
Novembre 2011

Dicembre

• Copa-Data zenon supporta la gestione multitouch • In 

tempo reale Tra energia e cloud • Mercato Scenari italiani 

dell’IT • Esperienze Applicazioni diverse con il fi ne di otti-

mizzare la produzione



Sapere cosa …
Più risposte che domande. Networking perfetto con zenon.
Impianti suddivisi, processi complessi – e, nonostante ciò, un óttima visione d´insieme. Vedete 

cosa succede e dove, Vi procurate esattamente le informazioni di cui avete bisogno e utilizzate i 

dati in tutti i livelli della Vostra impresa, da quello del processo a quello dell´ERP.  

Perfetto usso di informazioni che non conosce le barriere costituite dai con ni fra i diversi 

dipartimenti. Sapete sempre che cosa sta accadendo. zenon.

www.copadata.it

http://www.copadata.com/it/ita/
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Secondo studi presentati da varie società di ricerche, le 
aziende italiane sono sempre più attente e interessate 
all’evoluzione dei social media, anche se non sempre 
sanno come approcciarli correttamente per migliorare 
il rapporto con i clienti. Ma se da una parte le aziende 
capiscono la necessità di questa strategia di marketing 
e comunicazione, dall’altra, secondo il rapporto 2011 
presentato da Nextvalue per Assintel, è difficile trovare le 
chiavi di lettura del perché gli utenti amino frequentare le 
pagine aziendali. 
La risposta più immediata, semplice e logica è che sicura-
mente gli utenti vogliono essere informati velocemente su 
ciò che attiene a interessi professionali comuni, dal mo-
mento che parliamo di social media per il business, ma il 
risvolto della medaglia c’è, sempre: è il disinnamoramento 
da parte dell’utente per l’azienda. Vi siete chiesti il per-

ché? Troppi messaggi 
ripetuti, notizie inutili 
o obsolete, contenuti 
troppo autoreferen-
ziali. Insomma come 
nell’offline, il ‘fan’ vor-
rebbe che gli venissero 
riconosciuti ruolo e in-
telligenza, poiché non 
apprezza i messaggi 
troppo commerciali, 

ma chiede un dialogo trasparente e diretto. Il valore ag-
giunto quindi della comunicazione in un ambiente social è 
l’ascolto del cliente, inteso come comunicazione a tutti gli 
effetti bidirezionali: il partecipante chiede di poter espri-
mere il suo pensiero in un rapporto alla pari con l’azienda 
sia che questo rapporto sia attraverso social networking, 
social collaboration, social publishing o social feedback, i 
quattro gruppi segnalati da Nextvalue. 
Il social networking comprende strumenti di gestione dei 
profili e analisi che impiegano algoritmi per compren-
dere e utilizzare le relazioni e i profili di esperienza dei 
partecipanti delle community. Il social collaboration fa 
riferimento a strumenti di blog, wiki, instant messaging, 
collaborative office e crowdsourcing. Il social publishing 
include le tecnologie che vengono in supporto alle com-
munity per accedere a repository di informazioni. Il social 
feedback consente di ricevere feedback e opinioni dalla 
community su specifici argomenti. Tutti questi gruppi sono 
in espansione e prima o poi tali tecnologie si ingloberanno 
e integreranno in applicazioni business.
Se questo è il futuro, anche Automazione Oggi vuole es-
serci. Oltre al nostro sito www.ilb2b.it che complementa 
la rivista e sul quale è possibile continuare e ampliare la 
lettura di quanto proposto nelle pagine, abbiamo realiz-
zato il Gruppo di Automazione Oggi su Linkedin al quale 
potete linkarvi e iscrivervi per fare domande, dare o avere 
risposte… sul mondo dell’automazione. 

L’aspetto sociale della rete
Antonella Cattaneo

Il valore Il valore 

aggiunto della 

comunicazione in 

un ambiente 

social è l’ascolto social è l’ascolto 

del clientedel cliente

Seguici su                     e

http://www.ilb2b.it
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zenon, il software HMI/Scada di 
Copa-Data, supporta la gestione 
multitouch
Copa-Data presenta la versione di zenon, il suo software HMI/
Scada, nella quale, per la prima volta viene supportata su vasta 
scala la gestione multitouch, vale a dire una gestione di touch-
panel con l’utilizzo di più dita. Questa tecnica ha molti vantaggi: 
anzitutto un miglioramento della usability, e, di conseguenza, un 
aumento dell’effi cienza del lavoro quotidiano con pannelli e altri 
dispositivi predisposti a questa tecnica. Nello stesso tempo è ga-
ranzia di massima sicurezza in campo industriale

I sistemi di gestione multitouch ac-

quistano rilievo sempre maggiore nel 

settore industriale e in quello manifattu-

riero: un numero crescente di produttori 

di macchinari e impianti si aspetta che 

i propri fornitori di hardware e software 

siano in grado di mettere a disposizione 

delle soluzioni che prevedano l’opzione 

multitouch. Il supporto multitouch di 

Windows 7 ha impresso una dinamica 

ancora maggiore a questo sviluppo e 

ha contribuito in maniera considerevole 

a incrementare la domanda di tali solu-

zioni. Copa-Data è uno dei primi pro-

duttori di software a porre le basi per 

l’utilizzo di questa tecnologia in una so-

luzione HMI/Scada.

“Data la sempre maggiore diffusione di 

smartphone e tablet-PC, il multitouch è 

già divenuta una tecnologia ben cono-

sciuta, che offre molti vantaggi anche in 

settori diversi da quello IT. Ci siamo oc-

cupati in modo intenso di questo tema 

e abbiamo constatato che la gestione 

multitouch si presta in modo perfetto a 

Noemi Torcasio

La gestione multitouch si presta in modo perfetto a essere applicata anche nella 

gestione dei macchinari in un contesto industriale
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essere applicata anche nella gestione dei macchinari in un 

contesto industriale” spiega Thomas Punzenberger, ammi-

nistratore di Copa-Data. “Le prime richieste in questo senso 

giunteci da produttori di macchinari sono una conferma della 

giusta direzione delle nostre rifl essioni. La usability è un fat-

tore signifi cativo che determina il successo dei prodotti dei 

nostri clienti e un sistema di gestione mo-

derno e intuitivo ne è componente fonda-

mentale. Ce ne siamo resi conto con largo 

anticipo e abbiamo provveduto a integrare 

già da oggi delle funzioni multitouch nel 

nuovo zenon”.

Cambio dei paradigmi nella 
gestione dell’utente
zenon, la soluzione HMI/Scada di Copa-

Data, è in grado di riconoscere e di elabo-

rare contatti in diversi punti dello schermo. 

Fra quelli che potremmo defi nire comuni 

‘gesti touch’ ci sono il breve tocco con un 

dito, lo scorrimento sulla superfi cie dello 

schermo e lo zoom. In zenon si può fare 

uso di tutte queste possibilità. Il nostro 

software consente dunque all’utente di 

sfogliare comodamente liste, elenchi e do-

cumentazioni. Gli user possono navigare 

con grande semplicità fra diverse pagine 

di documentazione, immagini d’insieme e 

di processo. È possibile far scorrere liberamente le fi nestre 

sullo schermo, spostarle, ingrandirle o rimpicciolire le imma-

gini a piacere. Grazie alle interfacce aperte, è anche pos-

sibile defi nire dei gesti touch, per così dire, individuali, che 

provocano l’esecuzione di una determinata azione. L’utente, 

ad esempio, può mettere un segno di spunto sullo schermo 

per ripristinare un allarme e, in tal modo, per confermare 

un’azione. Se mette una S, per esempio, passa direttamente 

alla schermata iniziale dell’applicazione.

Semplice navigazione, confi gurazione individuale
Grazie ai meccanismi multitouch potete strutturare la navi-

gazione all’interno dei vostri progetti in modo più chiaro ed 

effi ciente, sostituendo ai menu e sottomenu dei cosiddetti 

docks. Si tratta di un tipo di barra dei simboli che ordina in 

una superfi cie piana i simboli centrali di un progetto e in tal 

modo consente un accesso veloce alle immagini e alle appli-

cazioni più importanti. Grazie alla possibilità di spostamento 

e di posizionamento, messe a disposizione dalla tecnologia 

multitouch, i simboli possono essere disposti nel modo de-

siderato all’interno del dock. Utilizzando la funzione di scroll, 

l’utente si procura una visione d’insieme del dock nel suo 

complesso. Il tempo necessario per trovare quanto si va 

cercando si riduce, visto che può raggiungere la funzione 

desiderata in modo più veloce. La libertà di spostamento 

e posizionamento può essere sfruttata anche con le imma-

gini di processo e quelle di monitoraggio: l’operatore può 

modifi care tali immagini sul pannello HMI adattandole alle 

sue esigenze peculiari. È possibile, per esempio, trascinare 

immagini di processo standard da un menu e collocarle nella 

posizione voluta dello schermo. Questa confi gurazione può 

essere poi salvata in modo tale che l’utente ritrovi quell’am-

biente di lavoro da lui stesso predisposto quando effettua 

un altro login.

