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dal mondo 
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secondo 
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Cari Amici Lettori,
questo è il secondo appuntamento con 
l’edizione del ProgeaMag. Il primo numero 
ha suscitato molta curiosità, ed è servito a 
fare conoscere le tante attività che il nostro 
team sta portando avanti. Naturalmente 
parliamo di innovazione nel software per 
l’automazione ed in particolare di “Passione 
per l’Innovazione”, come siamo abituati a 
dire qui in Progea.  In questi quattro mesi 
sono avvenute tante cose. A fine giugno, ad 
esempio, è stata rilasciata la versione 3.2 di 
Movicon.NExT. Questa versione è una tappa 
fondamentale nel percorso evolutivo della 
piattaforma di nuova generazione creata da 
Progea. In linea con la tabella di marcia, la 
versione 3.2 introduce nuove funzionalità 
e raccoglie centinaia di feedback della 
comunità di utenti che ha cominciato ad 
utilizzarla e a sviluppare importanti progetti. 
E’ una piattaforma di nuova generazione 
e segue un percorso evolutivo affrontato 
dai nostri tecnici con il massimo impegno, 
garantendo sempre il migliore servizio con 
soluzioni immediate. Grazie al vostro prezioso 
contributo, la piattaforma si arricchisce 
seguendo un percorso di maturazione che 
sta portando la tecnologia di Movicon.NExT 
ad affermarsi nel mondo dell’automazione 
ed essere considerato come il prodotto 
software più innovativo ed orientato al 
futuro fra quelli esistenti sul mercato. I lavori 
proseguono senza sosta per poter rilasciare 
la prossima versione, la V3.3, entro l’anno 
giusto in tempo per la fiera SPS 2017 di 
Norimberga (Germania). La nuova versione 
conterrà importanti novità, miglioramenti e 
nuove funzioni, orientate ai mercati verticali e 
per consolidare la supremazia tecnologica di 
Progea. L’estate è servita anche per mettere 
a punto l’edizione di Movicon.NExT per 
la Building Automation e le Smart Cities. 
Utilizzando la piattaforma tecnologica 
Automation Platform.NExT su cui è basato, 
viene così rilasciato il nuovo Movicon.BA, 
arricchito di librerie di simboli XAML creati 
ad hoc, di drivers di comunicazione specifici 

e di una politica di licenze orientata alla 
Building Automation. L’obiettivo di Progea è 
quello di portare nel settore dell’ingegneria 
civile e delle infrastrutture, le tecnologie 
più moderne oggi disponibili nel software 
per l’automazione. La partecipazione di 
Progea alle importanti fiere internazionali di 
autunno 2017 serve proprio a questo: fare 
conoscere il nostro spirito di innovazione 
in un mondo, quello dell’automazione, che 
sta cambiando rapidamente, spinto dalle 
nuove tecnologie .NET, dal Cloud, dall’IoT e 
dalla Realtà Aumentata. E proprio su questi 
temi che Progea espone le proprie soluzioni, 
dimostrando nel contesto internazionale le 
nuove esperienze di HMI, di conduzione delle 
macchine, degli impianti e di gestione della 
produzione e manutenzione.
Negli ultimi mesi Progea ha incrementato 
significativamente le proprie quote di 
mercato, crescendo sul territorio ed 
acquisendo la fiducia di importanti 
aziende che ci hanno scelto, proprio grazie 
all’innovativa tecnologia della piattaforma 
Movicon.NExT, per ambiziosi progetti 
d’automazione che necessariamente oggi, 
in tema di Industria 4.0, devono essere 
orientati al futuro. Progea vuole essere il 
partner sia per i System Integrators che per 
gli End Users, ponendosi come l’interlocutore 
d’eccellenza per garantire ad entrambi 
tecnologia e servizio, cose che possono e 
devono essere strettamente collegate tra 
loro. Continuate a seguirci. Aspettiamo i 
vostri suggerimenti per costruire insieme 
un prodotto sempre più performante ed 
innovativo.  Vogliamo essere i pionieri delle 
nuove tecnologie. E vogliamo metterle a 
vostra disposizione con piattaforme sempre 
più efficaci e flessibili, allo scopo di favorire 
il vostro lavoro ed aumentare il vostro 
vantaggio competitivo. E’ questa la nostra 
missione, da oltre 26 anni. 

Grazie per la vostra fiducia e buona lettura.

Paolo Fiorani

General Manager
Progea
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Industry 4.0 impatta sul mondo dell’imprenditorialità e della fabbrica 
connessa con progetti che richiedono tempo e che coinvolgono persone, 
macchinari, processi, imprenditori  e tecnologie.

Notizie 4.0

Lo scopo dell’Industria 4.0 è quello di permettere 
ad un’azienda di realizzare prodotti basati sulle 
specifiche personali del cliente all’interno di un 
sistema produttivo di massa, nel rispondere a 
queste necessità il machine learning avrà un ruolo 
predominante, mentre in questo contesto il ruolo 
dell’analisi sui Big Data permetterà di prevedere 
errori o malfunzionamenti, oppure correggere difetti 
nella catena produttiva e nella filiera distributiva, 
nel gestire le comunicazioni tra fabbriche dislocate 
in zone differenti, nell’assicurare il salvataggio 
delle grandi masse di dati digitali e nella capacità 
di correlarli proficuamente dandogli un significato 
e un valore. I punti fondamentali per l’Industria 
4.0 saranno l’affidabilità dell’impianto produttivo, la 
stabilità dei processi produttivi, la comunicazione 
rapida senza rallentamenti tra IT e macchine, la 
salvaguardia del know how industriale ed infine, ma 
non meno importante, la capacità di sconfiggere la 

resistenza al cambiamento. Ma il cambiamento non 
sarà una cosa limitata unicamente alla produzione 
fisica di prodotti, ma anche a tutte le attività correlate 
ad esse, quindi anche a procedure autonome di 
gestione dell’impresa, la gestione delle liste di 
produzione, le operazioni manuali, l’organizzazione del 
magazzino la connessione tra IT e OT.
Alcuni tra i più diffusi software impiegati nella 
produzione come i programmi di controllo della 
produzione MES o gli ERP per la pianificazione delle 
risorse aziendali, sono ritenuti troppo difficili da usare, 
in quanto hanno applicazioni troppo complesse con 
integrazione lente ad un contesto lavorativo veloce, 
o più semplicemente fuori budget per le tasche della 
piccola media impresa. Le attuali richieste produttive 
indicano quindi che le vie per l’impresa digitale 
si concentreranno sulla semplicità di utilizzo dei 
software, sulla loro capacità di svolgere più funzioni 
e sulla loro apertura all’integrazione con altri sistemi 

Giuseppe Bettini

Direttore Tecnico 
Progea Italia
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per una rapida e fluida comunicazione con tutte le 
altre funzioni aziendali; ci si attende quindi di vedere 
anche nei prodotti per l’industria le caratteristiche di 
intuitività ed economicità tipiche delle applicazioni 
scada per supervisioni impianto, raccolta ed analisi 
dati e quelle sul cloud per i big data.

