta

tecnologie

e immunità

batterie

dalle interferenze.

per cui hanno

fino a 8 anni.

essere installati

dei dati

ISM sub- GHz che ga-

ultra- low power,

delle

possono

e trasmissione

su frequenze

penetrazione

e un'autonomia

IP67 e Atex,

zyxwvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLKIHGEDCBA

in qualsiasi

I

una vita

recenti

dell'azienda

italiana.

Si tratta

un sistema
di

di

integrato

controllo

perife-

Sono certificati

rico, compatto,

ambiente

ruolo in rete è di mo-

indu-

il cui

striale, sia indoor sia outdoor.
La soluzione è già stata sperimentata
con successo in molte situazioni anche estreme, tra cui ad esempio

nitorare da remoto e
telecontrollare
le ca-

impianti

bine secondarie

caratterizzati

da temperature

elevate,

e presenza

con condizioni

meteo

reti

di

delle

installazioni

tipicamente

xwvtsrponmlihgedcaZUTRONMIHGFEBA (MT). Stce- G mette
a disposizione
una
www.pdxeng.ch
VTSRONMLIHEDCA

tropicali.

all'aperto

umidità

di fumi densi, oppure

distribuzione

completa

SCHNEIDER ELECTRIC
L'accesso
sitivi

remoto

alle macchine

d'automazione

manufacturing

e dell'Industria

chiave

logica

attività

ai dispo-

come

di OEM e system

ampliandola

della smart

integrator

che

specifiche

Enel Gstr001- 1 UP 2015,

IEC61131- 3 (logiche

Enel/ Endesa (protocolli

Stce- G è possibile
è

alle ultime

con gli standard

IEC60870-5-101/104

la pro-

il monitoraggio
e il troubleshoo(PLC, drive, HMI, iPC, camere...)

più pressante

sempre

nella

4.0. Inoltre,

grammazione,
l'aggiornamento,
ting da remoto dei dispositivi
un'esigenza

più specifico

e in modo

è un aspetto

gamma

di funzionalità
sviluppate in conformità

raccogliere

informazioni

Scada centrale, telecontrollare

programmabili)

di comunicazione).
dal campo

a distanza

gli organi

e inviarle

operativi

(IMS), effettuare la diagnostica, selezionare il tronco
disporre di logiche programmabili
complesse.

e
Con
allo

di cabina

guasto, oltre che

www.selta.com

SERVITECNO
Il modulo

Mobicon

ServiTecno,

MT- 151 LED di Inventia,

è un dispositivo

tria che offre funzionalità

dedicato

proposto

in Italia da

ad applicazioni

di controllore

di teleme-

(PLC), registratore

di dati,

convertitore
di protocollo
e interfaccia
wireless per trasmissioni
Gprs. La tecnologia
dual SIM assicura la massima disponibilità
di
rete GSM grazie

al canale

di trasmissione

la porta Ethernet

consente

l'integrazione

dulo offre LED di diagnostica
può provenire

dati ridondante,

mentre

con altri dispositivi.

e morsetti

staccabili,

dalla rete o essere fornita

tramite

Il mo-

l'alimentazione

batteria,

e dispone

di un massimo di 28 ingressi digitali optoisolati,
16 dei quali possono fungere da contatori,
oltre a 6 ingressi analogici.
L'MT- 151
LED può operare
controllo
SCHNEIDER ELECTRIC

carsi

sia come

e acquisizione,
le funzioni

controllo
locale,
la
trasmissione
di stati

una soluzione

degli

sui pannelli

operatori

Conforme
luzione

e PC industriali

ai requisiti

e scalabile

a marchio
più evoluti,

di sicurezza

professionale

presente

nativamente

Magelis

e Pro- face.

