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P
er le aziende manufatturiere, la conoscenza
non è mai stata così importante. Sempre
più spesso, infatti, esse devono affrontare
una crescente richiesta di dettagli sempre
più approfonditi circa la loro gamma di

prodotti da parte di clienti ed enti normatori. Le aziende
produttrici hanno quindi bisogno di un sistema software
che sia in grado di tracciare un prodotto attraverso tutte le
sfaccettature del suo processo di fabbricazione. Questa esi-
genza è così sentita da spingere molte realtà a sviluppare al
loro interno un sistema di tracking, utilizzando le risorse
del proprio gruppo IT; altre aziende hanno invece commis-
sionato all’esterno l’implementazione di questi sistemi alla
software house di fiducia. Tra i lati positivi di questi
approcci c’è sicuramente la possibilità di creare un sistema
che copra esattamente le esigenze dell’azienda.
Paradossalmente, questo è anche uno dei limiti. Un sistema
sviluppato ‘custom’ sulle esigenze di un cliente è spesso di
difficile manutenzione, non estensibile e scalabile; in ogni
caso si è legati alla software house per ogni modifica neces-
saria e/o per la manutenzione dell’applicazione. Inoltre è
soggetto ad ‘invecchiamento precoce’ quando una nuova
tecnologia subentra nell’orizzonte informatico, senza con-
tare che il normale avvicendamento del personale tecnico
del gruppo IT o della software house potrebbe portare di
fatto alla perdita del know-how sui progetti effettuati.

La soluzione Usdata
Envistra di Usdata è una soluzione  software che risolve
tutte le esigenze di tracciabilità senza esporre il cliente fina-
le ai rischi appena elencati. Essa permette infatti di traccia-

Soluzione custom
o standard?

VALERIO ALESSANDRONI

Il software Envistra è dedicato alle esigenze 
di tracciabilità che devono essere affrontate 
da molti produttori

Envistra di Usdata è una soluzione software che
risolve tutte le esigenze di tracciabilità 
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re un prodotto in tutte le fasi del suo processo produttivo,
utilizzando strumenti, metodologie e tecnologie standard.
Envistra è in grado di acquisire in tempo reale dati dai
reparti di produzione e di stoccaggio, richiedendo attività di
configurazione irrilevante e risultando facilmente manute-
nibile dall’utente stesso, senza bisogno di far riscorso a
software house esterne. Dal ricevimento delle materie
prime alla spedizione del prodotto finito, Envistra mantie-
ne un audit trail dettagliato del prodotto, in modo da forni-
re una genealogia completa dello stesso. I vantaggi sono
numerosi. In particolare, è possibile sapere da chi e da dove

sono state ricevute le materie prime e chi le ha ricevute,
quali materiali sono stati utilizzati durante il processo di
produzione, quando sono stati consumati e chi li ha consu-
mati, i dati sui costi di produzione e i dati relativi ai prodotti
immessi manualmente, quali apparecchiature sono state
utilizzate, da chi e per quanto tempo, dati di test, informa-
zioni sui difetti e materiali scartati, dove e quando sono
stati spediti i prodotti finiti. Tutte queste informazioni
offrono una reale conoscenza agli utilizzatori, che possono
così prendere decisioni più circostanziate e soddisfare le
richieste di reporting da parte di enti normativi e clienti. Si
tratta, per esempio, dei dati di produzione e/o stoccaggio
richiesti dalla FDA (Food and Drug Administration), dei
dati di produzione in campo automotive richiesti per la
conformità al Tread Act, delle informazioni di rintracciabi-
lità richieste da vari governi per i prodotti alimentari, dei
dati di produzione richiesti ai produttori automotive dai
loro OEM, ecc. Ma non basta: le informazioni messe a dis-
posizione da Envistra contribuiscono a migliorare la quali-
tà del prodotto, limitando i richiami in fabbrica dovuti a
difettosità. In particolare nel panorama europeo, una serie
di nuove regolamentazioni avranno (e stanno già avendo)
un impatto su tutto il settore agro-alimentare con nuove

disposizioni, in modo particolare sul tracciamento e sulla
rintracciabilità della produzione, che dovrà essere docu-
mentata e disponibile in ogni sua fase, a seguito della nor-
mativa 178/2002, che impone la ritracciabilità dei beni in
qualsiasi punto della filiera agro-alimentare.