Introducendo le nuove tecnologie per l’Industria 
4.0 le imprese italiane sono in grado di aumentare 
l’efficienza grazie alla interconnessione tra sistema 
gestionale IT e livello di fabbrica operativo  (OT), di 
individuare e rimuovere i punti deboli che producono 
inattività e fermi di produzione, pianificare meglio 
la manutenzione. Questo potrebbe portare ad un 

aumento di produttività compreso tra il 15% ed il 
50%, in funzione del proprio ciclo produttivo e della 
digitalizzazione introdotta.
Stando ai dati in possesso di Confindustria, le 
aziende che sono rimaste attive, nonostante i 
contraccolpi della crisi di mercato, sono quelle che 
hanno innovato; innovazione intesa non solo come 
ricerca e sviluppo nelle tecnologie impiegate, ma 
anche per l’adozione di una organizzazione adeguata, 
perseguendo l’eccellenza in ogni funzione aziendale. 
L’Industria 4.0 non è solo una questione di mezzi, 
bensì di testa, di modo di intendere l’impresa, non è 
un fenomeno di interesse per le grandi imprese ma 
per tutte, anche per le piccole e medie in grado di 
“fare rete e filiera”.

Ogni impresa ha 
la possibilità di incrementare 
la produzione
e di ridurre gli sprechi.
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Elia Orlandi

Graphic Designer 
Progea Italia

“La gestione integrata degli edifici  – 
dice Elia Orlandi Art Designer di Progea 
Italia - è necessaria per disporre di un 
sistema di controllo attraverso il quale 
l’utente è in grado di controllare tutti i 
sistemi di gestione, come ad esempio 
illuminazione, clima, sicurezza, energia, 
controllo accessi, manutenzione ed 
ogni servizio ausiliario degli edifici. 
Grazie alla tecnologia di Movicon.ba, 
gli utenti sono in grado di gestire tutti i 
sistemi dell’intero edificio, integrandoli 
in un unico centro di controllo e 
supervisione, con enormi vantaggi in 
termini di integrazione, semplicità ed 
efficienza.”

Per questa edizione di Movicon.ba™  
Progea ha investito notevoli risorse 
coinvolgendo grafici e designer per 
ridisegnare completamente le librerie 
di simboli e gli oggetti della toolbox 
del prodotto, basandole su XAML e 
sfruttando soluzioni moderne, negli 
stili e nelle storyboard. Il risultato è 
la disponibilità di una libreria
grafica completa inclusa nella 
piattaforma, con oggetti e simboli 
vettoriali di qualità eccellente. Una 
ricca libreria di simboli sia statici che 
dinamici, e toolbox di oggetti grafici 
anche complessi già pre-configurati 
si uniscono ad un potente editor 
grafico vettoriale WPF integrato, 
che permette di espandere le 
possibilità e di utilizzare tecniche 
quali trasparenze, dissolvenze, 

sfumature, effetti ombra e tanto 
altro lasciando libero spazio alla 
vostra creatività. La nuova versione 
offre inoltre la completa libertà 
di personalizzazione, anche con 
supporto BMP, GIF, PNG o JPG, 
formati multimediali e la tecnologia 
Power Templates. La grafica 
dei sinottici è indipendente dal 
dispositivo e dalla risoluzione dello 
schermo, e supporta l’uso del touch 
e del multitouch, ed il multimonitor. 
Oltre al proprio Editor Grafico ed agli 
oggetti già disponibili nelle librerie 
di Movicon.ba™, la piattaforma 
lascia ampia libertà d’espressione 
ai designer grazie allo XAML, che 
consente di generare nuovi simboli 
ed oggetti anche utilizzando 
strumenti grafici esterni quali 

Movicon.ba™
Building Automation.NExT
La tecnologia software 
Scada/HMI per il Building 
Management System.

In Settembre, Progea ha rilasciato la nuova versione di 
Movicon.ba, basata su Movicon.NExT e pensata per la 
Building Automation. Per la nuova versione sono stati 
inseriti una grande quantità di simboli grafici e nuovi 
driver di comunicazione e funzioni dedicate.

“La gestione integrata degli edifici  
– dice Elia Orlandi, Art Designer 
di Progea Italia - è necessaria per 
disporre di un sistema di controllo 
attraverso il quale l’utente è in 
grado di controllare tutti i sistemi di 
gestione degli edifici, 
come ad esempio illuminazione, 
clima, sicurezza, energia, controllo 
accessi, manutenzione ed ogni 
servizio ausiliario. Grazie alla 
tecnologia di Movicon.ba, 
gli utenti sono in grado di gestire 
tutti i sistemi dell’intero edificio, 
integrandoli in un unico centro 
di controllo e supervisione, con 
enormi vantaggi in termini di 
integrazione, semplicità 
ed efficienza.”
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Expression Blend o Adobe Illustrator, 
con dinamicità anche su storyboard, 
oltre al pieno supporto di User Control 
personalizzati da Visual Studio.
Movicon.ba™ è la soluzione di 
supervisione pensata ad hoc per i 
sistemi BMS (Building Management 
System) e la Building Automation 
ed è stata progettata su criteri di 
semplicità di utilizzo. A corredo c’è 
una documentazione completa e un 
sito web dedicato al supporto ed 
alla comunità di sviluppatori, ricco 
di informazioni utili e di esempi che 
rendono più facile l’apprendimento 
dello strumento di sviluppo riducendo 
i tempi di progettazione.
Movicon.ba™ porta i vantaggi del 
software “aperto” nell’integrazione 
e visualizzazione di sistemi di 

automazione dell’edificio moderno, sia 
esso residenziale, industriale, terziario 
o per grandi comunità. Movicon.ba™ 
si basa sulla moderna piattaforma 
Automation Platform.NExT di Progea, 
una soluzione software innovativa 
che integra tecnologie come .NET, 
OPC UA, WPF, HTML5. Grazie 
all’apertura e alla serie di drivers di 
comunicazione presenti, si possono 
collegare in un’unica applicazione il 
bus di controllo, le luci, il sistema di 
riscaldamento e condizionamento 
HVAC, i sistemi di sicurezza e 
controllo accessi, la videosorveglianza, 
i sistemi di risparmio energetico ed 
ogni altro dispositivo comunemente 
utilizzato in ambito di gestione degli 
edifici. L’applicazione può funzionare 
su qualsiasi tipo di architettura PC 

Desktop, Embedded o Mobile, oppure 
accedere al sistema via Web tramite 
qualsiasi browser con la tecnologia 
HTML5 oppure le App
per Smartphone o Tablet.
Riguardo alla comunicazione 
Movicon.ba™ può essere connesso 
con tutti i sistemi di controllo degli 
edifici, i vari bus quali Konnex/EIB, 
LON, BACNet, Modbus, DALI, con 
centraline di controllo accessi, anti-
intrusione, anti-incendio (es. Notifier 
e altre), con sistemi energetici con 
interfaccia Modbus e tanti altri. Si 
possono integrare senza sforzo TVCC 
e VideoCamere IP rimanendo liberi di 
decidere e scegliere l’architettura più 
consona, utilizzando sempre lo 
stesso software. 
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Oltre a questo, la piattaforma offre il 
pieno supporto alla tecnologia OPC UA 
(standard IEC 62541), sia come Client 
che come Server. 
Come su Movicon.NExT anche la 
versione BA ha una potente soluzione 
integrata per la notifica degli eventi 
e degli allarmi. In questo modo si 
può informare immediatamente il 
personale reperibile al verificarsi delle 
anomalie più gravi (allarmi o altri 
eventi configurabili). Grazie all’Alarm 
Dispatcher vengono gestiti l’invio di 
messaggi SMS, Email o Voce. Grazie al 
gestore di Sintesi Vocale del messaggio 
(Text-To-Speech) mediante provider 
VOIP si possono inoltrare chiamate 
vocali ai reperibili. In questo modo il 
sistema è sempre sotto controllo e si 
permette all’operatore di intervenire 
da remoto, anche via web, riducendo 
i fermi ed ottimizzando i costi. 
Sempre nell’ottica della gestione 
degli allarmi, Movicon.ba™ dispone 
di uno strumento indispensabile per 
i responsabili di Manutenzione degli 
impianti, che sempre più spesso 
necessitano di strumenti in grado di 
analizzare statisticamente i problemi 

