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Progea presenta l’innovativa tecnologia di 

Movicon.NExT™, basato sull’esclusivo framework 

Automation Platform.NExT™, una nuova generazione di 

piattaforme software per ogni sistema d’automazione. 

 
Quando è cominciato il progetto di 
Movicon.NExT™, basato sulla tecnologia 
framework.NET di Automation 
Platform.NExT™, Progea aveva in mente di 
creare qualcosa di nuovo, qualcosa che 
anticipasse il futuro. Non si trattava di una 
normale evoluzione della tecnologia di 
Movicon 11, si trattava di ridisegnare i 
concetti delle architetture delle piattaforme 
software per l’automazione, introducendo 
tecnologie che, al momento del progetto, 
potevano sembrare “troppo nuove”, e 
quindi “terreno inesplorato”.  Oggi, dopo 

oltre 4 anni di lavoro, viene presentata sul 
mercato una piattaforma software di nuova 
generazione, concepita per creare e 
distribuire applicazioni di raccolta dati 
(Data Server e Historian), di supervisione 
(SCADA), di interfaccia operatore (HMI) ma 
basata su una architettura 
sorprendentemente moderna ed 

innovativa.  Una tecnologia per certi 
aspetti rivoluzionaria, basata sulle più 
moderne innovazioni nel campo IT, tanto 
da rendere accessibili a tutti i criteri definiti 
da Industry 4.0. 
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La tecnologia software messa a punto da 
Progea supera le aspettative dei 
progettisti d’automazione di oggi. Progea 
ha voluto sviluppare una piattaforma 
modulare, in grado di garantire quella 
scalabilità necessaria ai moderni sistemi 
d’automazione, e quell’apertura 

fondamentale alla personalizzazione dei 
sistemi software richiesti da clienti che 
operano in settori anche molto diversi tra 
loro, come il manifatturiero, le 

infrastrutture, l’energia, l’oil&gas, il 

settore acqua, il settore alimentare e 

farmaceutico. 

 

Movicon.NExT ™ offre un ambiente di 
configurazione intuitivo, che consente la 
facile realizzazione di progetti anche 
complessi che integrano tra loro i moduli 
funzionali del sistema, oppure i moduli 
realizzati da terze parti e facilmente 
inseribili nella piattaforma. Configurazione, 
comunicazione, visualizzazione, 

registrazione, analisi, sicurezza, controllo, 
distribuzione delle informazioni su ogni 
livello d’impresa, locale o distribuita 
geograficamente. Tutto a portata di mano 
in una piattaforma che offre i vantaggi 
della totale integrazione e quelli della 
modularità dei “plug-in”. 

 

Vediamo brevemente quali sono i concetti alla base della nuova tecnologia, nei 6 punti 

chiave che bisogna assolutamente conoscere. 
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Le sei cose da sapere 

assolutamente su Movicon.NExT™ 
 

 

Sono tanti i vantaggi offerti dalla straordinaria tecnologia di Movicon.NExT™.  Non si tratta 
semplicemente di “utilizzare un altro supervisore” per fare le stesse cose che si facevano 
prima.  Si tratta di avere a disposizione tecnologie nuove, che creano le basi per architetture 
tecnologiche di domani.  

Dice Paolo Fiorani (Direzione Progea): “E’ un po’ come acquistare un’auto ibrida o elettrica: 

alla fine si deve sempre andare al lavoro, la strada che facciamo è sempre quella. Però se la 

facciamo utilizzando una tecnologia completamente nuova, facendo più strada a parità di 

risorse consumate, ci garantiamo le basi per un futuro che sia tecnologico ed eco-sostenibile, 

con l’ammirazione ed il prestigio delle persone che frequentiamo. Vale la pena, no? “ 

 

Vediamo quindi i 6 argomenti principali che bisogna assolutamente conoscere: 

1. La tecnologia OPC UA, perché? 

2. La nuova generazione grafica su WPF e XAML, perché? 

3. Database SQL e Cloud Computing, perché? 

4. Plant Intelligence con Grafici e Reports anche via web, perché? 

5. Ambiente di lavoro, sicurezza, framework plug-in, perché? 

6. Tecnologia Web Client HTML5, perché? 
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Framework Plug-In con 

architettura Client-Server 

basata su OPC UA 
 

 

 

 

 

Il primo standard OPC di grande successo – 
OPC Data Access – fu concepito per 
definire interfacce client/server per 
l’accesso in lettura e scrittura ai dati di 
processo, e viene prevalentemente usato in 
sistemi HMI e SCADA in cui diversi 
dispositivi hardware per l’automazione, di 
differenti produttori, riescono a comunicare 
tramite un’unica interfaccia software.  Oggi, 
dopo una vasta diffusione, OPC si è 
imposto come l’interfaccia standard tra 
sistemi di automazione in molteplici livelli 
della automation pyramid, ed è utilizzato 
anche in moltissime aree applicative per le 
quali non era stato pensato. OPC-DA però 
soffre dei limiti derivanti dalla dipendenza 
da COM e delle limitazioni nei meccanismi 
per l’accesso remoto forniti da DCOM. Da 
questa consapevolezza nacque OPC XML-
DA, che manteneva le caratteristiche 
fondamentali di OPC utilizzando però 
un’infrastruttura di comunicazione non 
legata né a un particolare produttore né a 

una particolare piattaforma software. 
Tuttavia, la sola conversione delle 
specifiche OPC-DA in versioni basate sui 
Web Service non è stata sufficiente a 
soddisfare la necessità di uno standard di 
nuova generazione, specialmente a causa 
delle limitate performance di XML. 

OPC Foundation quindi decise di investire 
notevolmente per creare le basi di un nuovo 
standard, un modello di comunicazione che 
potesse affrontare i requisiti di 
comunicazione ed interoperabilità, concetti 
poi recepiti da Industry 4.0. Nasce quindi 
OPC Unified Architecture (OPC-UA), dalla 
volontà di creare un vero sostituto di tutte le 
esistenti versioni COM-based senza la 
perdita di nessuna funzionalità e senza alcun 
problema di efficienza/performance né di 
sicurezza; soddisfa quindi la necessità di 
interfacce platform-independent e permette 
la creazione di ricchi ed estensibili modelli 
dati per descrivere sistemi complessi. 
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Interoperabilità ed apertura grazie ad OPC UA 

L’architettura Client-Server di 
Movicon.NExT™ è stata concepita 
espressamente da Progea per garantire la 
massima robustezza, apertura ed 
interoperabilità, sicurezza e performances. 

Per questo motivo, L’Information Model 
della piattaforma Platform.NExT™ è 
totalmente basato su OPC UA, che è 
quindi totalmente integrato.  

 

 

Schema che illustra l’architettura di Platform.NExT 

 

Movicon.NExT™ si basa sulla tecnologia di 
Platform.NExT™, un Framework.NET con 
tecnologia Plug-In, progettato da Progea 
per consentire una semplice gestione 
cooperativa dei moduli funzionali che 
costituiscono la suite della piattaforma, ma 
al tempo stesso consentono la totale 
apertura alla semplice integrazione di 
moduli di terze parti, creando quindi le 
basi per una piattaforma d’automazione 
aperta e flessibile, a salvaguardia dei vostri 
investimenti. 

I componenti principali del framework 
sono il Server Dati (I/O Server) ed il Client 
HMI (Movicon.NExT), che comunicano 
attraverso l’address space sul modello dati 
di OPC UA, consentendo quindi l’apertura 
e l’indipendenza: Ad esempio, il client 
Movicon.NExT™ può connettersi anche 
direttamente ad altri OPC UA Server, 
oppure al Server Dati della piattaforma 
possono connettersi altri software OPC 
UA, sia Client che Server, sia locali che 
remoti. 