Connettività
Envistra unisce alle funzioni di tracciamento anche caratte-
ristiche di connettività standard a dispositivi in campo,
scanner e controllori automatizzati. Ciò grazie anche a
un’alleanza strategica formata da Robotic Vision Systems
Inc. (Rvsi) e Usdata allo scopo di fornire soluzioni di rin-
tracciabilità ‘end-to-end’ per i produttori di componenti.
Rvsi è una società specializzata nei sistemi di visione arti-
ficiale e nelle tecnologie di marcatura diretta dei compo-
nenti, verifica e lettura. Envistra è integrabile ‘out-of-the-
box’ qualora utilizzata in combinazione con i prodotti Rvsi;
infatti è strettamente integrato con Direct Part Marking
(DPM) e Data Matrix Code (DMx) di Rvsi.  Oltre alla con-

nettività nativa con Rvsi, Envistra si collega in modo tra-
sparente a una varietà di altri sensori e scanner di barcode
automatizzati di ampia diffusione. 

Rintracciabilità a livello 
di singola unità
Secondo ARC Advisory Group, non importa che la spinta
provenga da requisiti normativi sempre più pressanti come
il TreadAct, da standard emergenti come ATA 2000 o dal
desiderio di servire meglio i propri clienti, ridurre i costi ed
eliminare i potenziali problemi di responsabilità del pro-
dotto. In tutti i casi, infatti, è sicuramente utile per le azien-
de manufatturiere implementare soluzioni di rintracciabili-
tà a livello di singola unità. Portare la rintracciabilità e la
genealogia fino al livello del singolo componente con una
soluzione strettamente legata aiuterà infatti i produttori ad
assicurare la qualità durante la produzione e a ridurre i loro
costi di supporto post-produzione. Molteplici fattori stanno
quindi spingendo le aziende di produzione a implementare
la rintracciabilità a livello di singola unità: tra questi, si

Envistra mantiene un audit trail dettagliato del 
prodotto, in modo da fornire una genealogia 
completa dello stesso  

Envistra si connette nativamente anche ai più 
avanzati lettori di codici Matrix bidimensionali 
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possono citare ad esempio aspetti di responsabilità del pro-
dotto, costi di garanzia, problemi normativi e la possibilità
di evitare maggiori costi. Le aziende, inoltre, devono avere
la possibilità di contenere i potenziali problemi di qualità
prima e dopo l’uscita del prodotto dalla fabbrica, fornendo

altresì dettagliate informazioni sulla genealogia del prodot-
to stesso ai loro partner commerciali. Jim Fleet, Presidente
ad interim e CEO di Usdata, ha fatto recentemente un’af-
fermazione molto significativa: “I costi di garanzia nel solo
settore automotive superano 9 miliardi di dollari all’anno”,
egli ha detto. “Gli OEM stanno quindi iniziando a richie-
dere ai loro fornitori informazioni di genealogia e di rin-
tracciabilità dei componenti e dei sottocomponenti”.
L’alleanza con Rvsi permetterà a Usdata di offrire sistemi
in grado di rispondere perfettamente a questa richiesta. Le
forti capacità della tecnologia Rvsi sono infatti un elemen-
to portante nelle soluzioni complete di rintracciabilità
Usdata, mentre la presenza di Rvsi in settori come quelli
automotive ed aerospaziale offrirà benefici immediati ai
clienti che decideranno di implementare questi tipi di siste-
mi. “Con la crescente richiesta di marcatura diretta dei
componenti, i produttori sono sempre più consapevoli del
fatto che l’identificazione dei componenti può portare a
sostanziali risparmi di elaborazione, se viene integrata con
un’appropriata infrastruttura di gestione dati e reporting”,
ha affermato Pat V. Costa, Presidente e CEO di Rvsi.
“Riteniamo che la riconosciuta esperienza di Usdata nel
campo dei Manufacturing Execution System (MES) e la
sua ricca offerta di software applicativo per i reparti di pro-
duzione aiuteranno i clienti a raggiungere rapidamente que-

sti benefici. 
Combinando le nostre tecnologie innovative, potremo aiu-
tare i clienti a trasformare i costi di conformità in risparmi
di produzione”.