avuti nell’impianto. L’analisi degli allarmi 
(downtime) permette di individuare 
rapidamente i punti critici dell’Edificio, 
e di migliorarli per ottenere la massima 
efficienza e produttività del sistema. 
Senza queste informazioni è difficile 
migliorare l’efficienza di gestione. 
Il modulo di Analisi Downtime di 
Movicon.ba™ è estremamente semplice 
da utilizzare, ed offre un potente 
strumento per la gestione analitica 
degli eventi e dei fermi impianto, 
consentendo di disporre dei report 
relativi ai tempi totali e parziali di 
fermo, o alla frequenza di intervento 
degli eventi avvenuti sull’impianto. 
Le informazioni, sia tabellari che 
su grafico a torta o istogramma, 
individuano nel periodo desiderato 
l’elenco degli allarmi intervenuti e la 
loro classificazione per “Durata” (Tempo 
Totale di tutti gli interventi dello stesso 
tipo) oppure per “Frequenza” (Numero 
complessivo di occorrenze dello stesso 
tipo). I report sono visualizzabili e 
stampabili a piacimento, su comando 
o su evento, esportabili in vari formati 
(Excel, PDF, HTML) e forniscono 
tutte le informazioni complessive e 

di dettaglio di ogni singolo allarme 
analizzato. Il modulo di Analisi 
Downtime è accessibile anche via Web.
Ritornando sugli argomenti “apertura” 
e “connettività”, grazie alla piattaforma 
Progea Cloud, tutti i sistemi
possono essere collegati tra loro 
in “tempo reale” con protocolli IoT 
(Internet of Things), e le informazioni 
possono essere raccolte su 
un’apposita piattaforma Cloud, per 
consentire ai gestori di analizzare le 
variabili di impianto, di manutenzione 
o i consumi mediante dashboard web 
liberamente configurabili. 
Con Movicon.ba™ gli edifici diventano 
più intelligenti ed efficienti, con 
un grande ritorno in termini di 
performance e funzionalità.

Router

Movicon Web Clients
PC, Tablets, Smartphones

KONNEX BACNet/IPLON

Modbus TCP

Mobile
Devices

Movicon
Scada/HMI

Movicon Client

Movicon WinCE HMI

Movicon Client

Movicon Client

L’architettura flessibile
di Movicon™ BA consente di 
concentrare ed integrare, in 
un unico supervisore, tutti i 
sotto-sistemi dell’impianto, 
anche da reti e dispositivi 
differenti. Le informazioni 
possono poi essere 
distribuite su altre stazioni 
client come PC, pannelli 
touch screen, dispositivi 
mobili e via web.

Per maggiori informazioni:
www.progea.com
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Pro.Lean© 
il modulo per migliorare la produttività, 
ridurre le perdite ed incrementare i profitti.

Vanni Bellelli

Developer Analist 
Progea Italia

Ogni azienda moderna, in linea con Industry 4.0, necessita 
di strumenti semplici ma efficaci, in grado di garantire la 
connettività fra OT e IT, la raccolta, l’aggregazione e l’analisi 
dei dati, con investimenti minimi ed un rapido ritorno 
dell’investimento. La realtà produttiva di oggi, in un mondo 
sempre più competitivo, richiede efficienza, qualità, ed un 
processo di miglioramento continuo sia secondo la filosofia 
produttiva definita “Lean Manufactoring” che secondo le 
linee guida di Industry 4.0. I sistemi di automazione che 
gestiscono la produzione manifatturiera possono essere 
ottimizzati solo disponendo delle adeguate informazioni in 
tempo reale. Il modulo Pro.Lean© di Movicon.NExT offre la 
massima efficacia e sfrutta la grande esperienza di Progea 
nel settore del software per l’automazione industriale. 

Normalmente, le linee di produzione sono soggette a 
numerose cause che ne determinano la perdita di efficienza 
rispetto alla effettiva potenzialità: guasti, soste, sprechi, 
scarti, riducono la produzione causando perdite economiche 
alle aziende, che ne subiscono le conseguenze a volte senza 
essere in grado di intervenire. Progea propone soluzioni 
software di Lean Manufacturing e Plant Intelligence per 
migliorare la produttività, ridurre le perdite ed incrementare 
i profitti. Consideriamo che, mediamente, il valore di OEE 
di una buona azienda manifatturiera si aggira intorno al 

60%. Significa quindi che per ogni 100 prodotti buoni 
che si potrebbero produrre in una situazione ideale, se ne 
producono in realtà solo 60. Considerando che il valore del 
100% è puramente teorico, un valore considerato come 
“eccellente” di una produzione veramente “Lean” si attesta 
intorno all’85%. Con questi valori, è facile immaginare 
come una maggiore efficienza produttiva, incrementando 
il valore di OEE, possa significare un notevole incremento 
del business per ogni azienda, senza grandi investimenti. 
Ad esempio, un’azienda che produce ogni giorno migliaia 
e migliaia di prodotti, può facilmente pensare che anche 
solo pochi punti percentuali di incremento di performance 
e riduzione delle perdite potrebbero significare un grande 
valore economico. 

Grazie agli indici KPI (Key Performance Indicator), al valore di 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) ed all’analisi dei fermi 
di produzione (Downtime) calcolati da Pro.Lean©, si può 
massimizzare la produzione e aumentare la produttività nelle 
tre aree relative ai parametri di Disponibilità, Performance 
e Qualità, riducendo gli sprechi e le inefficienze.  L’OEE è 
il parametro fondamentale, l’indicatore di riferimento per 
l’analisi del processo produttivo, in quanto consente di 
calcolare il rendimento globale di un impianto, classificando 
le diverse perdite di produzione secondo le tre aree. La 
precisione del valore di OEE dipende da una consistente 

Pro.Lean©  per misurare la produttività 
degli impianti e recuperare competitività, 
secondo le direttive di Industry 4.0.