I/O Data Server 
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Per garantire questi requisiti, la 
piattaforma si basa su un Server dati, 
robusto ed affidabile, che può essere visto 
come un servizio ed un’applicazione 
indipendente. Il server provvede a 
svolgere tutti i compiti di base della 
piattaforma: 

1. Comunicare con i dispositivi in campo 
attraverso la tecnologia OPC UA Client 
e Server, sia verso il livello di campo 
che verso il livello gestionale.  

2. Comunicare attraverso I/O server con i 
protocolli specifici. 

3. Gestire gli Allarmi, inclusa la 
storicizzazione, la notifica e la statistica. 

4. Gestire la storicizzazione dati (Historian) 
su DB Relazionale o su Cloud 

5. Gestire logiche di controllo 

6. Gestire Eventi e Comandi  

 

Tutti i dati gestiti dal server sono 

disponibili nell’Address Space della 

piattaforma, in modo trasparente per 

Movicon.NExT™ ed a disposizione di 

qualsiasi altra applicazione Client o 

Server di OPC UA. 

Movicon.NExT supporta tutte le 

specifiche OPC UA: Data Access (DA), 

Alarms & Conditions (A&C), Historical 

Access (HA). 

Questa architettura garantisce la massima 
interoperabilità e trasparenza, 
consentendo di creare applicazioni 
robuste e sicure, sia locali che distribuite, e 
con la piena interoperabilità di terze parti. 
Potrete quindi disporre di sistemi 
d’automazione aperti e flessibili, basati su 
architetture standard ed a prova di futuro, 
salvaguardando il vostro investimento. 

 

 

 

 

Requisiti soddisfatti con OPC-UA:  

Comunicazione tra sistemi distribuiti Modello Dati 

Robustezza e fault-tolerance Comune per tutti gli OPC data 

Indipendenza dalla piattaforma Orientato agli oggetti 

Scalabilità Tipi estensibili 

Alte performance Metadati 

Internet e firewall Dati complessi e metodi 

Sicurezza e controllo degli accessi Scalabilità da modelli semplici a complessi 

Interoperabilità Modello di base astratto 

Ridondanza dei server Base per altri modelli dati standard 
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Perché OPC UA? 

La tecnologia OPC UA non è solo lo 
scambio di dati tra un client ed un server, 
ma è l’essenza dei principi di 
interoperabilità e connettività delle 
informazioni di fabbrica, alla base dei 
concetti di Industry 4.0.  
Uno dei pilastri di questo concetto la 
tecnologia cross-platform di OPC UA, le 
performances e la sicurezza, tanto da 
consentire l’integrazione dei Server OPC 
UA anche direttamente a bordo 
(embedded) dei dispositivi di controllo. 
Oltre a questo, la specifica OPC UA è 
sviluppata in collaborazione con PLC 
Open, in modo da consentire un modello 
di informazione dati comune con la 
programmazione IEC61131-3. Ma non 
solo: oltre a questo, recentemente (Aprile 
2014) sono state definite funzionalità OPC 
UA aggiuntive nei Function Block dei 
controllori IEC61131-3, tanto da rendere i 
controllori stessi unità intelligenti nella 
comunicazione IT di fabbrica, migliorando 
e semplificando l’accesso ai dati a tutti i 
livelli, sia quelli intermedi (SCADA/HMI) 
che a quelli al vertice della piramide 
(MES/ERP). Ad esempio, in una rete 
“intelligente”, ogni dispositivo o servizio 
deve essere in grado di iniziare la 
comunicazione e rispondere alle richieste 
specifiche di altri servizi. 

Un dispositivo (OPC UA Server) può quindi 
scambiare strutture di dati anche 
complessi (informazioni) sia in modo 
verticale che orizzontale, con altri 
dispositivi collegati alla stessa rete 
“intelligente”, dal livello più basso al livello 
più alto della struttura piramidale IT, sia 
localmente che attraverso internet o su 
cloud, rendendo di fatto possibile i criteri 
di Industry 4.0 e di IOT (Internet of Things), 

che sono i presupposti delle future 
architetture dei sistemi integrati di nuova 
generazione. 
Possiamo immaginare ad esempio una 
linea di produzione, dopo le macchine, 
diverse tra loro e prodotte da diversi 
fornitori, possono comunicare tra loro in 
architettura client-server, ma non solo. Un 
sistema di più alto livello, o un servizio, 
possono invocare un metodo (un 
supervisore verso le macchine, un sistema 
di gestione MES verso il supervisore o le 
macchine stesse) ad esempio per attivare 
una ricetta di produzione, in modo molto 
efficiente come con una singola chiamata 
per scambiare parametri di input e output. 
I concetti di cross-platform e di sicurezza 
integrati nella specifica garantiscono la 
massima interoperabilità e sicurezza a tutti 
i livelli, sia locali che geograficamente 
distribuiti. 

 

Performances e Sicurezza 

OPC UA supporta fondamentalmente due 
tipi di protocollo, totalmente trasparenti 
per l’utente e le API: il protocollo binario 
opc.tcp://Server ed il protocollo Web 
Service http://Server.   Il protocollo binario 
offre performances eccellenti, e richiede il 
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minimo di risorse, cosa 
essenziale per i dispositivi 
embedded ed i controllori di 
campo. Offre inoltre la migliore 
interoperabilità (il protocollo 
binario è esplicitamente 
specificato), inoltre utilizza una 
singola porta TCP specificabile 
per facilitare la comunicazione 
attraverso i firewall. Il 
protocollo Web Service (SOAP) 
è meglio supportabile nei 
sistemi più complessi (es. .NET 
o JAVA), è “firewall-friendly”, 
utilizza le porte standard 
http/https e garantisce 
pertanto anche la massima 
sicurezza utilizzando anche SSL, TLS e AES. 
 

Lo standard IEC 62541 

La tecnologia OPC UA è una specifica di 
comunicazione standard, definita da IEC 
(International Electrotechnical Commission) 
con lo standard IEC 62541. Questo 
presuppone una larga diffusione ed 
adozione della specifica da parte di 
chiunque intenda rendere le proprie 
informazioni disponibili a terze parti, 

secondo uno standard sicuro, affidabile e 
moderno. 

 

E i driver diretti? 

La piattaforma, come abbiamo detto, è 
basata su una infrastruttura tecnologica 
che utilizza l’Information Model dello 
standard OPC UA. Ma non mancano gli 
I/O Driver nativi, i protocolli di 

comunicazione diretti verso i dispositivi 
di mercato più diffusi (Es. Modbus, 
Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Omron, 
Profibus, ProfiNet, BACNet, KNX, 
IEC60870, IEC61850 e molti altri).  Inoltre, 
gli utenti hanno a disposizione un SDK 

per sviluppare I/O drivers con protocolli 
custom, integrando il proprio driver nella 
piattaforma.  
Gli utenti quindi possono utilizzare 
indifferentemente e contemporaneamente 
la comunicazione tramite lo standard OPC 
UA oppure tramite I/O Driver diretti, in 
base alle proprie esigenze ed alle 
necessità di progetto.

  

Eelco von der Wal, 

Managing Director of PLCopen: 

 

“Communication is not about data. 

Communication is about information and access 

to that in an easy and secure way. This is what 

the cooperation PLCopen and OPC Foundation is 

all about. OPC UA technology creates the 

possibility for a transparent communication 

independent of the  

network, which is the foundation for  

a new communication age in  

industrial control.” 

