CASE STUDY

Delin Elettronica

Delin Elettronica

Industria | Energia

La supervisione ideale per l’energia sostenibile dei
grandi parchi fotovoltaici
Lo SCADA Movicon.NExT di Progea è stato scelto per il revamping dei sistemi
di supervisione di campi fotovoltaici

Delin Elettronica nasce a Modena nel 1983 come

società di distribuzione di componenti e di elettronica per
l’automazione industriale di alcuni dei marchi più prestigiosi
del settore. Successivamente si è in breve tempo evoluta
come integratore nella progettazione e realizzazione di
sistemi di supervisione e controllo nei più diversi settori
applicativi.
Attualmente Delin Elettronica si propone sul mercato
dell’automazione industriale come System Integrator capace
di fornire ai propri clienti una soluzione completa per i
sistemi di controllo. I suoi team sono in grado di definire
e ingegnerizzare l’architettura di sistema necessaria, di
progettare e realizzare i quadri elettrici di controllo, di
sviluppare software PLC, HMI, DCS, Safety Integrated
System utilizzando le piattaforme leader nel settore ed
infine di collaudare e mettere in servizio l’intero sistema di
controllo.
Tra i settori applicativi in cui opera Delin Elettronica, è di
grande rilievo quello legato alle fonti di energia rinnovabili
ed in particolar modo ai sistemi di supervisione di campi

fotovoltaici. Tali applicazioni vengono sviluppate da più
di dieci anni per i nostri clienti, aziende italiane leader nel
settore energia e nella produzione di inverter e stringhe
solari.
La mission di Delin Elettronica è fornire un servizio di qualità
nella progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione
ed il controllo di macchine ed impianti proponendo soluzioni
che sfruttano le tecnologie più avanzate.
I principali servizi offerti da Delin Elettronica sono lo studio
e l’ingegneria dei sistemi di controllo, la progettazione e
realizzazione di quadri elettrici di controllo, lo sviluppo
software per PLC, HMI, DCS, Safety Integrated System,
pannelli operatore e Robot, il collaudo e la messa in servizio
del sistema sviluppato presso il cliente finale.
I principali settori applicativi in cui opera Delin Elettronica
sono energie rinnovabili, Oil & Gas, produzione di energia
e controllo di potenza, automazione edifici, impianti e
macchine automatiche per settore chimico, ceramico, tessile,
picking, lavanderie industriali, estrusione alluminio, industria
alimentare e farmaceutico.
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La richiesta fatta a Delin
Gli obbiettivi principali richiesti dal committente, erano
il rinnovamento grafico dei sistemi di supervisione e
l’introduzione di strumenti avanzati per la visualizzazione di
trend grafici e l’analisi dei dati acquisiti tramite report.
In aggiunta, la committente richiedeva l’integrazione di
pagine web all’interno della supervisione e la possibilità di
esportare i dati acquisiti in file con formato .csv.

L’applicazione sviluppata
Le funzioni principali di questi sistemi sono l’acquisizione di
grandi quantità di dati (dai 5000 ai 10000 I/O per ogni
impianto), l’elaborazione, l’aggregazione e la visualizzazione
dei dati acquisiti e la comunicazione con DCS o sistemi di
terze parti.
I nuovi sistemi di supervisione sono stati sviluppati per 11
campi fotovoltaici di grandi dimensioni locati in Sud Africa e
Brasile, con una capacità totale di 825 MW.
I sistemi di supervisione si basano sulla piattaforma Movicon.
NExT alla quale sono state integrate le opzioni Alarm
Dispatcher per l’invio di segnalazioni e report tramite e-mail
e OPC UA Server per la comunicazione con i gestori della

rete elettrica.
Tutti i dati dal campo vengono acquisiti utilizzando il driver di
comunicazione Modbus TCP/IP presente all’interno di
Movicon.NExT. Tramite i sistemi di supervisione è possibile
monitorare lo stato di inverter, stringhe fotovoltaiche,
stazioni meteo, analizzatori di rete, contatori, interruttori
celle di media tensione ed inoltre controllare la potenza
erogata dall’impianto comandando gli inverter e il power
plant controller.
Ognuno degli 11 sistemi di supervisione è composto da
un armadio rack contenente principalmente UPS, Ethernet
Switch, Patch Panel per fibra ottica e un PC Server al cui
interno è stato installato il software Movicon.NExT.
L’architettura del sistema prevede dunque che client e server
risiedano sulla stessa macchina fisica. Il PC Server utilizza
schede di rete separate per l’acquisizione dei dati dal campo,
per la comunicazione con il gestore di rete tramite protocollo
OPC UA e per l’invio di segnalazioni e report tramite e-mail.
I dati acquisiti vengono inoltre storicizzati da Movicon.NExT
all’interno del database SQL Server Express presente nel PC
Server.
Infine, all’interno dei sistemi di supervisione, sono state
integrate pagine web per la visualizzazione di telecamere di
sicurezza e del sistema di controllo dei tracker che si occupa
della movimentazione dei pannelli solari.

CASE STUDY

Delin Elettronica

“Abbiamo scelto il software Progea sia per la sua grafica moderna ed
accattivante sia per gli strumenti integrati all’interno della piattaforma.”
Andrea Bononcini, Senior Software Engineer, Delin Elettronica srl

Un’unica applicazione

Una conclusione positiva

Il vantaggio principale dell’architettura utilizzata è l’impiego
della sola piattaforma software Movicon.NExT per lo
sviluppo e l’implementazione di tutte le funzioni necessarie
al sistema di supervisione.
Inoltre, nel caso si rendesse necessario, l’architettura del
sistema è predisposta per l’utilizzo di ulteriori client remoti.

Dato che l’obbiettivo del progetto era il revamping dei
sistemi di supervisione, uno dei requisiti principali era il
mantenimento delle attuali funzionalità software.
Grazie al supporto tecnico di Progea, siamo riusciti a
replicare anche tutte quelle funzioni non presenti in modo
nativo all’interno di Movicon.NExT, utilizzando appositi
workaround.
Tale necessità tuttavia, ha dato modo a Delin Elettronica
di evidenziare a Progea alcune migliorie e features
implementabili nelle prossime versioni di Movicon.NExT.

Scalabilità e moderne tecnologie software
Le motivazioni principali che ci hanno spinto ad utilizzare
questa piattaforma sono la scalabilità e l’utilizzo delle
moderne tecnologie software, grafiche e di connettività.
Uno dei vantaggi principali che abbiamo riscontrato con l’uso
del software Movicon.NExT, è stata la possibilità di avere
a disposizione in un unico prodotto tutte le funzionalità
richieste per il sistema di controllo, e dunque la necessità di
acquistare un’unica licenza.
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