Pro.Lean©, il KPI, OEE 
ed i fermi di produzione.
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raccolta dei dati di produzione, che deve avvenire in modo 
automatico ed in tempo reale. Senza una misura precisa e 
puntuale dei dati di produzione, non è possibile pensare 
agli interventi necessari per migliorare e rendere efficiente il 
processo produttivo. Il modulo Pro.Lean© consente di gestire 
in modo automatico la componente “Historian” di raccolta 
e registrazione dati, la componente “Dashboard” (cruscotto) 
per la visualizzazione in tempo reale degli indicatori chiave 
(KPI, OEE, Downtime) ed i Report per l’analisi dei dati 
raccolti ed archiviati per data, turno, operatore, macchina, 
prodotto, lotto, ecc. I dati sono consultabili mediante 
tabelle e grafici in una architettura integrata ed aperta, 
attraverso soluzioni di accesso web, consentendo inoltre la 
connessione diretta dai dispositivi in campo agli strumenti 
IT dell’azienda (ERP, SAP). Pro.Lean© con un investimento 
minimo e con il minimo livello di invasività, può essere 
applicato in qualsiasi contesto produttivo, anche in contesti 
di infrastrutture d’automazione già esistenti. 

Pro.Lean© si propone come la soluzione “standard” in tutte 
le applicazioni di raccolta ed analisi dei dati di produzione. 
Può essere applicato come modulo a bordo macchina 
o come modulo di supervisione di linee di produzione, 
in abbinamento ai progetti del supervisore Scada/HMI 
Movicon, oppure in architettura indipendente e “stand 
alone”, applicato su impianti già esistenti. Ad esempio, 
è possibile inserire la soluzione Pro.Lean© in una linea 
di produzione esistente, senza cambiare, modificare o 
sostituire i sistemi d’automazione esistenti. Pro.Lean© 
può collegarsi ai PLC o agli Scada/HMI già disponibili, 
raccogliendo le informazioni di produzione nel proprio 
database. Se invece non si dispone già di un supervisore 
generale, la soluzione offerta da Pro.Lean© permette di 
integrare anche eventuali sinottici di visualizzazione e 
gestione di tutte le informazioni di linea. Tutto è pensato 
per ridurre al minimo l’investimento, senza modificare le 
situazioni esistenti ed è la migliore tecnologia disponibile per 
progetti orientati a I4.0.
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Pro.Lean©, le 
caratteristiche 
principali:

Apertura 
Pro.Lean© è un modulo funzionale di Movicon.NExT, e ne 
eredita la tecnologia di una piattaforma .NET, XAML, SQL 
Server™, HTML5. 

Semplicità e Wizard 
Grazie al Wizard di configurazione, Pro.Lean© permette una 
facile selezione delle variabili in campo e della automatica 
creazione dei database di raccolta dati. Automaticamente, 
con pochi semplici passi, vengono creati i cruscotti 
(dashboard real time), i database di calcolo ed i report di 
analisi. Pochi minuti per creare l’applicazione. 

Standard 
Pro.Lean© è basato completamente sulle più moderne 
tecnologie standard, per salvaguardare il vostro investimento. 

Performance
Pro.Lean© garantisce la gestione real-time dei dati, ed offre 
una gestione strutturata dell’analisi dati su database anche in 
presenza di grossi volumi di dati. 

Potente Historian 
I dati raccolti sono registrati mediante oggetti Historian, che 
provvedono a registrare su SQL Server le tabelle di archivio, 
con gestione automatica del ricircolo dei dati.

 

Connettività
Pro.Lean© integra una ampia libreria di driver di 
comunicazione per connettersi a tutti i dispositivi di campo 
(Modbus, Siemens, Schneider, Rockwell, Omron, Profibus, 
Profinet, Ethernet/IP e molti altri). I driver includono 
funzionalità quali l’importazione automatica dei Tag,
 la connettività remota a sistemi di telemetria o IIoT. 
Inoltre, piena connettività via OPC UA sia come Client che 
come Server. 

Report ready-to-use e Personalizzabili
Pro.Lean© offre Reports di Analisi dei dati storici integrati 
e pronti all’uso, anche via web. Oltre a questo, la soluzione 
offre ampie possibilità di integrazione e personalizzazione, 
utilizzando il Report Designer integrato. 

Architettura Web HTML5 
Pro.Lean© offre cruscotti e dashboard con le misure realtime 
e Report sia locali che web-based, e permette l’accesso ai 
dati sul server tramite i browser internet. Le performance e 
la sicurezza dello standard HTML5 garantiscono la riduzione 
dei costi e la manutenzione.
 
Moduli di Analisi OEE, KPI, Downtime.
I moduli di analisi OEE, KPI e Downtime propongono 
soluzioni semplici ed efficaci per disporre di tutte le misure 
dei dati di produzione in modo pratico, veloce ed aperto. 
Report, Tabelle e grafici permettono di analizzare in modo 
completo la produzione, con possibilità di stampe ed export 
dei dati rappresentati. Presentazione dati completamente 
personalizzabile ed accessibile via Web su HTML5.

Connettività Integrata con Movicon™
Pro.Lean©, oltre ad interfacciarsi con qualsiasi SCADA/MES/
ERP, offre grandi vantaggi nella integrazione e connettività 
con i sistemi Scada/HMI di Movicon.NExT.

www.progea.com 11
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Progea prosegue la roadmap per l’evoluzione tecnologica della piattaforma di nuova generazione 
Movicon.NExT, rilasciando ufficialmente la versione 3.2. Secondo Maurizio Zaniboni, Product 
Manager R&D, la versione 3.2 è una tappa fondamentale nel percorso evolutivo della nuova 
tecnologia, che raccoglie centinaia di feedback della comunità di utenti e risolve con una serie di fix i 
normali problemi minori di gioventù.
Dice Zaniboni “Il team R&D di Progea ha lavorato senza soste anche nel mese di Agosto per sostenere i 
lavori di sviluppo che porteranno al rilascio di una nuova versione 3.3 entro l’anno, in tempo per la fiera 
SPS 2017 di Norimberga.”

Movicon.NExT, 
Maurizio Zaniboni 
spiega la release 3.2

Maurizio Zaniboni

Product Manager
R&D
Progea

L’aggiornamento alla 3.2 è gratuito 
ed il software è scaricabile dal 
portale web di Progea.
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Tra le novità inserite, si elencano le principali e degne di nota:

• Workspace: Migliorato l’uso della finestra delle proprietà per editare più tags velocemente e nuove viste per vedere 
ordinate per rilevanza le proprietà più importanti.

• Workspace: Aumentata la velocità di salvataggio progetti con molti tags.
• User Interface: Implementato il pad numerico e alfanumerico interno al prodotto in modo da poter evitare di usare 

quello del S.O.
• User Interface: Supporto all’uso di temi diversi a runtime.
• Web Client: Potenziata la gestione web client HTML5 con l’inserimento dell’adattamento automatico del sinottico 

alla dimensione dello schermo sul browser, con la possibilità di configurare la pagina di avvio lato web (titolo, logo, 
mostra navigazione sinottici, mostra barra intestazione) ed inserite nuove funzionalità come il supporto agli script 
anche su istanze web.

• Geo SCADA: Potenziate le possibilità offerte dalla pagina iniziale e possibilità di aprire dei sinottici di mappa su aree 
specifiche. Inserita la gestione di Clustering degli oggetti in relazione al livello di zoom.

• Historian: Inserito il supporto alla aggregazione dei dati SQL potenziando le perfornances nell’analisi di grossi volumi di 
dati, grazie alla gestione pre-calcolata di tabelle di dati aggregati nelle funzioni di visualizzazione analisi dati.