Più effi cienza, più sicurezza
Gli utenti della tecnologia multitouch approfi ttano di una 

maggiore usability, di una visione generale ottimale a livello 

HMI, nonché dei vantaggi di una gestione intuitiva. L’effi -

cienza nell’uso dei singoli macchinari e degli interi impianti 

aumenta in modo sensibile. Non solo gli operatori specializ-

zati, ma anche dei dipendenti ancora alle prime armi, sono in 

grado di cominciare a lavorare con zenon in modo semplice 

e veloce, proprio grazie alla tecnologia multitouch.

Ciò è di particolare importanza soprattutto nel settore indu-

striale: gli utenti sono sempre costretti a premere un ulteriore 

pulsante di sblocco quando devono compiere un’azione ‘cri-

tica’. Grazie alla gestione a due mani, ciò non è più neces-

sario perché si riesce a garantire che dei contatti involontari 

non mettano in moto delle azioni o provochino la modifi ca di 

valori. Non solo, grazie a questa tecnica, è possibile ridurre 

la durata delle procedure di login, visto che gli user si pos-

sono autentifi care e registrare nel sistema sulla base di un 

login basato su gesti.

 Copa-Data

Con le nuove funzionalità multitouch di zenon, questo concetto di gestione intuitivo 

e sicuro fa il suo ingresso anche nel settore industriale
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MathWorks ha annunciato che A2A, società operante nel 

settore dell’energia in Italia, ha usato Matlab e le sue toolbox 

in dotazione per sviluppare la propria piattaforma di gestione 

del rischio. Con Matlab come base per la 

propria architettura di produzione, A2A ha 

ridotto i tempi di calcolo dei rischi da un’ora 

a 30 secondi, ha dimezzato il tempo di svi-

luppo dei sistemi e ha accelerato lo sviluppo 

del modello dei prezzi.

A2A era alla ricerca di uno strumento che 

aiutasse i suoi analisti ad accelerare i calcoli, 

sviluppare modelli più sofisticati e ridurre al 

minimo gli errori. In precedenza l’azienda 

usava delle soluzioni basate su fogli di cal-

colo, complesse da mantenere e lente da 

utilizzare, che richiedevano un’ora o più di 

tempo degli analisti per calcolare il valore a rischio (VaR) con circa 60 

fattori di rischio. Dopo aver valutato le soluzioni di gestione del rischio 

standard e vari ambienti di calcolo tecnico, A2A ha impiegato Matlab 

per creare una nuova piattaforma di sviluppo per la gestione del rischio. 

Matlab ha consentito agli analisti di A2A 

di sviluppare applicazioni basate sui dati e 

su modelli, quali un’applicazione VaR che 

opera con 400 fattori di rischio, integrati 

nelle architetture dei sistemi della società.

La piattaforma di gestione del rischio di 

A2A aiuta l’azienda a raccogliere dati di 

mercato storici e attuali, applicare sofi-

sticati modelli non lineari, eseguire simu-

lazioni Monte Carlo, quantificare il VaR e 

presentare graficamente i risultati. Ora i 

risk manager sono in grado di tener conto 

di un numero di fattori di rischio 10 volte maggiore che in passato e di 

completare tali calcoli in circa 30 secondi. 

 A2A - MathWorks

PTC per le aeromobili
La rapida crescita dell’economia cinese ha dato vita a una forte domanda di aeromobili commerciali, con un conseguente 

aumento significativo del numero di aeroporti e una crescente richiesta di velivoli civili sviluppati localmente. Società di recentis-

sima costituzione, specializzata nello sviluppo di aeromobili commerciali in Cina, Comac ha scelto una tecnologia PLM best-of-

breed innovativa per migliorare la propria competitività. Dopo un’analisi approfondita di varie soluzioni PLM concorrenti, Comac 

ha scelto Windchill quale piattaforma tecnologica del suo programma Ideal. Obiettivo dell’iniziativa Ideal è quello di migliorare 

la collaborazione distribuendo informazioni unificate sui prodotti verso tutti i ruoli coinvolti nella produzione di un aeromobile, 

dalla progettazione e dai collaudi fino alla fabbricazione e alla manutenzione. Come dorsale infrastrutturale tecnologica che 

supporta Ideal, PTC Windchill fornisce un’unica fonte certa di tutte le informazioni di prodotto, consentendo l’accesso da una 

vasta gamma di strumenti come CAD, CAE, CAM, TDM ed EDA.

 PTC Italia

Lo storage nel cloud 
HostingSolutions.it, azienda italiana che opera nei servizi di Web hosting, ha lanciato sul mercato il proprio servizio Cloud Ob-

ject Storage destinato a tutti quegli utenti, privati e aziende, che necessitano di spazio online per i propri dati e vogliono disporre 

di una soluzione competitiva, sicura e performante. Cloud Object Storage permette di sfruttare tutti i vantaggi del cloud, con 

un investimento iniziale ridotto ai minimi termini: bastano 3 euro al mese per disporre di uno spazio dedicato da ben 20 GB, 

espandibile sulla base delle proprie necessità. L’offerta prevede da una parte un servizio che consente all’utente di accedere 

a maggiori risorse on demand e pagare esclusivamente quanto utilizzato e dall’altra definisce preventivamente il servizio così 

che gli utenti possano conoscere in anticipo le soglie di spazio e di traffico. L’infrastruttura cloud è installata sui nodi presenti a 

Firenze e Roma, i due data center parlano tra di loro con una linea in fibra ottica dedicata a 1 Gbit/s. Quando viene salvato un 

file nel proprio account, questo viene replicato in automatico in 3 copie, tutte e 3 su server e data center diversi. Quindi anche 

in caso di fault di uno di questi, è sempre possibile continuare a vedere e utilizzare il proprio account. 

 HostingSolutions.it

A2A è riuscita ad accelerare lo 
sviluppo del modello dei prezzi e 
ridurre i tempi di calcolo del rischio 
grazie all’aiuto di MathWorks

Con Matlab nel mercato 
dell’energia
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Cadence e Dassault Systèmes 
Dassault Systemes, azienda che opera nel mondo delle soluzioni 3D e nelle tecnologie per il Product Lifecycle Management (PLM), ha annunciato il 

consolidamento della storica collaborazione con Cadence Design Systems. La partnership fra le due aziende, mirata a ottimizzare il controllo e la ge-

stione della proprietà intellettuale (PI) dei prodotti durante il processo di sviluppo, permetterà ai progettisti di circuiti integrati del team Cadence Design 

Services di operare con maggiore efficienza in tutto il mondo. “La gestione della proprietà intellettuale di alta qualità richiede una stretta collaborazione 

con i team di progettazione, senza limitazioni di collocazione geografica” ha dichiarato Tim Henricks, vice president of Design Services di Cadence. 

“Con la tecnologia Enovia DesignSync di Dassault Systèmes possiamo garantire una collaborazione efficiente tra i team di ricerca e sviluppo e quelli di 

progettazione, che ci consente di sfruttare tutta la nostra proprietà intellettuale in maniera integrata. Di conseguenza, i nostri clienti possono a loro volta 

soddisfare le richieste di un mercato con scadenze serrate e finestre temporali sempre più strette, in modo prevedibile, redditizio e produttivo”. 

 Cadence Dassault Systèmes

Un network per l’M2M 
È online la prima rete globale per la comunicazione machine-to-machine (M2M): www.m2mapps.com, un portale dove le aziende possono re-

gistrarsi gratuitamente, creare in modo estremamente semplice profili aziendali e caricare informazioni sui propri prodotti e servizi. Come prima 

piattaforma di questo tipo, m2mapps è un luogo per mettere in contatto le aziende di tutto il mondo che desiderano rivolgersi al mercato profes-

sionale di prodotti e servizi M2M. Allo stesso tempo, le aziende che utilizzano la tecnologia M2M possono trovare rapidamente l’offerta giusta per 

i propri progetti grazie a categorizzazioni sistematiche e funzioni di ricerca avanzate. La piattaforma fornisce anche spunti e informazioni complete 

sul mercato, grazie a interviste con i massimi esperti internazionali. 

