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IN VETRINA

SP5000

Il pannello operatore evoluto 
   diventa portale 

Pro-face ha presentato una nuova gam-
ma di prodotti HMI: la serie di pannel-
li operatore denominata SP5000. Le li-
nee guida seguite da Pro-face nella nuo-
va gamma di prodotti prevedono di rea-
lizzare un’interfaccia HMI che sia intui-
tiva e facile da usare; che sia facilmente 
scalabile e adattabile sulla base delle ri-
chieste dell’utilizzatore; che sia capace 
di operare come gateway tra i disposi-
tivi da campo e l’automazione, tra l’au-
tomazione di macchina e i livelli di su-
pervisione e controllo della produzione.
Infatti, Pro-face ha voluto rendere visibi-
le il nuovo approccio già dal nome del 
prodotto. Invece delle consuete inizia-
li GP, che identificano i prodotti HMI di 
Pro-face, i nuovi prodotti sono designati 
con le lettere SP, di Smart Portal, per sot-
tolineare il ruolo centrale che i pannel-
li operatore di questa nuova famiglia vo-
gliono avere avere riguardo ai dati e alle 
informazioni che caratterizzano i moder-
ni sistemi di controllo delle macchine e 
dei processi produttivi.
Dotati di una struttura modulare, gli 
SP5000 sono costituiti da due distinte 
unità assemblate tra loro: un’unità cen-
trale “box”, che contiene la CPU e le 
porte di comunicazione, e un’unità di-
splay multitouch. 
Due le unità box attualmente disponi-
bili sono: Power Box, con hardware e 
firmware proprietari, e Open Box, un 
modulo PC con CPU Intel Atom e siste-
ma operativo Windows 7 Embedded. La 
dotazione standard di entrambi i model-
li comprende: due porte seriali (con una 
terza opzionale), due porte ethernet Gbit, 
due porte USB TypeA, una porta USB 
Type miniB (destinata alla programma-
zione) e un’uscita audio. L’unità Open 
Box ospita anche una porta video DVI-D 
e un ingresso audio.
L’unità box viene assemblata con una 
delle sei unità display fin qui disponibi-
li, con dimensioni da 7 a 15 pollici, sia in 
formato 4:3 sia wide screen e 16 milioni 
di colori nei modelli più evoluti. Inoltre, 

alcuni modelli di unità display possono 
essere dotati di una porta USB frontale 
e un’antenna wifi integrata.
La famiglia SP5000 viene programma-
ta con il pacchetto GP-Pro EX, a partire 
dalla versione 4.0, che presenta funzio-
nalità HMI evolute e permette al pannel-
lo operatore di gestire fino a 4 protocolli 
di comunicazione tra gli oltre 150 dispo-
nibili con PLC, drive, robot e dispositivi 
in genere.
Il modello di punta, in termini di ver-
satilità e prestazioni, è Open Box in cui 
l’applicazione HMI convive e si integra 
con le applica-
zioni standard; 
per esempio è 
possibile apri-
re manualistica 
PDF o HTML, 
consultare pa-
gine web, apri-
re spreadsheet, 
visionare vi-
deo e program-
mare il PLC 
direttamente 
dallo schermo 
dell’HMI. 
Grazie alle due 
porte ethernet 
di cui dispone, l’SP5000 garantisce la se-
parazione tra le informazioni provenien-
ti dal campo rispetto ai livelli più ele-
vati delle infrastrutture IT. E proprio su 
ethernet l’SP5000 offre numerosi servi-
zi: Web ed FTP server, visualizzazione 
e controllo remoto delle schermate, pro-
grammazione distribuita, interazione con 
Scada, database e fogli di calcolo e altro 
ancora. Tra tutte spicca Pro-face Remote 
HMI, la funzione che permette ai pannel-
li operatore SP5000 di aprire le scherma-
te HMI in visualizzazione e controllo su 
smartphone e tablet, sia Android sia iOS.
Per la nuova famiglia SP5000, Pro-face 
ha garantito la completa compatibilità sia 
hardware che software con le famiglie 
precedenti.                                            n