'Connect'

è una so-

che consente

di accedere

ai dati,

sms,

I/ O, l'invio
pacchetti

0 chiamate.
security

dati

garantite

in tutte

modalità

d'uso. Gra-

trasforma

cesso alla macchina
che mediante
(smartphone

dunque

l'HMI in una vera e propria

sia attraverso

apposite

app

i tradizionali

utilizzabili

porta

applicativi

su dispositivi

contro

per PC,

in mobilità

e tablet).

hanno

alle nuove esigenze

necessità di ottimizzare

pre più competitivi,
elettriche
smart.

evolvono

diventano

sempre

Le nuove reti elettriche

degli operatori

le loro infrastrutture
anche le tecnologie
più innovative
infatti

dell'energia,
per rimanere
attraverso

e assumono

integrano

fonti

che

caratteristiche

dell'acqua,

glio di soluzioni

impegnata
in ottica

e distribuzione

di automazione
dell'energia

del proprio

elettrici

che sfruttano

di calore, tester

di

ecc.
www.servitecno.it

SIEM ENS

una veste

di generazione

1 prodotti

Selta, azienda italiana che da oltre

nell'ampliamento

n ~— 1

•

di misura

sem-

della famiglia

'Integrated

permettono

delle reti di trasmissione

b ji ié

cui le reti

tezione delle

è costantemente

i

'

] p r; ^

misuratori

parametri

Simatic)

controllo

m

*• »•

K M

con gli strumenti

M- bus, generalmente

gio complessivo.

e realizza soluzioni

i

MOBt

SERVITECNO

di sicurezza Scalance

anni progetta

m

di co-

i moduli

quarantacinque

I M

le

distribuita che obbligano a una gestione evoluta del controllo e della
regolazione della tensione locale e di sistema, oltre che del monitoragPer questo motivo

J

p n q p s^ i

T i i n

direttamente

il protocollo

Parallelamente

a

MT- 151

municare

SELTA

t

sono

LED è in grado

electric.com

tmjibaMJI

zie al recente aggiornamento
firmware
il
controllore

www.schneider-

'

accessi

non autorizzati

d'ac-

i

ISl M ^

e la prote-

rare la configurazione
'Connect'

*i «H i «U •

La data

zione

IT preesistenti.

di

al verifi-

di

alle applicazioni
e ai dispositivi
attraverso
Internet, per aggiornare,
monitorare
e manutenere
i software, senza che sia necessario altedelle infrastrutture

centralizzato

attivando,

di

desiderano abbattere
i costi di trasferta del personale specializzato.
Per rispondere a queste esigenze Schneider Electric offre 'Connect'
di accesso remoto

di un sistema

di determinati

eventi,

software

parte

sia autonomamente

e

elettrica,
portafo-

Smart Grid. Stce- G è una delle soluzioni

più

Security'di

Siemens (ad esempio,

S, M o CP di sicurezza per controllori

con facilità

celle e comunicazione

di implementare
protetta.

i concetti

di pro-

L'accesso remoto

alle

celle, è stabilito esclusivamente
attraverso una connessione VPN che
è criptata e quindi protetta da eventuale manipolazione/
spionaggio
dei dati. Si inserisce
di Siemens,

in questo contesto

una piattaforma

il Sinema

per la teleassistenza

Remote

Connect

che permette

di
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TELESTAR

AUTOM
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ATION

L'azienda finlandeseTosibox

ha lanciato

Tosibox Lock 500 dispositivo
di nuova
generazione
distribuito
in Italia da Telestar e disponibile all'inizio di quest'anno, per
connessioni e accesso remoto che offre ai clienti
innovative possibilità di gestire le proprie operazioni e
creare nuove soluzioni loT. Un'infrastruttura
per l'accesso
sicura e scalabile