Tecnologia consolidata
Envistra offre una serie di feature molto particolari, grazie
alla tecnologia SmartMatch di Usdata.  SmartMatch per-
mette di ricercare pattern anche molto complessi all’inter-
no di stringhe, tipicamente provenienti da dispositivi di
campo, attivando eventi e funzionalità quando le stringhe
acquisite e i pattern coincidono.
Questa capacità allevia la necessità di codice custom per
integrare dispositivi diversi nel sistema. Anche le altre atti-
vità di configurazione sono state drasticamente ridotte: è
possibile lasciare che Envistra gestisca nuovi prodotti e/o
linee di produzione autoconfigurandosi, utilizzando diretta-
mente i dati provenienti dal processo produttivo. Envistra è
basato su elementi della collaudata tecnologia software
Xfactory e FactoryLink di Usdata. Quindi, esso è compati-
bile sia con il software MES Xfactory, sia con il software
HMI/Scada FactoryLink, con le caratteristiche di flessibili-
tà e scalabilità necessarie per crescere quando cambiano le
esigenze.

Xfactory 3.0
Richiamiamo le principali feature di Xfactory , la cui nuova
release 3.0 è di prossima pubblicazione. Come è noto, si
tratta di un sistema MES progettato per acquisire dati di
produzione in tempo reale all’interno dei reparti di fabbri-
cazione e comunicarli alle persone e ai sistemi che ne
hanno bisogno, nell’istante in cui tali dati servono. Queste
informazioni aiutano i clienti a prendere decisioni più con-
sapevoli, riducendo nello stesso tempo i costi e i tempi di
produzione. Xfactory permette di tracciare tutti gli aspetti
di una produzione discreta, mantenendo record storicamen-
te accurati e informazioni real-time circa processi di pro-
duzione, tracciamento dei difetti e genealogia completa del
prodotto.  Xfactory offre quindi un elevato livello di cono-
scenza e controllo sulla produzione, che si traduce in una
riduzione del lavoro in corso, del costo degli errori e dei
costi di conformità alle norme, limitando la quantità di rila-
vorazioni. Consolidando informazioni online con la cono-
scenza sulle attività necessarie per realizzare i prodotti fini-
ti, Xfactory permette di ottimizzare i processi di produzio-
ne esistenti e l’intera supply-chain aziendale. Xfactory
completa i sistemi Enterprise Planning System (ERP) e di
Supply Chain Management (SCM) acquisendo i dati di
produzione con un dettaglio sufficiente per consentire la
rapida identificazione delle cause di problemi, con una
veloce reazione che limita l’impatto finanziario dei proble-
mi stessi. Nella tabella sono riportate le principali differen-
ze tra Xfactory ed Envistra.

L’ambiente di sviluppo di Envistra permette di 
configurare velocemente le azioni da associarsi ai
device esterni, tipicamente lettori di codice a barre 
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FactoryLink 7.2 
Il software FactoryLink mette a disposizione tutti i dettagli
del processo e il controllo necessari per perfezionare i pro-
dotti e i processi di fabbricazione. In particolare,
FactoryLink esegue il monitoraggio, la supervisione e il
controllo dei processi in una varietà di settori industriali in
tutto il mondo. FactoryLink è altamente scalabile e può
essere utilizzato per costruire da semplici sistemi HMI a
complessi sistemi Scada ridondati e distribuiti. 
FactoryLink 7.2, il cui rilascio è previsto nel corso di que-