• Historian: Supporto a database compatti come SQL Server Compact e LocalDB.
• Screens: Aumentata la velocità di caricamento dei sinottici, soprattutto per quelli che contengono del codice script 

negli oggetti.
• Screens: Aggiunta la possibilità di assegnare una lista comando ad ogni tipo di oggetto o simbolo inserito nel sinottico.
• Screens: Nuova animazione di visibilità come integrazione a quella di opacità.
• Toolbox: Aggiunto il nuovo oggetto “CheckBox Array” e aumentata l’usabilità e le funzionalità di molti degli oggetti 

già presenti.
• Comandi: Inserite nuove opzioni funzionali nei comandi esistenti, come ad esempio il Long Clic o i comandi sincroni.
• Drivers: Possibilità di modificare in runtime i links dinamici I/O senza restart, con un file di configurazione esterno.
• Drivers: Velocizzati e potenziati gli importatori degli I/O drivers.
• Drivers:  Nuovo driver IOT per il cloud “IotProgeaCloud”, pensato per la piattaforma Cloud Progea.Databoom e MQTT
• Alarm Dispatcher: Nuovo plugin per le notifiche allarmi con sintesi vocale VOIP.
• Ricette: Migliorate le performances nell’esecuzione di comandi ricetta con molti tags.
• Ridondanza:  Possibilità di disabilitare alcuni tags dalla gestione di sincronizzazione della ridondanza.
• Sicurezza: Implementata una gestione sui progetti criptati, che garantisce l’impossibilità di usare risorse provenienti da 

altri progetti, in aggiunta o sostituzione a quelle presenti nel progetto in esecuzione.

“Molte altre funzionalità minori sono state introdotte, ed altrettanti problemi minori sono stati risolti, 
per consentire agli utenti di migliorare la propria esperienza di progettazione utilizzando le tecnologie 
software più innovative e moderne, quali WPF, OPC UA, Cloud, HTML5” dice Zaniboni.
I progetti delle versioni precedenti sono pienamente compatibili, ma Zaniboni ricorda che dopo avere 
salvato con la ver. 3.2, non sarà più possibile aprire il progetto con le versioni procedenti.
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Sergio Somaschini

Export Manager
Progea International

Si è appena chiuso il primo semestre 2017, e chiediamo 
a Sergio Somaschini, Export Manager di Progea 
International, come sta andando rispetto al 2016? 
Il trend registrato sui mercati esteri che seguiamo 
direttamente dal nostro ufficio di Balerna in Svizzera, è 
in costante crescita, in linea con gli ambiziosi obiettivi di 
vendita preventivati e con le buone prospettive con cui 
abbiamo chiuso lo scorso anno. Riscontriamo una crescita 
piuttosto strutturata, trainata sia dalle realtà aziendali con 
le quali già vantiamo lunghi rapporti di collaborazione, che 
dai risultati generati a seguito della definizione di accordi 
con nuovi partner commerciali e nuovi distributori insediati 
in aree precedentemente scoperte. Con l’incremento 
della rete di distribuzione mondiale aumenta così anche 
la capacità di Progea di poter fornire ai propri clienti un 
adeguato Servizio, sia tecnico che commerciale, in ogni 
parte del mondo.

Quali sono le aree dove Progea è presente?
Con più di 120.000 licenze installate abbiamo clienti in 
tutto il mondo. Attualmente i principali mercati esteri di 
riferimento sono la Germania e gli Stati Uniti, che seguiamo 
in maniera diretta attraverso le nostre filiali. Dedichiamo 
sempre maggior attenzione ai mercati con i più alti tassi 
di sviluppo, quali Cina, India e Turchia. Inoltre possiamo 
contare su una vasta rete di partners qualificati quali 
Distributori, VAR, System Integrators e Solution Providers 
in ogni parte del globo. 

Intervista a 
Sergio Somaschini
Export Manager 
Progea International
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Quali sono i fattori che contribuiscono all’espansione di 
Progea e che i vostri clienti apprezzano di più?
Direi che la capacità di poter offrire un prodotto innovativo 
e performante unita ad un eccellente supporto tecnico siano 
tra i fattori chiave. Forti di una esperienza ultraventennale 
nel settore, siamo in grado di offrire ai nostri clienti un 
prodotto moderno ed evoluto che abbraccia i concetti e le 
applicazioni relativi all’Industry 4.0. Oltre al grande successo 
riscosso da Movicon.NExT, riscontriamo un sempre maggior 
interesse per i nuovi moduli verticali sviluppati da Progea che 
riguardano l’Energy Management (Pro.Energy©), l’efficienza 
produttiva (Pro.Lean©) e per Connext il nuovo OPC-UA 
Server. Un altro punto di forza è il fatto che le soluzioni 
Progea sono progettate per essere pienamente rispondenti 
sia alle richieste attuali del mercato che aperti all’eventuale 
integrazione con ogni nuovo mainstream tecnologico che 
dovesse affermarsi in futuro, dando ai propri clienti la 
certezza di essersi appoggiati ad un’azienda di riferimento 
nel segmento Scada/HMI. 

Quali sono i vantaggi principali di Movicon.NExT rispetto ai 
principali concorrenti sul mercato?
E’ l’insieme delle caratteristiche di Movicon.NExT a farne un 
prodotto vincente, ad esempio la grafica è basata su XAML 
e supporta oggetti 3D animati. La tecnologia web è basata 
su HTML5, quindi funzionerà su qualsiasi client, senza 
bisogno di plugin o di add-on sul browser per eseguirlo. 
Altre funzionalità molto apprezzate dai clienti sono i Report 
e i Web Report, l’aggregazione di storico/dati, notifica di 
allarme, scheduler, client/server OPC UA e i  nuovi driver 
per IIoT e il Cloud. La maggior parte dei nostri competitor 
propone soluzioni basate su tecnologie non altrettanto 
all’avanguardia che non consentono una tale flessibilità.
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Claudio Fiorani

R&D Manager

Per “Cloud Computing” si intende l’insieme di tecnologie 
che permettono di archiviare ed analizzare dati grazie 
all’utilizzo di risorse distribuite e accessibili in rete. Il Cloud 
Computing è un insieme di modelli di servizio che più di 
altri si sta diffondendo con grande rapidità tra imprese, 
pubbliche amministrazioni e cittadini perché incoraggia un 
utilizzo flessibile delle proprie risorse o di quelle messe a 
disposizione da un fornitore di servizi specializzato.
Il successo del Cloud risiede nel fatto che, grazie alla 
raggiunta maturità delle tecnologie che ne costituiscono la 
base, tali risorse sono facilmente configurabili e accessibili 
via rete, e sono caratterizzate da particolare agilità di 
fruizione che, da una parte semplifica significativamente 
il dimensionamento iniziale dei sistemi e delle applicazioni 
mentre, dall’altra, permette di sostenere gradualmente 
lo sforzo di investimento richiesto. Nel caso delle Public 
Cloud, invece, l’infrastruttura è di proprietà di un fornitore 
specializzato nell’erogazione di servizi che mette a 
disposizione di utenti, aziende o amministrazioni i propri 
sistemi attraverso l’erogazione via web di applicazioni 
informatiche, di capacità elaborativa e di stoccaggio. La 
fruizione di tali servizi avviene tramite la rete Internet e 
implica il trasferimento dell’elaborazione o dei soli dati presso 
i sistemi del fornitore del servizio, il quale assume un ruolo 
importate in ordine all’efficacia delle misure adottate per 
garantire la protezione dei dati che gli sono stati affidati.
In questo caso l’utente insieme ai dati, infatti, cede una 
parte importante del controllo esercitabile su di essi. 
Ad esempio, la complessità delle infrastrutture, e la loro 
eventuale dislocazione su siti al di fuori dei confini nazionali 
potrebbe determinare l’impossibilità sia di conoscere con 