è fondamentale

tecnologia
brevettata
remota completamente
SIEMENS VUTSRPONMLIGFEA
gestire in maniera centralizzata

diverse connessioni

VPN terminanti

ai Tosibox Lock sono accessibili in modo sicuro tramite Internet
attraverso una connessione VPN crittografata.
Il nuovo Lock 500 è
compatibile
con i prodotti
cesso remoto dei clienti
può essere costruita
in
modo economicamente

sima sicurezza sia all'OEM che al cliente finale. Inoltre non vi è alcuna
limitazione per la simultaneità dei collegamenti,
rendendo possibile

vantaggioso
utilizzando
più componenti.
Perfo-

implementare,
oltre che la semplice teleassistenza punto- punto
anche scenari di monitoraggio
remoto e telecontrollo.
I dispositivi

mance, throughput
VPN
fino a 90 Mbit/ s, modem

della famiglia

LTE integrato
con slot
dual- SIM per ridondanza

Scalance S ed M sono in grado di autenticarsi

automaconfigu-

esistenti;

l'infrastruttura

di ac-

per il controllo e le informazioni sullo stato della

ITALIA

Il router industriale REX100 facilita il monitoraggio e la manutenzione
di impianti tramite accesso remoto. Grazie a questo strumento è possibile controllare

Tosibox

dell'operatore,
I/ O digitale (2/ 2) ad esempio

www.siemens.it

SOFTING

remoto

loT. Con la sua

Lock e Key, Tosibox crea una connessione
sicura tra i dispositivi. I dispositivi collegati

su dispositivi collocati nelle posizioni più disparate. Tali connessioni
possono essere gestite in maniera differenziata garantendo
la mas-

ticamente alla piattaforma senza la necessità di complicate
razioni e della gestione dei certificati digitali.

per le soluzioni

i dati in tempo reale e semplificare

la risoluzione

di pro-

VPN e della
Internet,

connessione
connettore

di alimentazione
vite industriale,

l —

CC a
staffa di

montaggio
su guida DIN
integrata
per una facile

^

TELESTARAUTOMATION

installazione,
case industriale,
certificazioni:
CE, FCC, UL sono le
principali peculiarità di Tosibox Lock 500. Il Lock 500 è ideale per
ambienti industriali esigenti e apre nuove
settori della security e delle reti aziendali.

opportunità

www.telestar-

VIPA

anche nei

automation.it

ITALIA

Vipa Italia presenta i teleservice 900-2C510,900-2C520
e 900-2C5800,
dotati di porta USB, che permettono
la connessione tramite LAN,
WAN, wi- fi, rete cellulare Hspa+ (4G) e offrono un vantaggioso rapporto qualità/ prezzo. La soluzione per teleservice di Vipa consente
l'accesso da remoto
a rete Ethernet

al PLC tramite

rete MPI e contemporaneamente

per
pannelli
e altri PLC; include un router
per comunicare
con
MPI
Ethernet
blemi in caso di disturbi

operativi o deviazioni

nel parametro,

evitando

costosi fermi impianto. Grazie al collegamento Ethernet dei router è
possibile accedere comodamente all'automazione degli impianti dalla
propria scrivania o su base mobile
porta USB permette la connessione

con tablet, PC o smartphone. La
di dispositivi (per esempio la pro-

e/ o
che

contiene anche
un
modem
analogico,

o

Isdn, o GSM/
Gprs o Hsdpa/

Hsupa.
L'accesso al sistema
grammazione di un motore) attraverso il tunnel USB- over- IP e inoltre
possono essere inviati input digitali e allarmi tramite sms ed email, una remoto dall'ufvolta configurati sul portale. Il router, disponibile nei modelli WAN, 3G, ficio avviene via Internet
LTE o wi- fi, si contraddistingue

per le seguenti

caratteristiche

tecniche:

OpenVPN tramite il portale myREX24 V2, switch Integrato tramite 3 o
4 porte LAN, firewall integrato, design compatto, software Client VPN
utilizzato anche per la prima configurazione,
ternazionale opzionale facilmente attivabile

USB-over- IP, SIM dati incon traffico prepagato.
www.softingitalia.it

del dispositivo
retto e protetto

VIPA ITALIA
con browser

che semplifica la configurazione
collegamento
per teleassistenza.
grammi

standard

tramite

indirizzo IP

remoto; è possibile anche il collegamento
VPN divia Internet al sistema remoto tramite server talk2m
del dispositivo e la procedura di
È anche possibile modificare i pro-

di PLC o HMI e gestire allarmi.
www.vipaitalia.it
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