st’estate, offre importanti novità riguardanti la facilità
d’uso, oltre alle conosciute caratteristiche di flessibilità e
potenza tipiche del prodotto. La versione 7.2 è stata infatti
sviluppata pensando agli sviluppatori che, pur non cono-
scendo ancora il prodotto, debbano cominciare un progetto
di supervisione. Una serie di ‘wizard’ li guiderà nelle più
tipiche attività, dalla creazione dello ‘scheletro’ applicati-
vo, fino alla creazione di nuovi trend. Praticamente in ogni
step dell’ambiente di configurazione viene proposta sem-
pre una configurazione standard (per esempio ‘tipica con-

Principali differenze tra Xfactory ed Envistra

Caratteristica/Funzionalità Envistra 2.1 Xfactory 3.0
Posizionamento del prodotto Soluzione per il tracking Soluzione per progetti MES completi

e la genealogia
Traccia di tutti gli item di inventario, Sì Sì
dai prodotti finali ai consumable che 
comprendono il prodotto finale  
Traccia delle apparecchiature associate Sì Sì
al processo di fabbricazione del prodotto
Traccia di variabili definite ad hoc Sì Sì
Genealogia Sì Sì
Modulo Key Performance Indicator No Sì
Dashboard
Modulo Data Warehouse Sì Sì
Report Web Report Web Report
Production Explorer No Sì
Monitoraggio Prestazioni No Sì
Funzioni di Trending No Sì
Client Information CAL Automated

Connection CAL Shop Floor
Plant Information
Configuration 

Client Configurabili No Sì
SDK/API No Sì
VBA Incluso No Sì
Tracciatura difetti No Sì
Supporto failover/ridondanza No Sì
Suite Xapplication No Sì
Regole di business e connessioni fra gli No. Traccia solo ciò che è Sì.  Si può configurare Xfactory
step di produzione, come i percorsi effettivamente avvenuto con regole di business per forzare

i prodotti attraverso gli step
in una particolare sequenza

Fornitura soluzione ‘chiavi in mano’ Sì, tramite servizi Accelerate  Sì tramite servizi Accelerate 
di Usdata di Usdata

AOautomazioneoggi copertina
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figurazione ‘stand-alone’, tipica gestione allarmi, ecc.’) per
cui anche un utente alle prime armi può sfruttare le confi-
gurazioni di ‘default’, prima di ‘avventurarsi’ in configura-
zioni custom comunque sempre disponibili per lo svilup-
patore. Per permettere ciò, gli oggetti grafici più utilizzati,
quali trend viewer, data browser e pannelli allarmi, sono
stati potenziati in funzione della facilità d’utilizzo e confi-
gurazione. In parallelo a questo, l’ambiente object oriented
di FactoryLink è stato ulteriormente potenziato: ora è pos-
sibile realizzare array di strutture di tag anche complesse,
ed utilizzarle in qualsiasi ambito applicativo. Una partico-
lare menzione merita inoltre la nuova funzionalità di log
delle attività dell’operatore; tutte le operazioni svolte da
questi sono registrate in un apposito database di log; se un
utente cambia un set-point di un qualsiasi parametro d’im-
pianto, viene generato un nuovo record, contenente le
informazioni peculiari dell’operazione appena svolta: data
ed ora, nome dell’operatore, nome del client coinvolto,
nome della grandezza, vecchio e nuovo valore di questa,
ecc. La presenza di questa funzionalità rappresenta certa-
mente un grande aiuto nello sviluppo di applicazioni in
ambito farmaceutico o, in generale, di applicazioni compa-
tibili con il CFR 21 parte 11. Naturalmente tutte le novità
già introdotte nella 7.1 fanno parte della 7.2, come le nuove
numerose taglie delle licenze, il supporto multilinga, la pre-
senza di Microsoft VBA, ecc.