” 

” 
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Eccezionale grafica di 

nuova generazione 

basata su WPF e XAML 
 

 

 

 

 

 

Windows Presentation Foundation (WPF) 
è la nuova generazione di grafica 
Microsoft Windows che utilizza un 
motore di rendering vettoriale e 
indipendente dalla risoluzione compilato 
per sfruttare i vantaggi dei moderni 
componenti hardware grafici e di 
DirectX. Oltre a questo elemento 
principale, WPF offre un set completo di 
funzionalità di sviluppo applicazioni che 
includono Extensible Application Markup 
Language (XAML), controlli, associazione 
dati, layout, grafica 2D e 3D, animazione, 
stili, modelli, documenti, elementi 
multimediali, testo e tipografia. WPF è 
incluso in Microsoft .NET Framework, per 
consentire la compilazione di 
applicazioni che incorporano altri 
elementi della libreria di classi .NET 
Framework. 
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Windows Presentation Foundation (WPF) è 
un framework dell'interfaccia utente che 
crea applicazioni client dettagliate e 
interattive. La piattaforma di sviluppo WPF 
supporta un'ampia serie di funzionalità di 
sviluppo di applicazioni, incluso un 
modello dell'applicazione, le risorse, i 
controlli, la grafica, il layout, l'associazione 
dati, i documenti e la sicurezza. È un 
sottoinsieme di .NET Framework, pertanto 

se in precedenza si sono sviluppate 
applicazioni con .NET Framework 
utilizzando ASP.NET o Windows Form, 
l'esperienza di programmazione dovrebbe 
essere familiare. Nel mondo WPF viene 
utilizzato il linguaggio Extensible 
Application Markup Language (XAML) per 
fornire un modello dichiarativo per la 
programmazione di oggetti grafici ed 
applicazioni. 

 

Una nuova generazione di Interfacce Grafiche. 

L’interazione con i dispositivi sta 
subendo radicali cambiamenti nel 
mondo industriale, trainata dalle 
moderne tecnologie di Interfaccia 
Utente, dalle gestualità e dai 
comandi dei dispositivi elettronici 
“consumer” che usiamo 
quotidianamente (smartphones e 
tablet multitouch).  Questo 
cambiamento comporta una certa 
aspettativa da parte degli 
operatori nelle funzionalità dei 
sistemi di interfaccia in ambito 
industriale. Per questo motivo la 
grafica di Movicon.NExT™ utilizza 
le tecnologie più moderne ed 
innovative, tali da aprire il mondo 
dell’interfaccia utente a nuove e 
finora impensabili possibilità. 
L’editor Grafico di 

Movicon.NExT™ è totalmente integrato 
nella piattaforma, e consente di disegnare 
ed utilizzare librerie grafiche di altissimo 
livello, senza alcuna necessità di 

strumenti esterni (ad esempio Blend) o di 
conoscenze di XAML. L’utente dovrà solo 
inserire disegni, oggetti o simboli, e 
configurarne le proprietà dinamiche 

associandovi i Tag del Server Dati. E’ 
possibile creare nuovi simboli, utilizzare 
potenti Power Templates, assegnare gli stili 
o importare disegni da altri editor grafici, 
basati su XAML. 
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Movicon.NExT™ 

La parte Client della piattaforma è la 
parte destinata alla rappresentazione 
dei dati (HMI, Human Machine 
Interface) attraverso la definizione di 
sinottici per la visualizzazione, l’analisi 
e l’interazione con l’utente. La parte 
Client della piattaforma è definita 
Movicon.NExT™, per dare un seguito 
alla tradizione di visualizzatori e 
supervisori della classe Movicon, da 
sempre il core business di Progea.  
Movicon.NExT™ condivide quindi 
l’Address Space della piattaforma, dal 
quale attinge a tutte le informazioni 
dinamiche (Tag) gestite dal Server. 
Tuttavia, la architetture alla base di 
Movicon.NExT™ non hanno nulla a che 
vedere con le tecnologie di Movicon 
precedenti. Sono infatti basate sul nuovo 

motore di rendering grafico di Windows in 
ambiente .NET, definito WPF, ed utilizza il 
modello dichiarativo XAML per definire gli 
oggetti grafici.

 

Grafica Vettoriale di altissima qualità

La grafica WPF non è paragonabile alla 
grafiche vettoriali delle generazioni 
precedenti. Le possibilità offerte dal nuovo 
motore di rendering consentono di 
ottenere, su base vettoriale, effetti, 
trasparenze, riflessi, gradazioni, animazioni 
e colori finora impensabili in un sistema 
d’automazione, aumentando le possibilità 
di esprimere la propria interfaccia utente 
“real-time” secondo i più avanzati criteri di 
espressione ed usabilità.  

Indipendenza dalla risoluzione dello 

schermo 

La Grafica vettoriale WPF di 
Movicon.NExT™ garantisce, nella massima 
qualità, l’indipendenza dalla risoluzione 
dello schermo, adattandosi alla varie 
risoluzioni video senza perdere definizione. 
L’utilizzo dello zoom, grazie alle funzioni 

multitouch, ne è il classico esempio di 
utilizzo: zoommare un dettaglio sarà una 
piacevole sorpresa.  Sono comunque 
supportati anche tutti i formati grafici BMP, 
PNG, JPG ed i formati multimediali per 
video, filmati e testi. 

Applicazione degli stili agli oggetti  

La caratteristica intrinseca della tecnologia 
WPF/XAML è quella di separare la logica di 
funzionamento di un oggetto dal suo 
aspetto grafico (stile). Su questa base, gli 
oggetti di Movicon™ possono essere 
inseriti e configurati nei sinottici, ed in 
qualunque momento possono assumere 
un aspetto anche totalmente diverso, 
applicando appunto uno “stile” per 
quell’oggetto, che manterrà invariata la 
sua “logica”. 
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Supporto alla grafica 2D e 3D 

Una delle principali novità introdotte dalla 
tecnologia WPF/XAML è il supporto anche 
alla tecnologia 3D. Gli oggetti di Movicon 
quindi non sono più soltanto elementi 
grafici bidimensionali, seppure con una 
grafica molto avanzata. Oggi Movicon può 
ospitare e gestire modelli grafici 3D, grazie 
alla tecnologia XAML. Ogni modello 
grafico inserito (importabile anche da 
formati diversi da XAML, come ad esempio 
il formato.3DS) diventa un oggetto di 
Movicon, e pertanto può essere reso 
dinamico secondo specifiche animazioni 
3D associabili ai Tag dell’Address Space. 
Gli elementi o gruppi del modello 3D 
possono essere colorati, posizionati e 
ruotati nello spazio, ecc. 

 

Supporto ai nuovi sistemi di 

interazione e gestures multitouch 

WPF è l’ultima generazione di interfaccia 
utente per Windows, e come già noto con 
l’uscita di Windows 8, l’uso del touch screen 
e le gestures multitouch sono native nel 
sistema. La grafica di prodotto supporta 
totalmente le gestures, sia nelle funzioni di 
navigazione e zoom che per singolo 
elemento, che può essere manipolabile 
anche singolarmente, aprendo la strada ad 
una nuova generazione di interfacce utente.  

Librerie di oggetti (toolbox) di nuova 

generazione 

Progea ha dedicato un intenso lavoro di 
riprogettazione di tutte le librerie grafiche 

incluse nel prodotto. Gli utilizzatori quindi 
possono disporre di una toolbox di nuova 
generazione, e dall’aspetto grafico 
veramente sorprendente. Centinaia di 
oggetti come pulsanti, switches, gauges, 
display, e tanto altro sono a disposizione con 
un semplice clic.  Le librerie sono ampliabili 

utilizzando gli Stili. 