 m2mapps.com

Pierre Fricke, director product line mana-

gement middleware business in Red Hat 

,ritiene che nel dibattito sul cloud e i ser-

vizi correlati si innesta anche un discorso 

circa il ruolo delle architetture SOA nel 

nuovo mondo sociale e mobile abilitato 

dal cloud. Se alcuni le etichettano come 

manie, per Red Hat SOA è un approccio 

alla realizzazione di applicazioni e servizi 

che prepara le imprese per un mondo 

ancora più distribuito, integrando applicazioni e servizi così che operino 

in modo più efficiente e forniscano un maggior valore al business. Oggi gli 

utenti mobili accedono ai servizi quando verificano il proprio conto corrente, 

effettuano un ordine, utilizzano Facebook, LinkedIn e Google+ e sotto molte 

di queste applicazioni vi sono implementazioni SOA - Service Oriented Ar-

chitecture - in grado di permettere alle aziende notevoli risparmi in termini di 

codifica e tempo facilitando l’integrazione di applicazioni e servizi all’interno 

di soluzioni business e clienti. Secondo Pierre Fricke, dobbiamo guardare 

alla catena di strumenti per lo sviluppo di applicazioni basate sul cloud, che 

migliora lo sviluppo, l’implementazione e la 

gestione della produttività, ma soprattutto 

guardare al ruolo dell’IT che è quello di 

aiutare l’azienda e i suoi processi ad agire 

in modo più produttivo. In quest’ottica le 

architetture SOA sono considerate critiche 

soprattutto per il cloud. Le applicazioni 

sono servizi all’interno della SOA e una 

volta che la service fabric è definita, svi-

luppata e implementata, l’architettura SOA 

facilita l’integrazione dei servizi in utili processi di business. Questi flussi 

devono accedere e integrare dati, applicazioni, servizi, regole di business e 

altri processi per fornire valore all’azienda e a clienti, partner e stakeholder. 

In Red Hat ritengono che l’obiettivo dei clienti non sia quello di disporre di 

svariate applicazioni che operano nel cloud, ma realizzare un’azienda e 

una catena del valore intelligente e integrata che sfrutti le risorse cloud per 

raggiungere audience mobili e social con prodotti e servizi di qualità. 

  Red Hat

SOA come architettura 
di base per il cloud
Pierre Fricke, director product line management middleware 
business in Red Hat propone la sua visione di cloud e SOA

http://www.m2mapps.com
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La scorsa primavera ci eravamo illusi dei segnali positivi 

dell’Information Technology e si pensava proprio che il 2011 

si sarebbe chiuso in ripresa. Ma il secondo semestre ci sta 

deludendo, non sta andando secondo le previsioni attese: 

secondo i dati del Report 2011 di  Assintel, ricerca effettuata 

da Nextvalue, il mercato IT si pensa totalizzerà un mode-

sto +2,2%, un dato inferiore alla media europea che tocca 

i +2,9%. “Siamo alla resa dei conti rispetto a un sistema 

che ormai da anni non è capace di implementare politiche 

che sostengano la crescita e l’innovazione” ha commentato 

Giorgio Rapari, presidente di Assintel. E infatti quello che 

manca nel nostro Paese è una ricetta per poter recuperare 

rapidamente competitività e riavviare così lo sviluppo degli 

investimenti, una ricetta che punti sulle imprese come prin-

cipali motori della crescita, condita con tecnologie rilevanti e 

prioritarie per la creazione del valore, per lo sviluppo di nuovi 

modelli, business, prodotti, servizi, come enterprise mobility, 

business intelligence, cloud computing, social media, Inter-

net delle cose. Le previsioni sono sempre diffi cili da fare e 

per lo scenario di Internet ancora di più proprio perché è 

sottoposto a continue trasformazioni. Possiamo però ripor-

tare quanto riferisce Gartner, vale a dire che nei prossimi 

anni le imprese globali non–IT diverranno provider di servizi 

in cloud computing sia che forniscano servizi tecnologici o 

applicativi, sia che offrano processi fruibili da Internet, men-

tre i social media avranno un ruolo importante poiché attra-

verso di loro avverrà la maggior parte delle vendite via Web. 

La stessa importanza l’avranno anche i dispositivi mobile, 

in quanto le aziende renderanno fruibili le loro applicazioni 

attraverso strumenti personali, in particolare i tablet. E que-

sto è un aspetto interessante da notare, in quanto diventare 

un’impresa nella prossima generazione digitale signifi cherà 

sicuramente generare parte del fatturato attraverso informa-

zioni e tecnologie Internet: una modalità in netto contrasto 

con la prima era dell’evoluzione digitale che misurava quanto 

un’impresa fosse digitale dalla presenza sul Web. Di certo 

quindi la vita dei Cio e IT manager non sarà facile, in quanto 

dovranno risolvere parecchie problematiche dal punto di 

vista decisionale, dovranno supportare i processi e suppor-

tare i clienti dal momento che l’indice con cui si misurerà l’ef-

fi cacia dell’innovazione IT sarà il tempo che intercorrerà tra 

la generazione del progetto e il momento in cui la soluzione 

che ne nascerà raggiungerà un suffi ciente grado di diffu-

sione nell’organizzazione e nell’ecosistema dell’impresa. Ma 

non solo, dal momento che, secondo il rapporto Assintel, un 

potenziale forte acceleratore sarà nell’evoluzione degli stan-

dard stessi che sostengono Internet, a cominciare da Html5 

che fornirà ulteriore forza proprio allo sviluppo dei dispositivi 

mobili, l’IT dovrà essere in grado di gestire parecchie piat-

taforme mobili differenti e non solo. Pensiamo, ad esempio, 

alle normali applicazioni di Business Intelligence, alle solu-

zioni di Advanced Analytics che estendono la possibilità di 

previsione sino ad anticipare lo sviluppo degli eventi e l’effetto 

che potranno avere determinato decisioni in futuro, oppure 

pensiamo alle applicazioni di nuova generazione nel mondo 

dei social network e alla quantità di dati che ne derivano e 

che non possono essere gestite da database tradizionali, ma 

richiedono strumenti capaci di sfruttare tecniche di elevato 

parallelismo massivo per archiviare ed elaborare terabyte o 

addirittura petabyte di dati a una velocità sicuramente supe-

riore a quella delle tradizionali tecnologie. Oppure pensiamo 

anche alla progressiva affermazione del cloud o dell’Internet 

Scenari italiani
Il Report 2011 di Assintel fa luce su alcuni possibili scenari 
dell’Information Technology tra illusioni e speranze

Antonella Cattaneo

SOLUZIONI SOFTWARE PER L’INDUSTRIA   mercato
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delle cose. Tutto questo deve essere gestito con estrema 

attenzione, e da chi se non dai Cio e dagli It manager? A 

loro è quindi affi dato un ruolo importante: il ruolo di soprav-

vivenza dell’azienda che, secondo il report Assintel, deve 

trasformarsi da organizzazione basata su asset e produzione 

di servizi a broker, fulcro di reperimento e di delivery di ser-

vizi e di informazione per il business, vale a dire un modello 

service centrico, un’organizzazione semplice e agile in grado 

di rispondere velocemente ai cambiamenti e alle esigenze 

del business, in grado di erogare servizi basati sul vero con-

sumo, competere con i provider commerciali nel cloud. La 

posta in gioco è il ruolo futuro della stessa IT aziendale ed 

ecco perché, nonostante tutto, il mondo degli operatori IT 

tiene, si consolida, anche se si razionalizza, cambia pelle e 

lascia a volte dei caduti sul campo. Commenta bene Alfredo 

Gatti, managing partner di Nextvalue, che ha realizzato la 

ricerca: “Mentre tutti noi, operatori nazionali vecchi e nuovi, 

facciamo IT, non eccelliamo nella capacità dell’IT di fare una 

Industry. Anzi, di questo passo proporremo sempre più pro-

dotti e servizi inventati altrove. È avvenuto per l’hardware e 

il middleware, per parte del software applicativo e dei ser-

vizi e con il cloud computing corriamo il rischio di perdere 

ancor più parti della produzione di IT. Ma l’IT stessa non è 

più una fabbrica di prodotti, è una catena del valore che ag-

grega più intermediari e vuole il cliente sempre più digitale al 

primo posto nella lista delle priorità. Time & motion rimettono 

in moto l’intero sistema e generano opportunità mai viste 

prima. Per giovarsene occorre cambiare pagina e forse im-

parare a fare questa nuova IT”. Sopravviverà e si svilupperà 

quindi solo chi avrà il coraggio di fare vera innovazione, di 

puntare sul nuovo, di evolversi verso le tecnologie e gli atteg-

giamenti del futuro, passando per il mondo del Web, social 

media, mobile, cloud computing… Alla base comunque ci 

sarà la rete, che diventa progressivamente una quarta utility 

per le smart city del futuro prossimo.

Qualche dato sul mercato IT italiano 
Ma veniamo ai numeri. Secondo il rapporto Assintel la spesa 

IT end-user si attesta a fi ne 2011 a 19.698 milioni di euro, 

un risultato in lievissima crescita (+2,2%) rispetto ai 19.271 

milioni di euro dello scorso anno, e anche un risultato frutto 

dei rimbalzi di fi ne 2010 e dell’ottimismo del primo trimestre. 