esattezza l’ubicazione dei propri dati, sia di sapere se e 
quando i dati vengono spostati da un luogo all’altro per 
esigenze organizzative, tecniche o economiche difficilmente 
determinabili e gestibili a priori. Inoltre, la dimensione 
del fornitore potrebbe condizionare la forza contrattuale 
dei fruitori del servizio e la loro possibilità di esercitare 
un controllo diretto, seppur concordato, sui siti e sulle 
infrastrutture utilizzate per ospitarne i dati. Acquisire servizi 
cloud significa acquistare presso un fornitore di servizio 
risorse (ad esempio server virtuali o spazio disco) oppure 
applicazioni (ad esempio posta elettronica e strumenti per 
l’ufficio).  È d’altra parte assodato che il Cloud Computing 
non è un fenomeno temporaneo o una moda, ma il passo 
successivo dell’evoluzione nel modo in cui si utilizza la 
Rete Internet, che da strumento per la sola condivisione 
documentale (la pagina web resa disponibile dal sito web 
remoto) diviene la porta d’accesso alle risorse elaborative 
di un provider di servizi (l’applicazione resa disponibile in 
modalità web). Questa trasformazione sta determinando una 
“modifica dei costumi” che è già in atto ed è più evidente 
nell’utenza individuale che più frequentemente, ma non 
sempre con completa consapevolezza anche dei possibili 
rischi derivanti dalle nuove tecnologie utilizzate, si avvale di 
servizi erogati da fornitori terzi (Public Cloud) per far fronte 
alle sue esigenze informative.

In poche parole come funziona:
• I dati non risiedono più su server “fisici” dell’utente, ma 

sono allocati sui sistemi del fornitore (a meno di copie 
in locale realizzate a cura dell’utente).

• L’infrastruttura del fornitore del servizio è condivisa 

Cloud e IoT 
Raccolta ed analisi dati.
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tra molti utenti per cui sono fondamentali adeguati 
livelli di sicurezza, indicati dal fornitore.

• L’utilizzo del servizio avviene via web tramite la rete 
Internet che assume dunque un ruolo centrale in merito 
alla qualità dei servizi fruiti ed erogati.

• I servizi acquisibili presso il fornitore del servizio sono 
a consumo e in genere è facile far fronte ad eventuali 
esigenze aggiuntive (ad esempio più spazio disco o più 
potenza elaborativa).

Cosa è bene considerare:
• La riservatezza e la disponibilità delle informazioni 

allocate sul Cloud certamente dipendono dai 
meccanismi di sicurezza adottati dal service provider;

• Il servizio prescelto potrebbe essere il risultato finale di 
una catena di trasformazione di servizi acquisiti presso 
altri service provider.

• La connettività di rete è fondamentale, e potrebbe 
occasionalmente risultare degradata in presenza di 
elevati picchi di traffico o addirittura indisponibile 
laddove si verifichino eventi anomali o guasti, 
impedendo l’accessibilità temporanea ai dati.

• Il Cloud è una infrastruttura condivisa basata sul 
concetto di risorse noleggiate a un’utenza multipla e 
mutevole; i fornitori, infatti, custodiscono dati di singoli e 
di organizzazioni diverse che potrebbero avere interessi 
ed esigenze differenti.

• La conservazione dei dati in luoghi geografici differenti 
potrebbe avere riflessi sia sulla normativa applicabile 
in caso di contenzioso tra l’utente e il fornitore, sia in 
relazione alle disposizioni nazionali che disciplinano il 
trattamento, l’archiviazione e la sicurezza dei dati.

• Potrebbe essere complessa per l’utente la transizione di 
dati e documenti da un sistema Cloud ad un altro o lo 
scambio di informazioni con soggetti che utilizzino servizi 
Cloud di fornitori differenti.

Quali vantaggi:
• L’utente risparmia enormemente sui costi di acquisto e 

manutenzione delle infrastrutture hardware, quali reti, 
sistemi operativi server, database. I costi di gestione del 
sistema dati si riducono quindi enormemente.

• L’accesso ai dati da parte di operatori mobili o 
geograficamente distribuiti ne risulta estremamente 
semplificato.

• In caso di sistemi di raccolta dati ed analisi, l’unione 
dei protocolli IoT con il Cloud consente di ottenere 
potenzialità di tunneling, gateway, raccolta ed analisi dati 
finora sconosciute.

• L’espandibilità dei sistemi risulta favorita e semplificata.
• Il fornitore del servizio si fa garante dei sistemi di 

sicurezza ed alta disponibilità dei dati, attraverso le 
proprie infrastrutture.

Cloud e IoT
L’utilizzo di tecnologie Cloud è strettamente 
legato al tema della connettività. Infatti, la 
raccolta dei dati sulla piattaforma Cloud 
prescelta richiederà una attenta analisi sulle 
tecniche di connettività in rete, ed il protocollo 
utilizzato. Ogni piattaforma Cloud infatti 
consentirà l’identificazione dell’utente e la 
connessione per la ricezione ed, in taluni casi, 
l’invio dei dati. L’arrivo di protocolli definiti IoT 
(Internet of Things) ha consentito una maggiore 
diffusione dei sistemi di raccolta ed analisi 
su Cloud, consentendo anche la connettività 
diretta dal campo (unità di controllo, sensori) 
al Cloud. Importante è verificare bene quindi 
in che modo la piattaforma Cloud è connessa 
con i dati industriali, con il livello IT e sempre 
più spesso direttamente con il livello OT della 
fabbrica. Non esiste ancora uno standard 
per i protocolli IoT, ma quelli che si stanno 
affermando in campo industriale sono MQTT, 
OPC UA Azure IoT e PubNub. Oltre a questo, 
ogni piattaforma Cloud dispone di apposite 
specifiche API per la connettività.
Progea, per la propria soluzione Cloud.
Databoom, ha realizzato uno specifico I/O 
Driver consentendo ai propri sistemi il gateway 
diretto tra dato in campo e Cloud.   
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Supervisione ed 
efficienza produttiva 
nella produzione di 
olio lubrificante 
Nello stabilimento italiano di Cornaredo (MI), una 
multinazionale petrolifera gestisce con Movicon.NExT 
la linea che confeziona olio lubrificante per autoveicoli.

Softec Srl di Parma realizza software dedicati per la gestione 
di sistemi automatizzati nel campo della palettizzazione 
e supervisione di impianti, nonché nella realizzazione 
di software per macchine automatiche. L’azienda, con 
esperienza ventennale nel settore, propone sistemi di 
supervisione di impianto dedicati, sistemi di riconoscimento 
barcode, etichettatura e tracciabilità di prodotto. Softec 
è anche specializzata nella sostituzione e conversione di 
vecchi sistemi automatici.  Altre applicazioni sviluppate da 
Softec sono sistemi per il calcolo degli indici di performance 
della produzione, statistiche e analisi allarmi, tutto orientato 
all’efficienza produttiva. Il Committente del progetto che 
andremo a descrivere è, a livello mondiale, il principale 
produttore, distributore e fornitore di oli e grassi per il 
settore automobilistico, industriale, marittimo, aeronautico, 
di una famosa compagnia multinazionale petrolifera.