 

Librerie di simboli grafici (templates) 

completamente riprogettati 

Anche le librerie di simboli sono state 
completamente ridisegnate, per sfruttare le 
potenti funzionalità grafiche oggi a 
disposizione nel nuovo motore grafico. 
Migliaia di simboli sono pronti all’uso, 
secondo i tradizionali criteri di utilizzo per 
comporre graficamente i propri sinottici. I 
simboli sono centralizzati nel loro 

repository (per default, ma possono essere 
locali al sinottico) e possono essere anche 
centralizzati utilizzando la tecnologia cloud. 
I simboli grafici sono basati su XAML, 
tuttavia, per criteri di protezione, per 
default sono “criptati” e il codice XAML non 
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è visibile. Possono però essere “sbloccati” 
su licenza, ad esempio per essere 
personalizzati o modificati. Naturalmente 
gli utenti possono liberamente crearsi i 
propri simboli, utilizzando l’editor 

vettoriale di Movicon e raggruppando 
nuove categorie, oppure importare disegni 
XAML creati da editor esterni. 

Configurazione intuitiva e potente 

La programmazione della piattaforma e 
dell’interfaccia utente avviene utilizzando 
un ambiente integrato, pensato per essere 
semplice ed intuitivo. Tutte le tecnologie 
così avanzate, descritte sopra, sono 
ovviamente totalmente trasparenti per 
l’utente. La programmazione e l’editing dei 
progetti avviene utilizzando le tecniche 
“ad oggetti”, per le quali è sufficiente 
trascinare gli oggetti nei sinottici, 
trascinarvi sopra i Tag desiderati, ed 
eventualmente configurarne le proprietà 
tramite le apposite finestre di 
configurazione. Tutto estremamente 
semplice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Integrazione dinamica con mappe 

geografiche (GEO SCADA) 

L’utilizzo di mappe geografiche è sempre 
più una necessità nei sistemi di 
supervisione e controllo di automazioni 
distribuite. Per questo, la nuova tecnologia 
utilizza in modo nativo le mappe 
geografiche (per default i servizi di geo-
localizzazione di Microsoft Bing, dove è 
necessaria una connessione internet). E’ 
possibile quindi visualizzare oggetti 

grafici dinamici geo referenziati su una 

mappa, mantenendo la piena operatività 
sulla mappa (zoom, livelli di zoom e 
visibilità in funzione del livello di zoom) e 
la piena operatività sugli oggetti localizzati 
(comandi operativi, animazioni dinamiche). 
Molte altre funzioni di interattività con le 
mappe, i dati dinamici ed i dati storici 
sono a disposizione per soddisfare 
qualsiasi esigenza di applicazioni “Geo-
Scada”.

...E la Gestione Allarmi? 

Non tratteremo qui tutte le potenti funzionalità del Gestore Allarmi di Movicon.NExT™, 
funzioni svolte sia dal Server per l’acquisizione e la storicizzazione, sia dal Client per la 
visualizzazione e l’analisi, sia dal modulo di Notifica Eventi. Ovviamente, una piattaforma 
come Movicon.NExT™ garantisce, ancora meglio di prima, le più sofisticate gestioni Allarmi. 
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Registrazione dati 

efficiente: Database, 

SQL, Cloud Computing.   
 

 

 

 

 

 

Con il termine "database" vengono indicati 
i database management system (DBMS), i 
software di gestione dati generalmente 
costituiti da un modello di software client-
server, con il servizio server che si occupa 
di fornire i servizi di gestione del DBMS, di 
memorizzare i dati ed elaborare le 
richieste dei clients, che richiedono le 
informazioni e ne dispongono così in 
modo strutturato.  
Nei database più moderni, ovvero quelli 
basati sul modello relazionale, i dati 
vengono suddivisi per argomenti (in 
apposite tabelle) e poi tali argomenti 
vengono suddivisi per categorie (campi) 
con tutte le possibili operazioni di cui 
sopra. Tale suddivisione e funzionalità 
rende i database notevolmente più 
efficienti rispetto ad un archivio di dati 
creato ad esempio tramite file system di 
un sistema operativo su un computer 
almeno per la gestione di dati complessi. 

La diffusione dei database, e dei relativi 
sistemi DBMS di gestione, nei sistemi 
informativi moderni è enorme e capillare 
essendo un componente base di un 
sistema informativo attraverso il rispettivo 
sistema informatico: si pensi a tutte le 
attività industriali e commerciali di 
gestione dati (magazzini, anagrafiche, dati 
di processo, qualità, certificazioni, 
tracciabilità, ecc.).  
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I database sono presenti anche 
all'interno dell'architettura three-tier 
delle applicazioni web dove 
rappresenta il data layer ovvero la 
persistenza dei dati. La gestione e lo 
sviluppo dei database attraverso 
DBMS è diventata nel tempo una 
branca a tutti gli effetti 
dell'informatica moderna, strumento 
essenziale ed indispensabile 
nell’industria e nell’automazione che, 
sempre più, necessità di moltissime 

informazioni per analizzare i dati 

di processo e di produzione.

 

La tecnologia Historian di Movicon.NExT™

Il Server Dati di Movicon.NExT™ integra la 
migliore tecnologia oggi disponibile per 
garantire la registrazione e l’accesso ai dati 
storici che si desidera gestire nei propri 
progetti. Progea ha sviluppato una 
tecnologia definita VFS (Virtual File 

System) per garantire l’indipendenza tra 
la piattaforma, il progetto ed i dati raccolti 
ed archiviati, che possono essere 
indifferentemente su Database 
Relazionale, File locale (XML) o su Cloud. 
L’architettura utilizza in modo totalmente 
trasparente per l’utente la tecnologia 
ADO.NET, consentendo la 
personalizzazione dei moduli Provider di 
Dati per l’accesso fisico agli stessi. 

La piattaforma integra già, in modo nativo, 
i Provider per utilizzare in modo 
trasparente Ms SQL Server, Ms SQL 

Azure e file dati XML. Sono in 
preparazione le integrazioni dei providers 
Oracle e MySQL, per garantire agli utenti 
che utilizzano la piattaforma 
l’indipendenza dalla base dati.  

ADO.NET è un set di classi che espongono 
servizi di accesso ai dati per i 
programmatori .NET Framework.  
ADO.NET fornisce un set completo per la 
creazione di applicazioni distribuite e 
abilitate alla condivisione dei dati.  
ADO.NET è parte integrante di .NET 
Framework e consente l'accesso ai dati 
relazionali, ai dati XML e ai dati 
dell'applicazione.  Supporta numerose 
esigenze di sviluppo, inclusa la creazione 
di client di database front-end e di oggetti 
business di livello intermedio, utilizzati da 
applicazioni, strumenti, linguaggi o 
browser Internet. 

Un provider di dati .NET Framework 
consente di effettuare una connessione a 
un database, eseguire comandi e 
recuperare risultati.  Tali risultati vengono 
elaborati direttamente, inseriti in un 
oggetto DataSet in modo da consentirne 
l'esposizione all'utente se necessario, 
combinati con dati provenienti da più 
origini o elaborati in modalità remota tra 
livelli.  I provider di dati .NET Framework 
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presentano una struttura semplice e 
creano un livello minimo tra l'origine dati 
e il codice, migliorando quindi le 
prestazioni senza compromettere le 
funzionalità.  

L’importanza dei Database 

nell’automazione 

Oggi è impensabile immaginare un 
moderno sistema d’automazione che non 
sia in grado di integrare la capacità di 
registrare i propri dati in un database 

relazionale. Le informazioni di processo 
necessarie per un’analisi efficace, che 
consenta di individuare le criticità e 
migliorare il processo stesso, sono sempre 
più numerose, tanto da non essere più 
gestibili in normali archivi di files binari. 
Inoltre, l’integrazione dei flussi di 
informazione con i sistemi gestionali e le 
infrastrutture IT di fabbrica, rendono 
indispensabile l’utilizzo di database 
relazionali standard. 
Il grande vantaggio di un database 
relazionale è dato dalla capacità di 

estrarre anche grandi volumi di dati ed 
informazioni da tabelle dati diverse, poste 
in relazione tra loro. La capacità di gestire e 
relazionare i dati, siano essi dati seriali 
basati su sulla data (time-series) o dati 
analitici di produzione, rende l’uso dei 
database relazionali indispensabile in ogni 
sistema di automazione. 