Molti segmenti sono tornati in terreno positivo, in particolare 

le banche (+2,5%), l’industria (+3,3%) e il commercio/servizi 

(+2,6%); si irrobustisce il consumer che sfi ora il +6%. Per 

via dei tagli, restano invece con il segno meno la pubblica 

amministrazione (-2,4%), gli enti locali (-0,5%) e la sanità 

(-2,2%), che invece in questi casi dovrebbero avere un ruolo 

anticiclico e di stimolo al mercato. Con segno negativo ci 

sono le micro imprese (-2,4%), sebbene in recupero rispetto 

al disastroso -13,7% del 2010, e le piccole imprese (-2,8%). 

Il segnale positivo arriva dalle imprese top (+3,2%) e medio 

grandi (+6,8%) che sono anche i maggiori spender IT, co-

prendo ben il 61% del totale mercato.

I numeri dell’hardware, software e servizi IT
Recupera il segmento hardware rispetto al -19,1% dello 

scorso anno anche se rimane lievemente negativo (-0,8%), 

con 5.794 milioni di euro. Parallelamente alla caduta dei ser-

vwer di fascia bassa, notebook (-12,1%) e netbook (-48%), 

crescono il cloud computing e i tablet (+141%). Se è vero 

che il software è sinonimo di innovazione e di intelligenza di 

processo, è molto signifi cativo il fatto che questo comparto, 

nonostante la fl essione generale del settore IT, evidenzi un 

segno positivo ormai da alcuni anni, passando dal +2,7% 

nel 2010 all’attuale +3,6%, con un volume di 4.273 milioni 

di euro. Il comparto è trainato da middleware (+4,8%) e dalla 

sicurezza IT (+7,8%). Tornano positivi i servizi IT (+2,4%), che 

da soli hanno un valore di 9.238 milioni di euro, dopo due 

annate molto negative (-3,8% nel 2010 e -6.3% l’anno pre-

cedente). Il merito va soprattutto alle imprese top, che hanno 

messo in cantiere investimenti in nuovi progetti e nuovi cicli 

di innovazione. Restano invece sempre più al palo le tariffe 

professionali, consolidando le dinamiche forse patologiche 

di un mercato fatto di subforniture e di corsa al ribasso nelle 

gare pubbliche. Il fenomeno emergente del cloud continua 

la sua corsa con ritmi accelerati (+40,4%), andando a impat-

tare sia in quanto ‘servizio’ IT, sia in quanto vero e proprio 

sostituto di hardware, in special modo server. Le strategie 

delle imprese utenti puntano all’ottimizzazione dei costi 

(83,8%) e alla reingegnerizzazione dei processi (46,2%), con 

una differenza: per le grandi imprese l’IT è strategico, mentre 

per le medie imprese è più una questione di tattica. I budget 

per l’IT nei prossimi 12 mesi saranno stazionari per il 63% 

delle aziende utenti e in contrazione per il 19%, prolungando 

quella situazione di attesa che già le aveva caratterizzate 

nelle previsioni dello scorso anno. Fra le tecnologie priorita-

rie: virtualizzazione, sicurezza & privacy, mobile & wireless. E 

per i servizi IT sono al top delle agende lo sviluppo software, 

la system integration, la formazione tecnica e l’Itsm (IT ser-

vice management).

Il mercato IT nelle aree geografi che
Il maggior utilizzatore di IT è il nord ovest che concentra il 

31,7% della spesa totale (6.245 milioni di euro) soprattutto 

grazie alla Lombardia, con investimenti in crescita addirit-

tura del +5,4%. Secondo in classifi ca il Piemonte, tuttavia 

quest’anno in calo del -1,5%. La terza regione big spender 

è il Lazio che fa da traino a tutta l’area centrale: 5.942 milioni 

di euro di spesa IT complessiva con una crescita del +3,2% 

su base annua. In quest’area è fortissima la componente 

della PA centrale, in calo, ma controbilanciata da buone per-

formance della componente privata (+5,1%). Bene anche 

il Veneto che primeggia nel nord est con una crescita del 

+4,2%, male l’Emilia Romagna (-1,7%). Fanalino di coda, 

senza sorprese, il sud Italia, con una spesa complessiva in IT 

di 3.725 milioni di euro e una crescita minima del +1,1%.

 Assintel 

http://freerangestock.com
http://freerangestock.com
http://freerangestock.com
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Nella tecnologia degli edifi ci così, come nella 

costruzione di quadri elettrici per l’elabora-

zione di informazioni complesse, sono usati 

vari tool di progettazione. Solo un sistema 

completo e aperto consente tuttavia di rag-

giungere una soluzione semplice e sicura. 

Software, hardware e i singoli componenti 

per la costruzione di quadri elettrici formano 

per il marking system di Phoenix Contact la 

base di una catena di processo che va dalla 

progettazione all’applicazione.

Uno sguardo indietro
Riportiamo indietro di 15 anni la ruota del 

tempo: gli schemi elettrici erano disegnati 

a mano su tavoli da disegno, così come a 

mano erano generate e distribuite le distinte 

base e di ordinazione relative ai componenti 

da utilizzare. Oltre a essere onerose in ter-

mini di tempo e capacità, queste attività 

manuali sono anche una possibile fonte di 

errori. Errori che, inosservati, possono pas-

sare attraverso l’intera catena di processo 

arrivando fi no all’applicazione fi nita. Con 

l’introduzione di componenti intelligenti nella 

tecnologia degli edifi ci è cresciuto anche il 

ricorso a sistemi CAE che consentono di 

progettare in modo facile e di ricorrere 

perfi no a simulazioni funzionali di singole 

gamme di applicazioni, per esempio l’intera 

tecnologia di riscaldamento, climatizzazione o illuminazione. 

Per rielaborare tali dati complessi, sono necessari sistemi 

che consentono una soluzione integrata dalla progettazione 

all’applicazione colmando così il gap attuale.

Fase di pianifi cazione e progettazione
Nella maggior parte dei casi, gli schemi di progetto ed elettrici 

sono realizzati dagli integratori negli uffi ci di progettazione e 

rappresentati in sistemi CAE. Tutte le funzioni dei componenti 

necessari, le sezioni delle connessioni e le informazioni per 

la siglatura, quali sorgente e obiettivo, sono memorizzate in 

questi sistemi. Quale parte della catena di creazione del va-

lore, il software di pianifi cazione e siglatura Clip Project Ad-

vanced di Phoenix Contact acquisisce da tutti i sistemi CAE 

comuni quali Eplan, Elcad, E3, Promise E, Ruplan o AutoCad 

electric con un solo clic le informazioni archiviate relative a 

Solo un sistema completo e aperto consente di raggiungere una 
soluzione semplice e sicura in grado di integrare tutti i processi 
dalla pianifi cazione alla progettazione, all’applicazione fi nita e 
assicurane il regolare svolgimento

Salvatore Brandonisio

I dati di progetti completi presenti nei sistemi di engineering sono rilevati ed ela-

borati con un solo clic dal software Clip Project

Dalla progettazione all’applicazione
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punti di connessione, cavi, linee e siglature. Già all’importa-

zione dei dati, vengono automaticamente proposti e asse-

gnati gli articoli ottimali. L’utilizzatore può reimpostare i propri 

articoli preferiti, come per esempio quelli a magazzino. Le 

giacenze presenti sono memorizzate in formato tridimensio-

nale, in modo che già nella pianifi cazione si possa calcolare 

l’ingombro sulla guida ed effettuare una prova di collisione 

per la produzione del quadro elettrico.  

L’inserimento manuale dei dati è pertanto superfl uo e sono 

evitati possibili errori derivanti da inserimenti ridondanti. Me-

diante un’interfaccia bidirezionale le informazioni integrate o 

modifi cate dall’utilizzatore possono essere riportate anche 

nel rispettivo sistema CAE.

Documentazione di montaggio disponibile online
Nella fase di realizzazione, il software Clip Project Advanced 

genera con un semplice clic le distinte di ordinazione, le di-

stinte base, le distinte di lavorazione e di montaggio, nonché 

una rappresentazione bidimensionale delle morsettiere. La 

funzione di autocorrezione integrata verifi ca e completa le 

morsettiere con gli accessori necessari, quali segmenti per 

piastre terminali e di separazione. In questo modo si garan-

tisce che nessuna singola parte sia dimenticata o debba 

essere ordinata successivamente con un notevole risparmio 

di tempo e di denaro. 

A questo punto sono prodotti automaticamente tutti i docu-

menti necessari per lo svolgimento regolare della produzione, 

che possono essere messi a disposizione per il montaggio. 

