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 Armando Martin

I registratori di dati sono molto 
diffusi nell’industria di processo 
(Nanodac Recorder/Controller 
Eurotherm by Schneider Electric)
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La tecnologia Scada/HMI affidabile e robusta, potente e flessibile.

Movicon 11™ è il software di supervisione di successo a cui 
affidare la gestione dei propri impianti, anche i più critici. Versatile 
e flessibile in ogni situazione, dal pannello operatore HMI per 
sistemi embedded ai potenti server SCADA ridondanti, garantisce 
alti livelli di sicurezza anche in configurazione web. Basato su 
architettura XML, è completo di tutte le funzioni più avanzate: 
grafica multitouch più evoluta, potente report  manager, 
tecnologie di comunicazione realtime e database performanti. 
Inoltre Movicon 11™ è semplice e veloce da configurare.

La nuova era della supervisione per tecnologie d’eccellenza.

Automation Platform.NExT™ è la piattaforma del futuro sulla
quale basare le proprie architetture software di supporto ai
processi decisionali. E’ sviluppato con le tecnologie più avanzate 
è aperto e modulare per garantire la gestione distribuita delle 
informazioni e dell’accesso ai dati. E’ rivolto a chi vuole 
utilizzare tecnologie quali WPF, OPC UA, HTML5 e provare le 
nuove esperienze interattive grazie alla grafica di ultima 
generazione di Movicon.NExT, basata su XAML con 2D/ 3D,  
multitouch e molto altro ancora.

La tecnologia software per i sistemi più evoluti
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Un esempio di data-logging che 
può sfruttare tutte  le risorse 
del calcolatore, grazie alla 
strumentazione virtuale (NI 
LabView SignalExpress UI)
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Nell’acquisizione dati wireless sono utilizzate anche tec-

nologie per le operazioni di networking, datalogging e 

rilevamento dati dal campo tramite sensori. Bluetooth, 

ad esempio, è una tecnologia a basso consumo energetico 

che consente la connessione di dispositivi a corto raggio. 

Molto interessante, soprattutto per gli adattatori per Pc e le 

interfacce di sensori e datalogger, è lo sviluppo della tec-

nologia Wusb (Wireless USB): un’estensione senza fili di 

Usb a corto raggio con elevata ampiezza. 

Nelle reti di sensori wireless (WSN), lo standard Wire-

lessHart si rivela un efficiente protocollo di comunicazio-

ne per applicazioni di automazione e acquisizione dati di 

processo. Basato sugli standard Ieee 802.15.4 e Isa Sp100, 

WirelessHart aggiunge funzionalità wireless al protocollo 

Hart, mantenendone la piena compatibilità.

Mobilità, Cloud, Internet of Things e Big Data stanno 

portando cambiamenti significativi. Nel futuro prossimo, 

oggetti interconnessi potranno elevare i livelli di efficienza 

anche nel settore industriale e nel controllo della produ-

zione.

Dal punto di vista dell’acquisizione dati tali tecnologie 

permetteranno di usufruire di un approccio operativo 

più completo. Big Data significa anche disporre di infor-

mazioni qualificate e ottimizzarne la gestione. 

Grazie alla Business Intelligence e alle analytics, le informa-

zioni industriali saranno orientate sempre più alle necessità 

e agli obiettivi dei clienti. La gestione degli asset è oggi un 

aspetto su cui si pone molta attenzione in quanto permette 

di minimizzare i costi e ridurre i rischi operativi attraverso 

l’acquisizione e l’analisi dei dati. I costruttori di macchine, 

ad esempio, hanno già iniziato a creare valore utilizzando 

gli strumenti che il mobile e l’IoT mettono a disposizione 

nell’ottica di migliorare i livelli di manutenzione preven-

tiva e predittiva. n

Un sistema scalabile e configurabile per il test basato su moduli di 
acquisizione (HBM MGCplus)

measure and predict with confi dence

Il leader globale

nell’Acquisizione Dati …
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… con la sua impareggiabile gamma 

di soluzioni per l’acquisizione dati

… per le applicazioni di prova più 

impegnative

www.daq-systems.com

Strumentazione e software di 

acquisizione dati …

_  per ogni tipo di budget

_  per misure statiche e dinamiche

_  per qualsiasi numero di canali

_  in laboratorio o sul campo

_  dall’industriale alla massima 
precisione
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I moduli Daq serie USB-1900 e 2400 di 
Adlink Technology

La nuova interfaccia USB Burster con funzione Plug&Measure

La serie RTU32S Brodersen su piattaforma industriale 
integrata a 32-bit
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Il nuovo GEN3t 
per dati ad alta 
velocità con possibile 
integrazione in 
armadio di comando

Data logger LR8410/20 Hioki multicanale wireless con tecnologia 
bluetooth

Il nuovo tool canAnalyzer 3 di HMS Industrial Networks 
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La nuova smart RTU di Mitsubishi Electric 
semplifica la comunicazione con il sistema Scada

Il nuovo software web di acquisizione 
e analisi dei dati Isod@m di Isoil

Il sistema di supervisione e controllo Ignition proposto da Inductive 
Automation

Il data logger MSR145WD di Sisav 
con trasmissione BLE



The art of measuring 

by burster since 1961

www.burster.it
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CompactDAQ a 4-slot

Lo scanner Voyager di Picotronik con 8 ingressi analogici

L’unità RTU IEC-60870 di Panasonic 
Electric Works completamente settabile
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La nuova serie 200 HMIs di R. Stahl HMI 

Systems con display 7“

Il registratore Eurotherm versadac con 
sistema I/O modulare fino a 30 gruppi

HL-1D, il nuovo data logger di umidità e 
temperatura Rotronic

LT4000 Box: la soluzione Pro-face per 
l’acquisizione e la registrazione dei dati
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Il dispositivo MyAlarm2 di Seneca per 
l’invio bi-direzionale delle informazioni

La piattaforma di data logging e recording Smartdac+ di Yokogawa

Il trasduttore della serie 85Dl di Valcom con autonomia 
superiore ai 10 anni