Microsoft SQL Server 

SQL Server è la tecnologia Microsoft per le 
soluzioni software di Database 
Relazionale, largamente utilizzato grazie 
anche alla versione SQL Server Express 

(gratuita), che include tutte le funzionalità 
principali di SQL Server, ma presenta 
restrizioni sulla scalabilità del database: 
può utilizzare una sola CPU, 1 GB di RAM e 

supporta database di dimensioni massime 
di 10 GB (dalla versione 2008 in poi). 
SQL Server è il prodotto leader nel 
mercato database in ambiente Windows, 
con il 46% di share rispetto ad Oracle al 
17%, il 9% di IBM ed il rimanente 27% agli 
altri (* dati IDC 2013). 

Le possibilità offerte dal Cloud 

Il Cloud computing ha fatto registrare 
crescite impressionanti negli ultimi anni. 
Non è solo una tecnologia, ma una grande 
rivoluzione architetturale che coinvolge 
tutti i livelli dell’IT ed offre nuove 
potenzialità nel modo di gestire ed 
accedere ovunque ai dati di più processi 
produttivi. In tutti questi ambiti le 
tecnologie Cloud sono in grado di 
migliorare le tecnologie esistenti, ridurre i 
costi di acquisizione, migliorare l’efficienza 
dei servizi, abilitare processi innovativi. Ed 
è una trasformazione che riguarda non 
solo le grandi o grandissime aziende, ma 
chiunque utilizzi strumenti informatici. 

Vantaggi 

I dati sono accessibili ovunque e spesso 
tramite molteplici dispositivi differenti. 
Questo è il più grande vantaggio alla base 
della tecnologia Cloud. 
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• Maggiore sicurezza delle 

informazioni. Ogni azienda deve 

comunque dedicare risorse per 

garantire l’integrità dei dati, la 

manutenzione dei server, la ridondanza 

e la disponibilità continue. Nel Cloud 

Computing, questo compito è garantito 

dal provider.  
• Affidabilità. La disponibilità dei dati 

e la loro conservazione è essenziale. 

L’indice di affidabilità di un provider di 

Cloud Computing è nettamente 

superiore, statistiche alla mano, 

dell’indice di affidabilità di una 

normale azienda manifatturiera 

(ridondanza delle linee dati, gruppi di 

continuità ed elettronici, personale 

tecnico, pronta disponibilità di ricambi, 

etc.). Microsoft Azure ad esempio 

garantisce un’affidabilità minima del 

99,95%. 
• Elasticità e scalabilità. Un sistema 

Cloud può facilmente essere scalato in 

base alle proprie esigenze di crescita, 

senza che questo comporti modificare 

l’hardware esistente o le infrastrutture 

aziendali. E’ normale che si cominci a 

gestire archivi di dati con server da 10 

GB di database, per poi ritrovarsi dopo 

qualche anno ad avere bisogno di 

numerosi TeraByte di dati. I sistemi 

Cloud sono pensati per offrire una 

scalabilità pressoché infinita. 
• Costi scalabili. Il Cloud si paga solo 

quando lo si usa e per quanto lo si usa. 

Una startup, ad esempio, non avrà 

l’onere di pesanti costi iniziali per 

l’acquisto e la configurazione 

dell’infrastruttura sistematica e potrà 

concentrare al meglio le proprie energie 

sul proprio business. 

Svantaggi 

• Dipendenza. Quando si sceglie un 

fornitore Cloud poi non è facile 

cambiare (ma non è impossibile). 

Occorre valutare bene quindi, fin 

dall’inizio, il tipo di servizio ed il 

fornitore adatto alle proprie necessità. 
• Possesso dei dati. Per usare un 

Cloud bisogna accettare il fatto che i 

propri dati vengano gestiti da un terzo. 

I Providers garantiscono sicurezza e 

riservatezza, ma resta il fatto che si 

dipende da loro. Se i dati da archiviare 

sono estremamente sensibili, occorre 

valutare attentamente il da farsi. Inoltre 

occorre considerare la disponibilità di 

copie di sicurezza locali, in caso di 

indisponibilità. 

 

Cos'è SQL Azure? 

SQL Azure fa parte della piattaforma 
Windows Azure: una suite di servizi che 
offrono soluzioni di elaborazione ospitate, 
un'infrastruttura, servizi Web e di dati. Il 
componente SQL Azure offre le 

funzionalità di un database relazionale 
completo come SQL Server, ma offre 
anche le funzionalità di un servizio di 
Cloud computing, ospitato presso i 
datacenter di Microsoft in tutto il mondo. 
SQL Azure è generalmente una scelta 
ideale ogniqualvolta si abbia la necessità 
di servizi di database. In generale, la 
funzionalità essenziale di SQL Azure e di 
una soluzione SQL tradizionale è 
interscambiabile, fatta eccezione per 
alcune limitazioni in termini di dimensione 
del database che risiede sulla piattaforma 
Windows Azure. Ciascun approccio offre 
diversi vantaggi e costi in termini 
infrastrutturali. Pertanto, è semplicemente 
una questione di scegliere la soluzione 
ottimale in base alle singole esigenze 
aziendali. È possibile anche suddividere i 
carichi di lavoro tra entrambe le 
piattaforme in un modo particolarmente 
integrato. 
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Differenze tra Time-Series Data e Relational Data 

Dopo avere indicato l’importanza dei 
database relazionali nel mondo 
dell’automazione, sia in quanto tale, sia 
per la sua integrazione con il mondo IT, 
vale la pena ora indicare le differenze che 
esistono nella gestione dei dati seriali, 
elencati per data, rispetto all’aggregazione 
di dati relazionali, come ad esempio 
analisi di performance o reports analitici in 
base a criteri stabiliti dall’operatore, non 
necessariamente legati ad un periodo di 
tempo. 

La reale efficacia nella gestione dei dati si 
ottiene in partenza, decidendo come 
registrarli. Per questo Movicon.NExT 

offre entrambe le soluzioni nei propri 

progetti: Historian o Data Logger. 

Historian: gli oggetti Historian sono 
pensati per ottenere la massima efficacia 
nella gestione dei “Time Series Data, 
ovvero i dati registrati su base tempi (con 
precisione al millisecondo) tipicamente 
utilizzati per registrare l’andamento delle 
variabili di processo nel tempo, per poi 
produrre grafici o trends di analisi. 

Data Loggers: gli oggetti Data Loggers 
invece sono concepiti per l’utilizzo quando 
la registrazione dei dati non è 
necessariamente a tempo, e quando i 
criteri di aggregazione ed analisi sono 
diversi da un normale grafico o trend. Il 
tipico esempio è la gestione di Reports di 
Produzione, dove i dati da analizzare 
devono essere aggregati su criteri anche 
molto diversi tra loro. 

Movicon.NExT™ è quindi una piattaforma estremamente versatile, in grado di raccogliere e 
registrare i dati di processo nel modo più efficiente possibile, adattandosi alle esigenze del 
cliente, ma basandosi sempre ed in ogni caso su tecnologie standard ed aperte, in modo 
semplice e totalmente trasparente per l’utente.  
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Sofisticate analisi dati, 

Grafici e Reporting sia 

in locale che via web 
 

 

 

 

 

Finora abbiamo visto come la gestione dei 
database relazionali sia una prerogativa 
indispensabile nei moderni sistemi 
d’automazione. I dati, i milioni di dati che 
sono a disposizione giornalmente in ogni 
processo produttivo, se organizzati bene, 
costituiscono la base per l’attuazione di 
tutte quelle attività di analisi che 
determinano la Plant Intelligence (o 
Business Intelligence), ovvero tutto ciò che 
permette di analizzare, misurare, 
confrontare e anche predire il processo, 
per conoscere quindi eventuali punti 

deboli, eliminarli e quindi aumentare il 

proprio vantaggio competitivo. 