A causa dei requisiti sempre più rigorosi nella costruzione 

di quadri elettrici e impianti meccatronici, sempre maggior 

valore viene attribuito a una siglatura di buona qualità e ben 

leggibile di tutti i componenti. Questo non solo aumenta 

la facilità di manutenzione, ma semplifi ca anche la messa 

in servizio in sito. I dati di siglatura completi per morsetti, 

conduttori, cavi e apparecchiature sono già memorizzati nei 

sistemi CAE e possono essere importati in Clip Project Ad-

vanced con un semplice clic. L’importazione si rivela utile 

poiché in elettrotecnica i dati di siglatura contengono sem-

pre più informazioni riguardo alla sorgente e all’obiettivo o 

rispetto all’impianto e al sito. È inoltre possibile acquisire dati 

di siglatura in formato Excel o ASCII.

I dati di siglatura generati nella progettazione possono dun-

que essere utilizzati direttamente fi no alla produzione. La 

compatibilità Unicode del software consente infi ne di ela-

borare i dati in dodici diverse lingue, rendendo possibile la 

siglatura perfi no in cinese e giapponese. Possono inoltre 

essere elaborati anche elementi grafi ci vettoriali e pixel. Il 

software Clip Project Advanced supporta già il sistema ope-

rativo Windows Vista. L’utilizzatore riceve tramite Internet gli 

aggiornamenti per il software di progettazione e siglatura 

automaticamente e ovunque nel mondo, un servizio parti-

colarmente importante per le aziende che operano a livello 

internazionale.

Predisposto per il montaggio
La rappresentazione bidimensionale e precisa della morset-

tiera comprensiva dei dati di siglatura, nonché una distinta 

di ordinazione, base e di montaggio possono essere messi a 

disposizione direttamente online. Nel processo successivo, 

i singoli componenti possono essere prelevati dal magaz-

zino e montati su guida sulla base della documentazione 

di produzione che li accompagna. Il software Clip Project 

advanced rileva automaticamente tutti i dati di siglatura dallo 

schema elettrico. Con un solo clic, tali dati possono essere 

comodamente trasmessi al sistema di stampa della serie 

Marking System di Phoenix Contat che comprende, per 

esempio, la nuova stampante di siglatura Bluemark X1 con 

tecnologia UV. Sono inoltre disponibili anche varie stampanti 

a trasferimento termico e un plotter di siglatura con unità di 

incisione. L’utilizzatore dispone della massima libertà nella 

scelta del dispositivo di output. Per ogni sistema di stampa 

è disponibile un’ampia gamma di materiali diversi per la mar-

catura di morsetti, conduttori, cavi e apparecchiature. Tutti i 

materiali sono compatibili con il rispettivo sistema e assicu-

rano una qualità elevata a lungo termine, anche in ambienti 

industriali aggressivi. 

Conclusione
I dati di progetti completi presenti nei sistemi di engineering 

sono rilevati ed elaborati con un solo clic dal software Clip 

Project che integra tutti i processi dalla pianifi cazione alla 

progettazione, all’applicazione fi nita e ne assicura il regolare 

svolgimento. Unitamente ai sistemi di stampa e ai compo-

nenti necessari, il software costituisce un marking system, 

un processo utilizzabile tanto nella costruzione di edifi ci 

quanto nella costruzione di quadri elettrici.

 Phoenix Contact

Clip Project Advanced acquisisce da tutti i sistemi CAE comuni, 

con un solo clic, le informazioni archiviate relative a punti di 

connessione, cavi, linee e siglature
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ThreePlus è un’azienda cinese che realizza una vasta gamma 

di prodotti, dalle macchine per la produzione di contenitori 

in plastica per il mercato consumer e per uso industriale, ai 

serbatoi per l’acqua e così via. Tutti i prodotti sono caratteriz-

zati da un elevato standard qualitativo delle macchine soffi a-

trici, grazie al quale l’azienda le esporta in tutto il mondo. “Le 

nostre soffi atrici ad alta velocità hanno un’ottima reputazione 

sia in Cina, sia all’estero - afferma Li Jiang, ingegnere elet-

trico - grazie all’adozione della piattaforma di automazione 

PC-based e il software tecnologico per macchine soffi atrici 

di Beckhoff, denominato Plastic Application Framework”. Le 

due componenti formano una combinazione ideale per la pro-

duzione di articoli in plastica di alta qualità che, coadiuvata da 

un’interfaccia utente basata su .Net, ha fatto sì che ThreePlus 

abbia potuto realizzare un controllore per soffi atrici a elevate 

prestazioni.

Integrazione del controllo spessore pareti e della 
temperatura
Il fattore decisivo che ha portato alla scelta di Beckhoff come 

fornitore privilegiato di automazione è stata la notevole aper-

tura della piattaforma di controllo PC-based: “L’integrazione 

del controllo spessore pareti e della temperatura nel con-

trollore della macchina ha permesso di semplifi care l’archi-

tettura del sistema” spiega Jiang. “Anziché utilizzare moduli 

speciali, la gestione della macchina e delle sue funzioni è 

stata infatti affi data a un controllore per soffi atrici Beckhoff 

con Panel PC CP6202-1026 incorporato. I segnali elettrici 

acquisiti dai sensori e i comandi inviati alle valvole e ai motori 

sono gestiti dal sistema di I/O EtherCAT tramite due stazioni 

accoppiatrici EK1100. Eliminando i moduli speciali, abbiamo 

aumentato l’affi dabilità della macchina e ridotto i costi di as-

sistenza e di parti di ricambio”. In questo caso il controllo 

viene effettuato dal software di automazione PLC TwinCAT, 

basato su Windows CE, insieme al PLC TwinCAT Fullscale 

Framework per soffi atrici, grazie ai quali è possibile realizzare 

movimenti veloci e posizionamenti di precisione dei compo-

nenti idraulici, nonché un controllo accurato della tempera-

tura. In aggiunta, il controllore software della temperatura 

ha un algoritmo di auto-tuning intelligente, che permette di 

ridurre al minimo l’overshoot quando si modifi cano i valori 

Controllo intelligente dedicato 
alla plastica
Ottimizzare la produzione è uno degli obiettivi della maggior parte 
delle aziende manifatturiere; la società cinese ThreePlus Blow-
tech, specializzata nella progettazione e produzione di soffi atrici 
automatizzate per un’ampia gamma di applicazioni, è riuscita nel 
suo intento defi nendo il controllo PC-based di Beckhoff come 
standard per tutte le macchine dell’azienda

Diego della Vega

Macchine soffi atrici ad alta velocità di ThreePlus
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impostati. “Rispetto ai controllori di temperatura hardware, 

questa soluzione offre molti vantaggi in fase di messa in fun-

zione e diagnostica - conferma Jiang - poiché i parametri del 

controllore sono memorizzati e possono essere utilizzati per 

altre macchine, permettendoci di risparmiare molto tempo”. 

Inoltre, il controllore software offre un elevato grado di fl es-

sibilità: ad esempio, è facile im-

plementare zone di riscaldamento 

addizionali, perché il software è già 

predisposto ed è suffi ciente instal-

lare solo qualche terminale di I/O 

addizionale.

Massima accuratezza del 
profi lo
Il controllo dello spessore delle pa-

reti determina la qualità del prodotto 

fi nale. Poiché il sistema controllato 

possiede un’elevata frequenza na-

turale, è fondamentale avere tempi 

di campionamento brevi. EtherCAT 

e il PC industriale Beckhoff ad alte 

prestazioni soddisfano perfetta-

mente questa esigenza. Nel caso 

di ThreePlus, il controllore utilizza 

un tempo di campionamento di 2 

ms ma, in base alle specifi che esigenze, il controllore per 

soffi atrici Beckhoff può utilizzare anche tempi di campiona-

mento minori di 1 ms. Tempi di ciclo brevi sono ottenuti 

anche tramite il controllo ottimale del movimento di trasporto 

e dell’unità di serraggio. A tale scopo, il Blowmolding Fra-

mework usa i moduli di motion della libreria idraulica Twin-

CAT, per un equilibrio ottimale fra movimenti veloci e un 

posizionamento accurato. 

“Il sistema Beckhoff può controllare con precisione lo spes-

sore delle pareti dello stampo formatore per i prodotti che 

hanno requisiti stringenti” sottolinea Jiang. “Grazie al Blow-

molding Framework, le nostre macchine funzionano più 

velocemente e raggiungono una maggiore accuratezza di 

posizionamento”.

Interfaccia utente ottimizzata per le soffi atrici
La produttività di una macchina dipende, fra l’altro, dalla 

rapidità con cui l’operatore può intervenire nel processo 

in corso e dalla disponibilità immediata delle informazioni 

necessarie a tale scopo. Il controllore specifi camente pro-

gettato da Beckhoff per le macchine soffi atrici è dotato di 

oltre 40 pulsanti manuali disposti ai lati destro e sinistro della 

macchina e adattabili alla singola applicazione. Uno schermo 

touch da 15” visualizza tutte le informazioni in modo chiaro. 