FactoryLink 7. 2 e la sicurezza
FactoryLink è particolarmente utilizzato in aree legate alla
sicurezza, come i mercati delle infrastrutture, dell’acqua e
del trattamento acque reflue, della generazione e distribu-
zione dell’energia, degli oleodotti e della Building
Automation; in quest’ottica la nuova partnership tra Usdata
e DVTel, azienda parte dello stesso gruppo finanziario,
SCP Partners, che controlla la maggioranza di Usdata, rap-
presenta una nuova opportunità per tutti i sistemi basati su

FactoryLink. I sistemi SecureLink della DVTel sono il
cuore delle più avanzate applicazioni di sorveglianza e
security basate sul trasporto IP. La loro tecnologia permet-
te di convertire il segnale analogico Ntsc di una qualsiasi
telecamera in formato Mpeg su IP, impegnando un minimo
di banda passante della rete. Una volta acquisito il segnale
video, questo viene elaborato in tempo reale per determi-
nare condizioni anomale quali accesso a zone protette, stati
di processo non conformi, ecc. L’allarme così generato può
essere elaborato internamente dal sistema di sicurezza  (ad
esempio per attivare la commutazione ad una più alta riso-
luzione temporale delle immagini, e  una loro registrazione
su di un database, oppure per abilitare l’inseguimento auto-
matico dell’estraneo, passando il ‘controllo’ da una  teleca-
mera all’altra, in modo da averlo sempre inquadrato); in
alternativa, il segnale di allarme può essere passato a
FactoryLink, per essere notificato ai vari client o per scate-
nare eventi e procedure ‘ad hoc’. Viceversa, i segnali acqui-
siti dal campo da FactoryLink possono attivare funzioni del
sistema di sicurezza (il segnale proveniente da un sensore

I sistemi SecureLink di DVTel sono il cuore delle più
avanzate applicazioni di sorveglianza e security
basate sul trasporto IP 

Ferrovie
Le Ferrovie dello Stato sono uno dei clienti più importanti per
Usdata a livello mondiale. La collaborazione è iniziata diversi
anni fa per sfociare nello sviluppo, da parte di Italferr, la socie-
tà di ingegneria delle Ferrovie dello Stato, dello ‘Scada-FS’,
un ambiente di sviluppo per applicazioni uomo/macchina
specializzato per l’ambito ferroviario. Lo Scada-FS utilizza ed
è basato su FactoryLink, nelle sue versioni per Windows e
Unix; esso è composto da un insieme di moduli (funzioni,
oggetti, primitive, librerie di driver e librerie grafiche) specia-
lizzati per le funzioni di Diagnostica degli impianti ferroviari  in
grado di acquisire, elaborare e rappresentare dati e informa-
zioni tipiche degli impianti ferroviari. Scada-FS consente di
generare applicazioni che sono installabili e attivabili in modo
standalone oppure integrate in sistemi ospiti, nonché scala-
bili in relazione al particolare livello funzionale/operativo in cui
verranno attivate. Essendo applicazioni FactoryLink, queste
risultano essere portabili in differenti ambienti operativi (Unix
o Windows NT). FactoryLink è stato utilizzato dalle Ferrovie
nell’ambito del progetto SCC, e in particolare per il sottosi-
stema di diagnostica e manutenzione. La sigla SCC significa
Sistema di Comando e Controllo e indica il più avanzato
sistema di gestione integrata della circolazione dei treni in
uso in campo ferroviario, oggetto di uno specifico program-
ma di RFI, la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie
dello Stato. Con SCC il traffico ferroviario viene governato da
un unico Posto centrale, che ha giurisdizione su un’area este-
sa centinaia di chilometri e caratterizzata da importanti flussi
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potrebbe richiedere gli ultimi minuti di immagini già acqui-
site e bufferizzate nella telecamera di quell’area, per la loro
storicizzazione su database).