Il termine Plant Intelligence si riferisce 
quindi ad un campo molto ampio di 
attività, sistemi informativi aziendali e 
tecnologie informatiche finalizzate a 
supportare, e in qualche caso ad 
automatizzare, processi di misurazione, 
controllo e analisi dei risultati dei sistemi 
produttivi e delle performance aziendali 

(sistemi di reporting e di visualizzazione 
grafica di varia natura, cruscotti più o 
meno dinamici, sistemi di analisi storica, 
sistemi di "allarme" su fuori norma o 
eccezioni, ecc.), e processi di decisione 

aziendale in condizioni variabili di 

incertezza (sistemi di previsione, di 
predizione, di simulazione e di costruzione 
di scenari alternativi, ecc.), il tutto 
integrato nel classico processo generale di 
"misurazione, analisi, decisione, azione". 

Buona parte di questi compiti, almeno a 
livello di fabbrica, è generalmente svolto 
dai sistemi di supervisione, almeno da 
quelli moderni. Un semplice HMI si limita a 
gestire l’interazione tra uomo e macchina, 
uno SCADA consente funzionalità di 
analisi e controllo più complesse, e 
Movicon.NExT™ integra tutti gli 
strumenti per svolgere queste funzioni, in 
modo semplice ed efficace, sia localmente, 
a livello di fabbrica, sia da remoto e via 
web, a livello quindi di impresa. 
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Partendo da quanto indicato precedentemente sulla raccolta dati e sulla loro aggregazione 
su database, le informazioni possono essere analizzate tramite numerosi e potenti 
strumenti a disposizione sul lato client della piattaforma (Movicon.NExT™) ed altrettanto sul 
lato Web Client (come vedremo in seguito), con differenti livelli di dettaglio e sistema 
gerarchico per ogni funzione aziendale: responsabili di produzione, direzione di stabilimento, 
logistica, marketing, commerciale, finanza, personale o altre.  Ogni sistema di business 
intelligence ha un obiettivo preciso che deriva dalla “vision” aziendale e dagli obiettivi della 
gestione strategica di un'azienda. 

 

Trends, Charts e Data Analisys 

I dati registrati dal Server, specialmente 
quelli basati su tempi di registrazione (ma 
non solo) possono facilmente essere 
rappresentati sotto forma di grafici e 
trends, con diversi strumenti a seconda 
delle finalità di analisi. 

I Trends consentono la rappresentazione 
classica di curve di tendenza, su base dati 
temporale, e sono semplicemente 
collegabili sia ai dati dinamici real-time 
(Tags campionati) che alla base dati creata 
dal server. La rappresentazione dai dati è di 
nuova generazione, in linea con le più 
moderne tendenze di visualizzazione e 
consente di personalizzare il tipo di curva, i 
colori, le forme e dispone di potenti 
funzionalità di zoom, di gestione delle label 
dinamiche e molto altro ancora. 

 

 

 

 

 

 

I Charts sono oggetti liberamente gestibili 
nei sinottici per rappresentare grafici 
dinamici su recordset di dati. Questi dati non 
necessariamente devono provenire da un 
database, ma anzi molto più frequentemente 
sono collegati a valori dinamici e set di dati 
disponibili direttamente su Tag (tipicamente 
array di dati), per consentire la 
visualizzazione grafica di istogrammi, curve 
di tendenza o grafici a torta. 

I Data Analisys sono oggetti potenti e 
sofisticati, in grado di eseguire analisi 
grafiche sui dati storici, relativi alla base dai 
desiderata creata dal server. Questi oggetti 
eseguono numerose funzioni di analisi, 
permettono di selezionare facilmente i 
periodi e di eseguire analisi approfondite su 
curve campione, su periodi differenti e 
sovrapposti, con zoom, labels e misure 
dinamiche, e molto altro ancora.
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Reports Designer 

Movicon.NExT ™ offre 
potenzialità ineguagliate nella 
gestione dei Reports. Il 
modulo Report Manager 
offre agli utenti di 
Movicon.NExT ™ uno 
strumento potente e flessibile 
per generare, eseguire e 
distribuire rapporti di dati, per 
garantire la realizzazione di 
qualsiasi esigenza di analisi 
dati, anche la più sofisticata. 
Le analisi vengono eseguite 
sui dati registrati dalla piattaforma, come gli 
archivi gestiti dal modulo Historian, ma 
possono anche essere eseguite analisi e 
reports da qualsiasi fonte dati, anche 
connettendosi a DB relazionali già 
esistenti, offrendo la più amplia flessibilità 
possibile. Il modulo Report Manager offre 
una interfaccia visuale, ad oggetti, che 
permette la creazione di Reports seguendo 
pochi semplici passi, anche utilizzando 
wizards e templates. Tramite il Report 
designer, basato su tecnologia .Net, l’utente 
può realizzare potenti reports in modo 

intuitivo, utilizzando tutti gli strumenti a 
disposizione dalle toolbox. Stabilita la fonte 
dei dati (es. tabelle di database), il report può 
essere costruito semplicemente, utilizzando 
campi, tabelle, statistiche e grafici 2D e 3D. 
Sono supportati tutti gli strumenti di analisi 
quali filtri multi-livello, raggruppamenti o 
ordinamenti, funzioni di calcolo o formule, 

Reports Master e Sotto-Reports. L’utente 
potrà poi visualizzare, stampare o esportare i 
reports, grazie anche al supporto di tutti i 
formati di esportazione quali PDF, HTML, 
RTF, XPS, o nei formati di Excel XLS e XLSX. 
Nei Reports più complessi, l’utente in 
visualizzazione ha a disposizione uno 
strumento di navigazione che provvede a 
visualizzare la mappa gerarchica del 
documento tramite una struttura ad albero. 

Reports accessibili anche via Web 

I Reports possono essere pubblicati via 

Web, grazie al supporto completo del 
Modulo Web Server alle funzioni del 
modulo Report Manager. Pubblicando 
quindi il progetto via web tramite il modulo 
Web Server, i report saranno visualizzati via 
web tramite la tecnologia HTML5 di 
Movicon.NExT ™ 

 

Connettori DB per soluzioni Database-Interfaccia HMI. 

L’interfaccia utente di Movicon.NExT™ 
prevede una serie di oggetti grafici intesi 
come “Connettori DB”, pensati per 
connettere oggetti come ComboBox, Liste, 
Griglie ecc. direttamente alla sorgente dati 

su database, consentendo quindi maggiore 
flessibilità e semplicità nella creazione di 
potenti gestioni dati tra l’interfaccia utente 
e la sorgente dati collocata su database 
esterni.
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Ambiente di 

configurazione integrato, 

intuitivo, moderno ed 

espandibile. 
 

 

 

 

Movicon.NExT ™ è una architettura software basata su 

Platform.NExT™ e pensata per costituire la base dei moderni sistemi 

d’automazione. 