“L’interfaccia utente per soffi atrici Beckhoff è il risultato di 

molti anni di esperienza con il processo” spiega Thomas Ko-

sthorst, business manager macchine per la plastica presso 

Beckhoff.  “Quando abbiamo progettato l’interfaccia utente, 

è stata data particolare importanza a una struttura chiara. 

L’operatore trova i dati importanti nello stesso punto di ogni 

pagina e le funzioni soft key supportano l’uso intuitivo”. Il 

campo di stato, visualizzato in permanenza, contiene le in-

formazioni di processo più importanti, come il tempo di ciclo, 

i dati dell’estrusore o i contatori di pezzi, ed è confi gurabile. 

A lato della parte di controllo cen-

trale vi è l’editor dello spessore 

delle pareti, che contiene tutte le 

funzioni importanti per creare le 

curve di spessore. Punti di sup-

porto e segmenti della curva pos-

sono essere rappresentati in modo 

facilmente riconoscibile per mezzo 

di gradazioni di colore, mentre la 

forma della curva è cambiata con 

un puntatore.

“Il controllore per coffiatrici 

Beckhoff offre importanti funzioni” 

stigmatizza Jiang, “come l’ammini-

strazione degli utenti con diritti di 

accesso differenti, il cambio della 

lingua e la possibilità di salvare gli 

input dell’operatore. Il fatto che 

tutte le funzioni siano disponibili 

centralmente è un ulteriore vantag-

gio del sistema di controllo integrato. Grazie alla soluzione 

di controllo universale di Beckhoff siamo riusciti a migliorare 

le prestazioni della macchina e la qualità dei prodotti, ridu-

cendo nello stesso tempo i costi di produzione. Ciò rappre-

senta un vantaggio decisivo per la capacità competitiva di 

ThreePlus”.

Il Blowmolding Framework semplifi ca il 
monitoraggio del sistema
Tutte le funzioni di allarme e diagnostiche sono implemen-

tate nel Blowmolding Framework, minimizzando i tempi di 

fermo e migliorando la praticità d’uso. L’utente può inoltre 

integrare speciali moduli di allarme per mezzo di semplici im-

postazioni. La programmazione è eseguita con testo struttu-

rato secondo la Norma IEC 61131, quindi l’operatore deve 

avere una semplice conoscenza di base della programma-

zione per capire i programmi della macchina. 

“Questo ci rende più facile mantenere la qualità del prodotto 

e aggiornarli” conclude Jiang. “Inoltre, l’interfaccia HMI ad 

alte prestazioni, chiaramente strutturata e fl essibile, ci per-

mette di implementare l’amministrazione degli utenti e delle 

ricette, nonché la documentazione di tutte le modifi che du-

rante la produzione; vi è, infi ne, la possibilità di trasmettere 

i dati di produzione alla rete ERP del cliente”. Grazie alla 

connessione Ethernet universale, la macchina può essere 

gestita tramite controllo remoto.

 Beckhoff Automation

 Il Blowmolding Framework usa i moduli di motion 

della libreria idraulica TwinCAT
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In aziende multinazionali con attività 

estremamente diversifi cate come il 

gruppo svizzero Bobst, la facilità di co-

municazione è fondamentale. Azienda 

che opera a livello mondiale nella co-

struzione di impianti e nella fornitura 

di servizi alle aziende di imballaggio in 

scatole di cartone, cartone ondulato e 

materiali fl essibili, il gruppo è composto 

da oltre 30 società in tutto il mondo, 

ciascuna delle quali progetta, sviluppa 

e fabbrica prodotti propri per servire i 

mercati locali. Nell’ambito di questa or-

ganizzazione distribuita ed eterogenea, 

il gruppo aveva l’esigenza di risolvere i 

problemi di incompatibilità e interscam-

bio dei dati legati ai fi le DWG utilizzati 

dai vari team di sviluppo.

Soluzione semplice e unifi cata
Il gruppo si è concentrato sull’implementazione di una strate-

gia IT mirata a semplifi care e standardizzare tutte le soluzioni 

di disegno 2D. “Nel corso degli anni, ci siamo trovati a gestire 

problemi sempre maggiori per l’interscambio dei dati DWG 

fra colleghi che non utilizzavano lo stesso software” afferma 

Marcel Gerber, responsabile del centro di competenze VPLM 

di Bobst a livello mondiale. “Abbiamo così deciso di imple-

mentare una soluzione unica su piattaforma unifi cata in modo 

che tutti i nostri addetti potessero comunicare e scambiare 

dati in 2D.” DraftSight, il software 2D avanzato e intuitivo di 

Dassault Systèmes per la creazione, la modifi ca e la visualiz-

zazione di fi le DWG, è così diventato lo strumento standard 

unico per il disegno tecnico in 2D in tutto il Gruppo Bobst. “I 

Come risolvere l’incompatibilità 
dei dati DWG
Per mettere ordine in un parco eterogeneo di soluzioni di disegno 
2D che complicavano lo scambio dei dati, Bobst Group ha sosti-
tuito i diversi software con DraftSight di Dassault Systèmes

Cristian Mariani

Bobst
Bobst offre ai propri clienti soluzioni per realizzare imballaggi affi dabili ed ecologici con un forte impatto visivo e costi 
ridotti. Il gruppo comprende oltre trenta aziende in tutto il mondo, fra cui Bobst, Asitrade, Martin, Fischer & Krecke, 
General, Kocksiek e Rotomec. Ogni azienda progetta, sviluppa e fabbrica prodotti propri adatti alle condizioni e alle 
preferenze dei rispettivi mercati locali. Con sede a Losanna, in Svizzera, il gruppo è presente anche in Francia, Italia, 
Inghilterra e Germania e ha impianti produttivi in Brasile, Cina e India. 

Bobst opera a livello mondiale nella costruzione di impianti e nella fornitura di servizi 

alle aziende di imballaggio in scatole di cartone, cartone ondulato e materiali fl essibili 

(Courtesy of Bobst Group)



fi le DWG sono il formato più diffuso per i dati CAD 2D a livello 

mondiale” afferma Gerber. “È stata una scelta ovvia quella di 

adottare una soluzione in grado di gestire questo formato in 

maniera nativa e risolvere defi nitivamente il problema dell’in-

compatibilità dei dati DWG. E il fatto che DraftSight sia gratu-

ito ha avuto la sua importanza”. Da quando DraftSight è stato 

immesso sul mercato nel giugno 2010, sono state scaricate 

oltre 300.000 copie. “I reparti di Bobst Group che utilizze-

ranno maggiormente DraftSight sono quelli che forniscono 

servizi di supporto alla vendita, dove DraftSight viene usato 

per creare gli schemi di installazione, e quelli che si occupano 

degli interventi di manutenzione sugli impianti installati” sotto-

linea Gerber.

Massimo benefi cio con il pacchetto di servizi 
opzionali
Bobst ha scelto il Premium Service Pack di DraftSight che 

comprende assistenza telefonica e via mail.  “Abbiamo op-

tato per questa formula per due motivi” spiega Gerber. “Il 

primo è la gestione delle licenze per gli aggiornamenti futuri 

del prodotto, il secondo è la disponibilità di interfacce API per 

il porting delle applicazioni esistenti sui sistemi che abbiamo 

implementato”. Gerber ha avuto riscontri molto positivi dagli 

utenti di DraftSight fi n dal primo giorno di installazione. “Siamo 

riusciti a fare ciò che ci eravamo prefi ssati: implementare una 

soluzione standard unifi cata che risponde alle esigenze di tutti 

coloro che devono creare e scambiare geometrie 2D. Miglio-

rando la qualità dei nostri prodotti e l’assistenza tecnica alla 

base installata, il progetto DraftSight ha pienamente risolto le 

problematiche della nostra azienda.”

 Dassault Systèmes

DraftSight è il software 2D avanzato e intuitivo di Dassault 

Systèmes per la creazione, la modifi ca e la visualizzazione di 

fi le DWG
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Dal 1925 Dunn-Edwards Corporation è il princi-

pale produttore e fornitore di rivestimenti architet-

tonici e industriali nel sud-ovest degli Stati Uniti, 

fornendo una linea completa di vernici e materiali 

per dipingere a professionisti e consumatori attenti 

alla qualità. Le vernici Dunn-Edwards sono pro-

dotte esclusivamente nel sud-ovest degli Stati Uniti 

e formulate appositamente per il clima di questa 

zona. Dal caldo-arido dei deserti dell’Arizona e del 

Nevada, al freddo-umido della costa della Califor-

nia, le vernici Dunn-Edwards sono unicamente formulate per 

resistere agli elementi atmosferici, proteggendo e allo stesso 

tempo abbellendo una grande varietà di superfi ci architetto-

niche. Dunn-Edwards gestisce impianti in Arizona e California 

e ha commissionato l’automazione di entrambi gli impianti per 

sfruttarne tutti i vantaggi che ne derivano. Il software Scada 

scelto è stato PcVue di ARC Informatique, società francese 

presente in Italia con l’azienda PcVue e in altre parti del mondo 

con una rete di fi liali e distributori.