Soluzione di automazione del progetto
Nello stabilimento di Cornaredo, in provincia di Milano, si 
produce olio lubrificante per autoveicoli per un noto marchio 
petrolifero. Movicon.NExT 3.1 è installato sulla linea Tanica 
che produce flaconi di olio da 4 e 5 lt. La linea è composta 
da differenti macchine ognuna delle quali gestita da un 
PLC. La linea inizia con il depalettizzatore che ha la funzione 
di prelevare i flaconi vuoti dai contenitori di cartone e di 
posizionarli sui nastri trasportatori. Dopodiché  il marcatore 
stampa il lotto di produzione sul contenitore e la telecamera 

verifica che il codice sia stampato correttamente.  
A questo punto l’etichettatrice applica l’etichetta di prodotto 
su due lati del flacone e a questo punto vengono riempiti 
i flaconi dell’olio attraverso la filling machine. Il tappatore 
avvita il tappo sulle taniche e appone il sigillo di garanzia 
mentre la bilancia controlla il peso finale della tanica. Una 
seconda telecamera verifica che il flacone sia provvisto 
di etichetta e che il tappo sia avvitato correttamente 
poi la sigillatrice incolla il sigillo di garanzia. Le taniche, 
correttamente assemblate, vengono inserite nei cartoni 
per essere distribuiti attraverso l’incartonatrice e, prima 

Schermata di Movicon.NExT con la rappresentazione grafica della 
linea di riempimento taniche.

Simona Giosa

Marketing 
Progea Italia
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di passare al palettizzatore che posiziona i cartoni sul 
bancale, vengono etichettati. Il fasciatore avvolge il bancale 
con un film plastico di protezione ed infine un’ulteriore 
macchina applica un’etichetta con i dati per il trasporto che 
identificano la destinazione.

Descrizione dell’Impianto
La piattaforma Movicon.NExT è collegata a tutte le macchine 
che compongono la linea con lo scopo di raccogliere le 
informazioni necessarie per monitorare in real time gli stati 
di funzionamento, gli allarmi attivi, le velocità istantanee, i 
contapezzi, etc.. Il sistema è in grado di ricevere da ciascuna 
macchina, molte informazioni chiave che serviranno a 
Movicon.NExT per calcolare gli indici di disponibilità, 
performance e qualità (OEE, KPI Downtime, ecc.) e la 
statistica dei fermi macchina avvenuti nell’arco temporale. 
I dati raccolti vengono immagazzinati su di un PLC 
“concentratore” che comunica con tutti i partner presenti 
nell’impianto. Il collegamento tra i dispositivi è effettuato, 
ove possibile, in ethernet, oppure utilizzando le connessioni 
di bus presenti. Movicon.NExT visualizza in tempo reale 
lo stato operativo di ogni macchina la durata dei vari stati 
attraverso istogrammi e l’andamento del flusso produttivo 
con l’utilizzo di grafici. Inoltre vengono visualizzati e 
storicizzati anche lo stato ed i livelli di alcuni silos del reparto 
di alimentazione del prodotto. 
Lo Scada, in comunicazione continua con il PLC 
“concentratore”, storicizza gran parte di questi dati attraverso 
il Datalogger, memorizzandoli su un database SQL. 

I dati memorizzati sono: 
• il conteggio dei flaconi prodotti
• lo stato della macchina (accumuli a valle, fermi, etc..)
• la lista degli allarmi che hanno causato il fermo                   

della macchina 

Tutte queste informazioni vengono elaborate in real-
time e, su richiesta dell’operatore, attraverso dei filtri 
predisposti vengono creati report che ricostruiscono 
l’andamento del lotto produttivo, evidenziando eventuali 
perdite in termini di tempo e di flaconi riempiti. Per ogni 
lotto di produzione è disponibile un report contenente 
tutti i parametri precedentemente memorizzati: quantità 
prodotta, andamento della produzione, statistica allarmi, 
efficienza della linea e la misurazione OEE. Per realizzare 
tutto il sistema sono stati utilizzati alcuni degli strumenti 
fondamentali di Movicon.NExT come il modulo I/O Data 
Server per gestire le informazioni real-time, il modulo 
Historian che garantisce la registrazione dei dati in modo 
efficiente. Questo è un requisito importantissimo per 
potere poi eseguire in modo corretto le analisi dei dati 
e per disporre delle informazioni vitali per migliorare 
la produttività. Inoltre, i dati storici gestiti dal modulo 
Historian, sono visualizzabili dai potenti strumenti di analisi 
delle toolbox di Movicon.NExT. Nell’applicativo sono stati 
inseriti degli script in VB.NET che possono essere eseguiti 
sia come normali routine oppure “incapsulati” negli oggetti 
già presenti nella piattaforma di Progea. Il modulo Server, 
di schedulazione comandi ed eventi, consente di rendere 
semplice la configurazione di oggetti destinati a eseguire 
funzionalità specifiche su schedulazioni temporali oppure 
a scadenze programmate, mentre il Report Manager crea e 
visualizza potenti report di analisi. 
L’interfaccia ad oggetti è molto intuitiva e permette la 
creazione dei report in pochi semplici passi. Per fare questo 
la piattaforma mette a disposizione dei wizard e dei template 
dedicati. L’operatore potrà visualizzare, stampare oppure 
esportare i report nei formati più comuni quali PDF, HTML, 
RTF, XPS, XLS e XLSX.  L’I/O Data Server utilizza il modello 
di comunicazione dati della specifica OPC UA, garantendo 
così uno scambio dati aperto e sicuro. Nell’ufficio del 
Responsabile di Produzione è stata posizionata la stazione di 
controllo ed elaborazione dati. 

Stato della macchina etichettatrice realizzata con Movicon.NExT.

Visualizzazione OEE e dei principali indicatori KPI.
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Per il Responsabile sono state introdotte apposite analisi 
di dati per permettere di individuare rapidamente i punti 
critici del processo produttivo, per migliorarli ed ottenere la 
massima efficienza e produttività di sistema. 
Questo è stato possibile attraverso l’Alarm Manager di 
Movicon.NExT, il potente strumento per la gestione analitica 
degli eventi e dei fermi di produzione, consentendo di 
disporre dei report relativi ai tempi totali e parziali di fermo 
avvenuti sull’impianto. Le informazioni, sia tabellari che 
su grafico a torta o istogramma, individuano, nel periodo 
desiderato, l’elenco degli allarmi intervenuti. I reports, 
visualizzabili e stampabili su comando o evento, forniscono 
tutte le informazioni complessive e di dettaglio di ogni 
singolo allarme analizzato.