Movicon.NExT™ è una piattaforma aperta e 
scalabile, basata su .NET e sulle più moderne 
tecnologie software. Si basa su concetti 
modulari con tecnologia “plug in”, per 
rendere le architetture software industriali 
più aperte e scalabili, integrando moduli 
funzionali in grado di gestire efficacemente 
tutte le esigenze di impresa. I professionisti 
dell’automazione possono così disporre di 
una soluzione modulare ed aperta quale 
piattaforma per Supervisione, HMI, Controllo, 
Historian, MES ed Analisi industriale. Molto 
semplicemente, la piattaforma software 
appare come un unico, moderno ambiente di 
programmazione, mantenendo la stessa 
filosofia di approccio dei software con 
programmazione ad oggetti.  
Da un unico ambiente (Editor), è possibile 

configurare il proprio progetto applicativo, 
utilizzando una struttura ad albero delle 
risorse, una lista di Tags, una lista di Allarmi e 
Motori Storici (Historians), una lista di pagine 
grafiche (Sinottici) che si configurano 
utilizzando librerie di simboli ed oggetti, 
configurabili attraverso le relative 

proprietà. In apparenza, non si percepisce 
l’alto valore aggiunto della straordinaria 
tecnologia di Movicon.NexT™. Ma ogni 

azienda che opera nell’automazione ha a 

cuore il proprio investimento fatto di 

tecnologia, tempo a disposizione delle 

risorse umane e know-how: in questo 
contesto, le aziende hanno bisogno di 
conoscere l’architettura tecnologica e 
l’infrastruttura delle proprie applicazioni. 
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Movicon.NExT si basa sulla piattaforma Automation 

Platform.NExT™, un framework .NET sviluppato da Progea con una 

infrastruttura di sistema che offre una “shell”, ovvero una IDE 

(Interface Development Interface) moderna e modulare. 

Su questa architettura di framework si 
appoggiano l’applicazione Server e 
l’applicazione Client, che seppure uniti 
nell’ambiente di configurazione, sono e 
restano applicazioni indipendenti per 
svolgere in modo efficace e robusto 
compiti diversi e ben distinti: 

• Il Server provvede, come servizio o 
come applicazione, a svolgere tutti i 
compiti di comunicazione, di raccolta 
dati, di gestione allarmi e di historian. 

• Il Client provvede a gestire tutto il 
necessario per l’interfaccia utente, e 
può essere pertanto gestita 
localmente al server oppure 
distribuito su altre postazioni remote. 

La persistenza dei dati è concepita per 
essere indipendente dalla piattaforma.  Per 
questo, i files di progetto e di dati storici 
acquisiti in runtime, sono gestiti attraverso 
un meccanismo che Progea ha definito 
VFS (Virtual File System), che consente agli 
utenti di decidere, in modo trasparenti, 
dove  allocare i files: su database, su 

cloud o su files XML. 

Il Framework Progea è concepito per essere 
modulare, pertanto si basa su una 
tecnologia definita “Plug In”. I moduli 
funzionali di prodotto sono indipendenti e 
possono essere personalizzati o ampliati. 
Ad esempio, un utente potrebbe sviluppare 
un nuovo modulo verticale, per le proprie 

necessità, ed inserirlo nel 
framework appunto come 

modulo collaborativo 

alla piattaforma. Questo 
offre una innovativa e 
flessibile garanzia di 
salvaguardia 
dell’investimento.  
Progea mette a 
disposizione un SDK ed 
un template per creare un 
nuovo “modulo” 
personalizzato da 
aggiungere alla 
piattaforma.

La potenza del linguaggio VB.NET integrato, a disposizione per 

garantire il successo di qualsiasi personalizzazione. 

Movicon.NExT ™ integra un potente 
VB.NET engine, in grado di eseguire 
codice perfettamente compatibile con lo 

standard VB.NET (Visual Basic for .NET ™) 
e di utilizzare set di API veramente 
potente ed ampio. E’ possibile disporre di 
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proprietà, eventi e metodi non solo per 
personalizzare qualunque funzionalità del 
sistema, ma anche per accedere in modo 
completo al mondo .NET del vostro 
sistema. Gli script possono essere quindi 
eseguiti come normali routines oppure 
“incapsulati” negli oggetti in risposta agli 
eventi, quali oggetti grafici, oggetti 
allarme, templates, data logger, ecc.  

 
Il linguaggio VB.NET di Movicon.NExT ™ 
garantisce il multithreading, ovvero 
consente l’esecuzione contemporanea di 
script differenti, offrendo quindi soluzioni 
ineguagliate tra i sistemi con linguaggi 
standard. Il potente debugger inoltre 
offre la possibilità di esecuzioni passo-
passo, di break-point, ecc. 

La Sicurezza: caratteristica irrinunciabile  

Le applicazioni di Movicon.NExT ™ 
garantiscono il massimo livello di 

sicurezza ed affidabilità. La gestione di 
Utenti e Password, completa e robusta, è 
stata espressamente progettata per 
garantire in modo semplice ed integrato la 
realizzazione di progetti conformi anche 
alle più severe normative di sicurezza.  

Movicon.NExT ™ consente la definizione di 
anagrafiche utenti con possibilità di 
configurazione mista, tra utenti del 
progetto, utenti definiti dagli 
amministratori in runtime, utenti del 
dominio di Windows ™ ed utenti dei 
progetti “figli” collegati. Sono associabili ai 
privilegi di accesso non solo tutte le 
funzioni di azione e comando, ma anche 
singolarmente i Tags di progetto. 
L’innovativa gestione Utenti di 
Movicon.NExT ™ è molto più espandibile e 
aperta e consente la condivisione Utenti 
con diverse architetture di gestione della 
sicurezza, attraverso le Memberships. 

 

Membership Providers 

Il modello di sicurezza usato da ASP.NET, 
conosciuto come Membership Provider 

Model consente una elevata flessibilità 
nella scelta delle caratteristiche da 
aggiungere alle proprie applicazioni.  Il 
Membership Provider Model è un modello 

a 4 strati. Al livello più alto troviamo i 
controlli server, al terzo livello troviamo le 
Membership API, in cui ci sono due classi: 
la classe Membership, che si occupa di 
compiti come aggiungere e cancellare 
utenti, e la classe MembershipUser, che si 
occupa della gestione delle informazioni 
utente come la password o delle domande 
per recuperare password smarrite. Le 
Membership API usano i Membership 
Provider, posti al secondo livello, che 
servono a salvare o comunque a mantenere 
le informazioni, su di un supporto per 
immagazzinare i dati.  
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Il ruolo del Membership Provider è quindi 
quello di fare da ponte tra le Membership 
API e i supporti di immagazzinamento dei 
dati, cioè i database, in modo che, lo 
sviluppatore non debba scrivere codice a 
basso livello. Al primo livello troviamo i 
sistemi di immagazzinamento dei dati. La 
cosa che ci dobbiamo aspettare, dal 
discorso appena fatto, è la memorizzazione 
delle informazioni su di un database, onde 
poterle mantenere nel tempo.  

Per aggiungere un po’ di chiarezza, 
occorre sottolineare che l’autenticazione 
è quella fase in cui si stabilisce che, date le 
credenziali fornite, l’utente possa essere 
riconosciuto con certezza. Le diverse 
tipologie di autenticazione supportate da 
ASP.NET sono in realtà tutte riconducibili 
allo stesso risultato finale, anche se 
partono da punti differenti, per adattarsi 
alle diverse modalità con cui si può 
decidere di proteggere l’applicazione. 

L’autorizzazione, d’altra parte, è quel 
processo con cui si verifica che un utente 
può avere accesso alle risorse che richiede. 

La piattaforma Movicon.NExT utilizza per 
default il Membership Provider di SQL 

Server. Tuttavia, l'applicazione del concetto 
di sicurezza tramite Membership, lascia la 
flessibilità e la liberà all'utente di importare 
un Membership Provider differente, 
adeguando così il criterio di sicurezza alle 
specifiche esigenze (ne sono esempio i 

sistemi di sicurezza biometrici o RFID o 

altro). 

Gestione delle stringhe di Testo  

Tra le potenti funzionalità della 
piattaforma va segnalata la gestione dei 
testi, cosa che a prima vista può sembrare 
ovvia e banale, ma che rischia di fare 
perdere molto tempo agli sviluppatori.  La 
piattaforma supporta la gestione delle 
stringhe di testo in una apposita risorsa e 
repository, integrata ma al tempo stesso 
aperta e modulare. I testi sono gestiti 

dinamicamente per il cambio lingua, 
qualsiasi essa sia (Unicode), e la loro 
struttura è compatibile con i fogli di Excel. 
La traduzione dei testi può essere gestita 
automaticamente dalla piattaforma 
(traduttore online) oppure è possibile 
aggiungere nuove colonne di testi (lingue) 
direttamente su file XML senza modificare 
il progetto.  