A ognuno la sua vernice
La vernice è in genere personalizzata in base alle esigenze 

dell’utente. Ad esempio, alcuni potrebbero essere particolar-

mente interessati a una vernice ad asciugatura rapida, mentre 

altri potrebbero desiderare una vernice che fornisca una buona 

copertura a lunga durata. I colori destinati al consumatore pos-

sono essere personalizzati in quanto Dunn-Edwards crea una 

base appropriata per la profondità del colore richiesto. La base 

sviluppata presso Dunn-Edwards viene fatta utilizzando una 

serie di impasti e il software Scada PcVue automatizza questo 

processo. Il software è integrato con tre PLC in ambiente ISa-

GRAF, compatibili con gli standard di controllo industriale IEC 

61499 e IEC 61131. Il sistema d’impasto automatizzato, che 

attualmente si trova nell’impianto di Los Angeles in California, 

evita di dover 

aggiungere gli in-

gredienti a mano 

nelle vasche di 

m isce laz ione 

delle vernici. 

Questo metodo 

di produzione al-

tamente tecno-

logico assicura 

una qualità costante della vernice, dato che è quasi interamente 

automatizzato con un polling di circa 1.200 punti I/O e il mo-

nitoraggio di circa 5.000 variabili in totale. C’è un unico server 

PcVue che comunica con tre stazioni client collegate a dispo-

sitivi Ethernet e Profi bus. Ogni fase del processo produttivo è 

controllata da una rete ridondata. PcVue monitora costante-

mente e consente all’operatore di regolare l’esatta quantità di 

materie prime necessarie per rendere ogni partita di vernice 

perfetta. In pochi mesi, queste operazioni saranno spostate nel 

nuovo impianto a Phoenix. Centris Technologies, nota per le 

competenze nel settore dell’automazione industriale, ha avuto 

il compito di sviluppare e integrare tutto il controllo di processo 

realtime e lo Scada negli impianti. L’impianto di Phoenix è stato 

progettato per adattarsi alla crescita futura della società per gli 

anni a venire. Per gestire questo volume di produzione, l’archi-

tettura del sistema per questo nuovo impianto è costituita da 

due server PcVue ridondati e collegati a 10 Advanced Process 

Controllers (APC) di Centris Technologies, ognuno in ambiente 

ISaGRAF su TCP/IP. I server saranno collegati a 12 stazioni HMI 

PcVue residenti in varie sedi operatore e ad alcuni WebVue, 

prodotto della suite PcVue Solutions per il monitoraggio remoto 

e la manutenzione tramite un browser Web. WebVue consen-

tirà al personale Dunn-Edwards di visualizzare e controllare il 

processo di produzione da remoto attraverso Internet o reti In-

Vernici di alta 
qualità grazie 
a PcVue

Giulia Magnesa
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Il metodo di produzione altamente tecnologico assicura 

una qualità costante della vernice

Dunn-Edwards, grazie allo Scada 
PcVue, ha ora automatizzato i suoi 
impianti di vernici per sfruttarne al 
meglio i vantaggi
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tranet. Attraverso la gestione dei 

diritti utente e accesso al sistema, 

gli operatori saranno in grado di 

visualizzare in tempo reale i valori 

delle variabili di PcVue e le liste di 

allarmi, eventi, dati storici, ecc.  

Tutti i sistemi di produzione 

Dunn-Edwards saranno collegati 

facilmente a PcVue attraverso 

connessioni standard di accesso 

ai dati di produzione storici e in 

tempo reale. Il personale sarà in 

grado di analizzare i dati, visua-

lizzare trend e report in modo da 

prendere le decisioni migliori sui 

processi batch.

Misure severe 
Dunn-Edwards utilizza misure severe per il controllo qualità. Gli 

ingredienti e il processo di produzione sono sottoposti a test 

rigorosi, e il prodotto fi nito è controllato per garantire la sua 

alta qualità. I controlli tipici per il prodotto fi nito sono: densità, 

grado di macinatura, dispersione e viscosità. La vernice viene 

testata anche su una superfi cie per studiarne la resistenza, l’in-

dice di essiccazione e la consistenza. Ci sono migliaia di punti 

dati raccolti da PcVue che sono 

poi gestiti attraverso il processo di 

controllo qualità. L’evoluzione del 

sistema di automazione prevede 

che lo Scada PcVue acquisisca 

circa 75.000 punti dati e si inter-

facci a un sistema ERP di SAP, 

condividendo circa 55.000 punti 

di I/O. SAP ha integrato un mo-

dulo Pico per acquisire via OPC i 

dati di I/O dello Scada PcVue. SAP 

gestirà contabilità, laboratorio, re-

portistica, POS, vendite, acquisti, 

inventario e produzione, mentre 

PcVue gestirà tutto il controllo di 

processo e l’automazione a livello 

d’impianto. Gli operatori potranno eseguire ovunque tra 10-20 

processi batch per ogni turno attraverso PcVue.

Con questo investimento nell’automazione, Dunn-Edwards si 

aspetta di avere una profonda conoscenza dei processi batch, 

facilitando la condivisione delle informazioni tra la produzione e il 

personale di vigilanza in modo che siano in grado di monitorare 

meglio la produzione.

  ARC Informatique - PcVue 

L’evoluzione del sistema di automazione prevede che 

lo Scada PcVue acquisisca circa 75.000 punti dati e si 

interfacci a un sistema ERP di SAP

Job opportunities
Fiera Milano Editore, leader nell’editoria specializzata nei mercati dell’Automazione, 
dell’Elettronica, della Meccanica e Progettazione e dell’Ambiente ricerca per 
il potenziamento della propria rete commerciale nazionale agenti senior 
e junior fortemente motivati allo sviluppo dei clienti potenziali. 
Per entrambe le posizioni è richiesta una minima esperienza nella 
vendita di spazi pubblicitari su riviste specializzate e su 
prodotti editoriali online.
Si offrono un adeguato trattamento economico ed una 
reale possibilità di sviluppo professionale.

Inviare CV  a : 
recruiting@fieramilanoeditore.it
Massima riservatezza

Fieldbus 
Networks 

&
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Selesta Ingegneria: Self, 
la produzione si integra 
con l’ERP
Self è la soluzione dedicata alla gestione della produzione che consente 

di ricevere in tempo reale i dati relativi ai flussi operativi e seguire lo stato 

di efficienza dell’intero settore produttivo aziendale, verificando costante-

mente l’aderenza della produzione reale rispetto a quanto previsto in fase di 

panificazione. L’applicativo è indirizzato sia alle realtà aziendali che si avval-

gono di dispositivi di raccolta dei dati a 

bordo macchina (segnali digitali, 

contapezzi, integrazione PLC, 

allarmi), sia alle aziende in 

cui è determinante la ma-

nodopera. Le postazioni 

di lavoro che eseguono la 

funzione di raccolta dei dati 

possono essere integrate 

con la gamma di terminali 

industriali (fissi o palmari) pro-

dotti da Selesta Ingegneria oppure 

da personal computer situati a bordo macchina. L’interfaccia grafica che 

consente la visualizzazione del layout di stabilimento (sinottico), unita alle 

procedure guidate sui terminali di campo, fanno dell’applicazione uno 

strumento indispensabile e di semplice utilizzo nell’operatività giornaliera 

all’interno dell’azienda. Sviluppato utilizzando linguaggi di programmazione 

di elevato livello, Self è un’applicazione client/server che opera in ambiente 

Windows. 

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 Selesta Ingegneria 

Fastems: con MMS5 
l’informazione è costante 
MMS5 è un sistema di controllo FMS introdotto da 
Fastems per ottimizzare i processi di lavorazione e 
incrementare i livelli di produttività aziendali

MMS5 è il sistema di controllo FMS introdotto da Fastems per ottimizzare i processi di 

lavorazione e incrementare ulteriormente i livelli di produttività aziendali. Combinando la 

pianificazione predittiva con la gestione intelligente delle risorse, MMS5 fornisce a tutti gli utenti, dagli operatori di officina al management, un quadro 

chiaro su quale sia lo stato delle risorse disponibili e quali compiti debbano venire svolti durante il giorno. Ciò consente eccezionali tassi di utilizzo 

delle macchine utensili e consegne puntuali degli ordini. MMS5 è scalabile da supervisore di un singolo modulo produttivo a sistema MES di fabbrica, 

comprendendo funzioni quali la gestione del magazzino, degli utensili, l’integrazione di celle robotizzate, ecc. Per una più agevole gestione e verifica 

dei dati è possibile accedere a MMS5 direttamente dagli uffici tramite computer portatili e tablet, grazie alle  interfacce utente basate su browser. Il 

pannello di controllo può inoltre essere auto-configurato per rispondere alle esigenze individuali, così da ottimizzare i processi operativi. Un pannello 

touch-screen fa poi da interfaccia tra l’operatore e la stazione di carico, permettendo un’agevole gestione di tutte le principali funzioni della stessa, 

mentre Fastems FMS Autopilot seleziona in modo automatico i processi ottimali per le stazioni di carico e le macchine. MMS5 è solo una delle inno-

vazioni introdotte da Fastems per incrementare l’utilizzo ai fini della produzione delle 8.760 ore annue. 