Un’offerta completa
Oggi, quindi, Usdata è in grado di proporre un’offerta com-
pleta, basata sui prodotti Xfactory, FactoryLink ed
Envistra. A ciò si aggiunge il portale Usdata, una soluzione
web-based che permette l’integrazione personalizzata dei
dati Xfactory e FactoryLink e di altre informazioni web-

based, osservati attraverso un web browser. I sin-
goli utenti possono personalizzare il proprio por-
tale in modo da riflettere le loro preferenze ed esi-
genze specifiche, senza influire sulle impostazio-
ni fissate da altri utenti. L’offerta Usdata è com-
pletata da Xfactory BizTalk Connector, un con-
nettore basato su XML verso sistemi esterni, fon-
dato sulla tecnologia Microsoft BizTalk Server.
Esso permette di connettere Xfactory a sistemi
ERP come ad esempio SAP R3. 

Grazie alle proprie capacità di gestire interi progetti, offri-
re assistenza in fase di prevendita, fornire demo, presenta-
zioni tecniche e documenti, assumere la responsabilità per
schedulazioni e risorse durante il progetto, fornire i servizi
di subcontracting richiesti e assicurare la riduzione dei
rischi, Usdata si conferma più che mai un partner affidabi-
le, oggi e per il futuro ■
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sia merci che passeggeri e da elevate velocità di marcia dei treni. Al
sottosistema di diagnostica e manutenzione è delegato il monito-
raggio dello stato di funzionamento degli impianti presenti nell’area
di giurisdizione dell’SCC e dello stato di funzionamento dell’SCC
stesso. In particolare, nel caso in cui il guasto o l’anomalia possono
avere impatto sulla regolarità o sicurezza della circolazione, gli ope-
ratori della manutenzione saranno messi in grado di operare in stret-
to collegamento con gli operatori della circolazione per concentrare
le modalità di intervento, le interruzioni, ecc. Recentemente la colla-
borazione tra Usdata  e  Ferrovie dello Stato non solo si è riconfer-
mata ma si è ulteriormente estesa ad altri settori di FS; FactoryLink
verrà infatti usato per i nuovi sistemi SCC in fase di sviluppo o di
prossima programmazione, il primo dei quali riguarda la Sardegna,
in cui attualmente si prevede l’uso della versione 7.2; inoltre  sarà
utilizzato anche in altri settori delle ferrovie, soprattutto in quelli tec-
nologicamente più avanzati. Le Ferrovie dello Stato e Usdata stan-
no discutendo di possibili future estensioni di questa collaborazione
con l’aggiunta di un contratto ‘ombrello’ di manutenzione dedicato
per questo notevole parco installato di licenze FactoryLink (con
quelle ancora più numerose in previsione per i prossimi anni).
Usdata potrebbe mettere a disposizione delle FS il know-how svi-
luppato nel supporto online di tutti i suoi clienti nel mondo con lo svi-
luppo di un portale protetto dedicato solo alle FS e, probabilmente,
a tutte le aziende selezionate per sviluppare i prossimi progetti di
automazione per le reti ferroviarie Italiane che saranno certificate da
Usdata a sviluppare progetti con FactoryLink. Con questi nuovi pro-
getti e le migliaia di licenze FactoryLink coinvolte, FactoryLink è
diventato il pacchetto Scada di riferimento per il mercato dei tra-
sporti italiano, e sta probabilmente occupando un posto di primissi-
mo piano anche  su scala mondiale. 

Con FactoryLink i sistemi di diagnostica degli enti 
ferroviari vengono governati da un unico Posto centrale

Un posto operatore dello ‘Scada-FS’ 

Comunicato importante per gli
utilizzatori di FactoryLink 
Nel caso in cui abbiate acquistato durante il 2001, 2002, 2003 il soft-
ware FactoryLink, anche in impianti ‘chiavi in mano’, da uno degli ex-dis-
tributori italiani contattate urgentemente Usdata Italia. Comunicando al
numero telefonico 02/7533955 il vostro ‘serial number’ potrete verifi-
care lo status delle licenze evitando i rischi connessi all’utilizzo illegale.
Tale verifica deve essere fatta, per sicurezza, da qualsiasi utente finale
abbia acquistato FactoryLink non direttamente da Usdata Italia.