Ricche e potenti funzionalità Integrate  

Movicon.NExT, come ogni piattaforma 
industriale professionale, integra 
numerosissime funzionalità ready-to-

use, che semplificano la vita ai 
programmatori e consentono notevoli 
riduzioni dei tempi di sviluppo. Ad 
esempio la gestione Ricette, integrata e 

basata su un modello “atomico” dei dati, 
per la massima garanzia di funzionalità. 
Tra le altre funzioni segnaliamo il gestore 
di Comandi ad Evento, oppure lo 
Schedulatore, funzionalità modulari 
gestire dal server che svolgono funzioni in 
modo asincrono al progetto.
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Architettura web 

basata su HTML5 e 

supporto APP mobile 
 

 

 

 

 

 

La grande diffusione dei sistemi mobili (Tablet e Smartphone) ha 

rivoluzionato negli ultimi anni il concetto di automazione 

tradizionale, offrendo sistemi di controllo gestibili da personale non 

necessariamente presente sul posto. Oggi le architetture di sistemi 

non possono prescindere da soluzioni di accesso all’impianto 

realmente web-based. 

 

Il vero concetto di automazione moderna 
prevede l’accesso ai dati del vostro 
sistema d’automazione da qualunque 
punto, in qualunque momento. Utenti, 
Manutentori, Responsabili di Produzione, 
Managers hanno la necessità di accedere 

via web, in totale sicurezza, per gestire 

o visualizzare il processo produttivo. 

Il modulo Web Server di Movicon.NExT ™ 
provvede a svolgere queste funzionalità in 
modo eccellente, utilizzando le più 
moderne ed innovative tecnologie del 

mondo web. Tramite il configuratore di 
Movicon.NExT ™ è possibile pubblicare su 

web l’interfaccia grafica HMI locale 
(sinottici), che potrà quindi essere 
accessibile sia localmente che tramite 
browser o APP. Ad esempio, un sistema 
d’automazione potrebbe disporre di un 
server locale (con o senza HMI locale) e 
interfaccia grafica HMI remota, connessa 
al server in architettura Client HMI o Web 
Client, ovviamente con le eventuali 
autenticazioni ove richieste. 
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La comunicazione avviene localmente 
tramite l’I/O Data Server, oppure 
direttamente via OPC UA, ed il Web 
Server si occupa di gestire le istanze 
locali e pubblicare i dati via web. Dal 
punto di vista della sicurezza 

nell’accesso ai comandi, le stazioni 
Web Client permettono di eseguire i 
comandi previsti sul server con le 
medesime sicurezze adottate.  

Tutti gli accessi ed i comandi sono 
tracciati e registrati sui Log del server. 
Inoltre, l’autenticazione (Log On) su 
una stazione Web Client è totalmente 
indipendente dalle altre stazioni, 
dove altri utenti potranno autenticarsi 
con livelli di privilegio diversi (Multi-utenza). 

 

La nuova tecnologia HTML5 

HTML5 è lo standard che definisce un 
insieme di tecnologie, sotto le quali sono 
incluse sostanzialmente tutte le più recenti 
novità relative allo sviluppo web e alla 
creazione di web applications. Le nuove 
tecnologie HTML5 superano i limiti 
precedenti e consentono la definizione di 
nuove funzioni di semantica, di storage, di 
API per l’accesso ai devices, di websockets, 
di webworkers e di soluzioni di grafica, 
multimedia e disegno 2D e 3D finora 

inimmaginabili nelle tecnologie standard 

e cross-platform. L’affermarsi di questo 
standard consente alla tecnologia del 
modulo Web Server di Movicon.NExT ™ di 
offrire all’utente un’architettura web client 
realmente standard e cross platform, 
ovvero portabile su qualsiasi PC, sistema 
operativo, browser o dispositivo mobile. Il 
vantaggio di disporre di una soluzione 
cross-platform permette di rendere 
realmente accessibile il progetto ovunque, 
garantendo i requisiti fondamentali di 
sicurezza e rendering grafico. La tecnologia 

HTML5 utilizzata si basa su WebSockets 
per avere una comunicazione http 
“intelligente e bidirezionale”, e prevede che 
l’elaborazione dei dati del client avvenga in 
parte sul server. Le performances saranno 
quindi leggermente inferiori rispetto alla 
soluzione Mobile APP, però si disporrà 
della piena interoperabilità su qualsiasi 
piattaforma, grazie alla definizione di uno 
standard aperto com’ è appunto HTML5. 
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Le APP per sistemi Mobile 

Se è vero che HTML5 è una soluzione cross-platform per l’accesso come Web Client al sistema 
Server di impianto, è anche vero che nei sistemi mobili, anche se sempre più potenti, non hanno 
la potenza e la capacità di calcolo di un PC.  Sebbene HTML5 sia la nuova frontiera del web, 
tuttavia richiede pur sempre l’utilizzo di protocolli standard ed una capacità di elaborazione sul 
server, per la preparazione dei dati al Client. Questo, in termini di performances, significa pur 
sempre un risultato non particolarmente brillante, se si dispone di un dispositivo “mobile”. 
Considerando esclusivamente un utilizzo di client da sistemi Tablet o Smartphone, può 

quindi risultare utile disporre di APP native, installabili sul dispositivo: questo non solo 
migliora le performances lato client, ma consente anche una più facile gestione dell’accesso ai 
dati da parte dell’operatore. Disponibili per Android, iOS e Windows Universal APP. 

..E Silverlight? 

Progea puntava molto sulla tecnologia Microsoft 
Silverlight, una tecnologia che si basa su un 
componente da installare lato Client (Silverlight 
Engine, con il concetto simile ad Adobe Flash) e 
che consente di elaborare graficamente la 
tecnologia WPF/XAML sul lato Client Web, 
elaborandola localmente (quindi meno portabilità 
di HTML5, ma maggiori performances). Purtroppo, 
ad oggi Silverlight sembra su un binario morto, e 
non si intravedono grandi sviluppi all’orizzonte per 
questa tecnologia. Per questo motivo, il supporto di Movicon.NExT a Silverlight è sospeso in 
attesa di verificare eventuali nuovi sviluppi di Microsoft su questo fronte. 

La nuova frontiera della Realtà Aumentata (AR, Augmented Reality) 

Al margine della tecnologia web, un breve accenno sugli sviluppi in preparazione da parte 
del team R&D di Progea, che è al lavoro sulle tecnologie AR da applicare ai sistemi 
d’automazione.  
La realtà aumentata estende ed integra gli oggetti 

reali presenti nell’ambiente (visualizzabili dalla 
telecamera del tablet, ad esempio) con informazioni 
ed oggetti di realtà virtuale disponibili nel server dati 
(Tag e Informazioni real-time). L’AR diventerà quindi 
uno straordinario strumento per aumentare la 
produttività, supportare i processi decisionali, ridurre i 
tempi di manutenzione, fornire comparazioni visive 
ed analisi real-time. Tra non molto arriveranno ad 
esempio gli Hololens o i Google Glass, che 
rivoluzioneranno non solo il nostro modo di vivere, 
ma avranno un fortissimo impatto anche nelle realtà 
industriali. 

 

Heinz Hoppenmaier 

R&D Manager: 

 

La nuova tecnologia di Movicon.NExT 

garantisce la massima produttività, 

offrendo non solo “funzioni”, ma una 

tecnologia innovativa e moderna,  

a prova di futuro. 

” 

” 
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