 Fastems

Rockwell Automation: 
Micro800 e Connected 
Components Workbench 
per applicazioni di 
controllo micro e nano
I costruttori di macchine e 

gli utenti finali alla ricerca di 

una soluzione di controllo per 

piccole applicazioni che sia 

efficace anche dal punto di 

vista dei costi hanno oggi la 

possibilità di beneficiare dei 

vantaggi offerti dalla nuova 

famiglia di microcontrollori 

programmabili Component 

Class Micro800 Allen-Bradley e dal software Connected Components Wor-

kbench di Rockwell Automation. Sia i controllori, sia il software sono facili 

da configurare, installare e manutenere. Progettati per essere utilizzati con 

altri prodotti Component Class Allen-Bradley, come inverter, azionamenti 

e interfacce operatore, i controllori fanno parte di un insieme di soluzioni 

che consente ai costruttori di macchine di selezionare, installare e mettere 

facilmente in esercizio, macchine stand-alone a basso costo. Ideali per 

applicazioni con macchine stand alone con meno di 48 I/O, i controllori 

Allen-Bradley sono oggi disponibili in due modelli, Micro810 e Micro830, 

abbinati al software Connected Components Workbench. 

Continua la tua lettura su ilb2b.it
  Rockwell Automation 
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QlikTech: QlikView 11 
per la collaborazione 
aziendale
QlikTech, che opera nella 

Business Discovery, la 

business intelligence (BI) 

di tipo user-driven, ha 

presentato QlikView 11, 

introducendo il concetto 

di processo decisionale 

‘social’ all’interno della 

piattaforma di BI self-

service: una novità che permetterà agli utenti aziendali di collaborare 

insieme per ottenere decisioni più mirate, basate su informazioni ag-

giornate e precise. Con questa nuova versione, QlikTech estende ulte-

riormente la propria visione fino a includere tutte le modalità con cui 

le persone prendono quotidianamente le decisioni, con dati pertinenti, 

ovunque ci si trovi e collaborando in team.

Continua la tua lettura su ilb2b.it  
 QlikTech - QlikView Italy 

ServiTecno: Proficy Historian 4.5, il software in grado 
di aggregare e accelerare il flusso delle informazioni 
ServiTecno, azienda specializzata nella fornitura di software e sistemi per applicazioni in ambito industriale e distributore 

italiano dei prodotti software della famiglia Proficy per la supervisione, automazione, il controllo e la business intelli-

gence, ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di Proficy Historian 4.5, il sistema di archiviazione dati di GE 

Intelligent Platforms che consente di acquisire, archiviare e distribuire a velocità elevate e in tempo reale grandi volumi 

di informazioni sulla produzione. La nuova release migliora notevolmente le funzionalità della versione precedente e 

consente alle aziende di cambiare radicalmente il modo in cui aggregare e accelerare il flusso delle informazioni.

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 ServiTecno 

Rittal: Rittal Therm 6.0 per l’analisi delle esigenze di 
condizionamento

Rittal propone strumenti software e servizi specifici per la progettazione dei sistemi di raffred-

damento. Mantenere una temperatura costante all’interno degli armadi è infatti indispensabile 

per garantire ai componenti elettronici condizioni ottimali e una maggiore durata nel tempo. 

Il software Rittal Therm 6.0 permette l’analisi delle singole esigenze di condizionamento di 

ogni quadro e l’identificazione della soluzione corretta per il suo raffreddamento. L’analisi 

si basa su dati quali le dimensioni della carpenteria, la temperatura esterna massima e la 

temperatura interna minima richiesta, oltre alla potenza dissipata o alle apparecchiature 

destinate a essere installate.

Continua la tua lettura su ilb2b.it  

 Rittal

IBM: Predictive Analytics 
for Healthcare per 
l’assistenza sanitaria 
IBM ha presentato un 

nuovo software per il 

settore sanitario, che 

aiuterà enti e operatori 

a migliorare l’assistenza 

ai pazienti e a ridurre i 

costi. La nuova offerta 

software utilizza la con-

tent analytics in modo simile alla tecnologia presente nel supercomputer 

Watson di IBM. La maggior parte delle organizzazioni sanitarie è sommersa 

di dati, ma la sfida è acquisire elementi di conoscenza affidabili e utilizzabili 

da queste informazioni. In realtà, più dell’80% dei dati di un’istituzione oggi 

è costituito da dati non strutturati. Nella sanità, questi si trovano in forma di 

appunti di medici, moduli di registrazione, cartelle di dimissioni, documenti, 

e raddoppiano ogni cinque anni.

Continua la tua lettura su ilb2b.it 
  IBM 
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Autodesk: Autodesk Vault e i vantaggi per le aziende 
di ogni dimensione

Dopo quasi trent’anni di progettazione CAD, gli archivi cartacei sono scomparsi dai 

reparti di progettazione. Oggi tutti i dati attinenti a un progetto vengono archiviati 

su supporti digitali. Tuttavia, in un’epoca in cui la crescita dei dati sta diventando 

un problema sempre più serio, i vantaggi dell’utilizzo di dati di prodotto digitali non 

possono essere sfruttati appieno senza un sofisticato sistema di gestione dati pro-

dotto, comunemente indicato con l’acronimo PDM (Product Data Management), che 

consenta non solo di organizzare i file, ma anche di gestire i processi di rilascio e le 

autorizzazioni assegnate ai vari utenti interni ed esterni. Nel tempo, queste soluzioni 

sono diventate sempre più accessibili e semplici da usare. Sono strettamente inte-

grate nei sistemi CAD, di cui sfruttano le funzioni grafiche per la visualizzazione dei 

dati, consentendo al progettista di avere sempre una chiara idea delle parti e degli 

assiemi utilizzati, anziché lavorare con attributi di testo e valori astratti.

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 Autodesk 

Siemens PLM Software: Tecnomatix 10 per 
aumentare la produttività
Siemens PLM Software, business unit di Siemens Industry Automation Division e fornitore di 

software e servizi per la gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM), ha annunciato la nuova 

release del software Tecnomatix, la principale soluzione di Digital Manufacturing a livello mon-

diale, sviluppata per aiutare le aziende a prendere decisioni più ragionate che si traducono in 

prodotti migliori.  

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 Siemens PLM Software

Magirus: vBundle per i 
data center
Magirus, distributore europeo di soluzioni IT per le aziende, e Gencom, in-

tegratore di sistemi di Forlì attivo nelle soluzioni dati/voci/video, hanno re-

alizzato un progetto di virtualizzazione dell’infrastruttura IT di Lucchi Rimini 

Elettromeccanica basata su vBundle, una soluzione unificata per i data 

center indirizzata in modo specifico alle piccole e medie imprese. Lucchi 

Rimini Elettromeccanica offre servizi di progettazione, realizzazione e as-

sistenza su motori elettrici a livello mondiale, da oltre 60 anni. L’azienda 

è specializzata nei motori e nei generatori elettrici modulari a magneti 

permanenti di svariate grandezze che progetta e realizza con personale 

qualificato e sistemi all’avanguardia di diagnosi, controllo e collaudo dina-

mometrico, soprattutto su progetti specifici dei clienti. 

L’esigenza di Lucchi presentata a Gencom era quella di rinnovare la solu-

zione di comunicazione aziendale su IP (che integrava AD, exchange, file 

server, gestionale, call manager Cisco e videosorveglianza) basata su ser-

ver ormai obsoleti che avevano costi di gestione e manutenzione elevati. 

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 Magirus  - Gencom

Eplan: Eplan Electric P8, 
Eplan Fluid per processi 
sotto controllo

Nel corso degli anni, l’ambito 

dell’automazione ha subito una 

profonda metamorfosi, che ha tra 

l’altro determinato la migrazione 

dall’elettrotecnica verso l’elettro-

nica. Successivamente ha preso 

piede la meccatronica, che pre-

vede l’integrazione, in termini 

concettuali, delle discipline indi-

spensabili per produrre macchine e impianti automatici. Da questo è nata 

una nuova esigenza, vale a dire quella di integrare, o per meglio dire di far 

dialogare tra loro, tutti gli strumenti informatici necessari per progettare, 

fabbricare e assemblare beni strumentali automatizzati.

Continua la tua lettura su ilb2b.it
 Eplan