Conclusioni
L’architettura utilizzata è molto snella, improntata alla 
semplicità e ne favorisce la fruibilità e la manutenibilità. 
Inoltre l’aver accentrato e collegato tutte le macchine, fa sì 
che da un’unica postazione si abbia il controllo completo 
della produzione senza operazioni sulla linea. L’obbiettivo 
posto dalla Committenza, in linea con Industry 4.0, era la 
necessità di uno strumento semplice ed efficace in grado 
di garantire la raccolta dati, l’aggregazione e l’analisi, con 
un investimento minimo e un rapido ritorno dello stesso. 
La realtà produttiva di oggi, in un mondo sempre più 
competitivo, richiede secondo le linee guida di Industry 4.0, 
efficienza, qualità ed un processo di miglioramento continuo. 

Con Movicon.NExT in soli due mesi e mezzo,
 è stato possibile all’utilizzatore finale capire quali sono i 
maggiori problemi che causano le perdite di produzione 
sulla linea e quali sono le fasi con i maggiori tempi di fermo 
macchina. Il sistema permette di analizzare anche quali parti 
della linea non riescono a mantenere per tempi prolungati 
qualità performanti ed evita all’operatore alla fine di ogni 
turno, il dover compilare documentazione cartacea per 
descrivere i problemi riscontrati e le quantità di materiale 
effettivamente prodotte. “Dal punto di vista dello sviluppo, 
Movicon.NExT è risultato di facile configurazione e di 
utilizzo” riporta l’Ing. Pappani General Manager di Softec, 
“inoltre gli scripts in VB.Net hanno consentito a Softec di 
recuperare ed utilizzare parte di codice precedentemente 
scritto per altre applicazioni riducendo così i tempi di 
sviluppo. L’utilizzo di Movicon.NExT mette a diposizione 

numerosi strumenti già pronti per l’utilizzo ed evitano di 
perdere tempo nella scrittura di codice che si riduce così al 
minimo. Dal punto di vista grafico 
Movicon.NExT offre un nuovo concetto di interfaccia 
utente, che utilizza l’accelerazione grafica dei sistemi DirectX 
di ultima generazione per sfruttare le eccezionali qualità 
grafiche vettoriali della tecnologia WPF/XAML con supporto 
2D e 3D.” Continua Gianluca Simoni, “I corsi di formazione 
e il supporto tecnico altamente qualificato, fanno di Progea 
un grande punto di forza, contribuendo a ridurre i costi 
di implementazione e di sviluppo interni.” Dopo la grande 
soddisfazione raggiunta, la Committenza ha già deciso 
l’ampliamento del progetto ed è già in fase di realizzazione.

In collaborazione con 
Ing. Vittorio Pappani (General Manager) 

Ing. Gianluca Simoni (Resp. Software)

Softec Srl

Report OEE della macchina etichettatrice.

Report riepilogativo dei KPI della Linea Taniche.
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Dai dati raccolti a fine della manifestazione, lo stand Progea 
situato nel nuovo padiglione 6, ha visto un incremento del 
20% delle visite rispetto all’anno precedente. Tantissimi i 
professionisti interessati alle novità portate da Progea, tutte 
orientate a industria 4.0, segno evidente che le soluzioni 
sviluppate sono vincenti. Il nuovo Movicon.NExT con i 
moduli Pro.Lean© e Pro.Energy© sono infatti gli strumenti 
ideali per la connettività verso il campo e la storicizzazione 
ed analisi dei dati sia di produzione che per il risparmio 
energetico. Un’altra importante novità è il Progea.Cloud 
Databoom, una piattaforma cloud che ha la peculiarità di 
una rapida configurazione dei segnali da storicizzare e di 
un’altrettanta rapida personalizzazione del cruscotto di 
consultazione dei dati. In occasione della fiera Progea ha 
inaugurato anche il ProgeaMag il magazine quadrimestrale 
di Progea che vuole essere la fonte informativa della 
comunità di solution provides e system integrator di 
Movicon ma non solo.

È orientato all’Industria 4.0 un recente progetto che 
Progea ha gestito per un importante gruppo industriale 
ed affidato a due Solution Providers. L’architettura 
connette diversi stabilimenti di produzione grazie al server 
di Movicon.NExT, diverse macchine di vari fornitori. Le 
macchine compongono linee di produzione che possono 
intersecarsi e cambiare percorso a seconda delle esigenze. 
L’obiettivo del progetto era di raccogliere e storicizzare 
tutti i dati strategici di produzione, dall’inizio linea 
fino allo stoccaggio. Grazie al modulo Pro.Lean© i dati 
sono stati gestiti per ottenere velocemente gli indici di 
produzione OEE, KPI e Downtime oltre che una serie di 
report personalizzabili dal cliente. I dati real-time sono 
interconnessi con il gestionale e il reparto IT e Finanza. Il 
gestionale, a sua volta, invia ordini di produzione e liste 
di materiali verso le varie linee di produzione. La parte 
grafica ha tre livelli di visualizzazione che consentono di 
avere informazioni via via più dettagliate (drill-down) per 
reparto, linea e macchina. Gli utenti, in base alla funzione 
aziendale, accedono alle aree di competenza sia dalle 
stazioni client locali che connettendosi tramite Web client 
da tablet o smartphone.

Disponibile la nuova versione: Movicon.NExT 3.2 
Progea prosegue la roadmap per l’evoluzione tecnologica della piattaforma di nuova generazione Movicon.NExT, rilasciando 
ufficialmente la versione 3.2. Secondo Maurizio Zaniboni, Product Manager R&D, la versione 3.2 è una tappa fondamentale 
nel percorso evolutivo della nuova tecnologia, che raccoglie centinaia di feedback della comunità di utenti e risolve con una 
serie di fix i normali problemi minori di gioventù. Il lavoro del team R&D di Progea prosegue senza soste, anche nel mese di 
Agosto, per sostenere i lavori di sviluppo che porteranno al rilascio di una nuova versione 3.3 entro l’anno, in tempo per la 
fiera SPS 2017 di Norimberga.

Top progetto I4.0
SPS IPC Drivers di Parma: una 
grande soddisfazione per Progea.

Progea
News
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I2 Industrial Innovation e Progea al seminario 
su Industry 4.0 e Realtà Aumentata.
Progea ha partecipato lo scorso 8 Giugno, al seminario organizzato da I2 Industrial Innovation. Il seminario dal titolo 
“Industria 4.0: dentro alle smart factories” che si è tenuto a Parma, ha visto il General Manager di Progea, Paolo Fiorani, 
impegnato come relatore su uno dei temi più caldi di questo 2017. Durante il seminario, si è parlato di Industria 4.0, 
interazione da dispositivi remoti e manutenzione predittiva e Progea ha spiegato perchè la nuova Automation Platform.NExT 
è lo strumento ideale per questo tipo di progetti. Una dimostrazione con un dispositivo indossabile per la visualizzazione di 
Movicon HMI a Realtà Aumentata ha chiuso l’intervento di Progea che è stato seguito con grande interesse. 

Progea e Loytec, una sinergia per 
la Building Automation.
Loytec  Electronics è oggi tra i principali fornitori europei di dispositivi 
intelligenti di controllo per building automation. LOYTEC sviluppa, 
produce e distribuisce router e gateway, controllori di I/O, sistemi di 
automazione per ambienti, controlli di illuminazione. Nell’aprile del 2016, 
Loytec  è entrata a far parte del Gruppo Delta. Oggi Progea e Loytec 
hanno attivato una sinergia come partners per sfruttare, sul mercato della 
building automation sempre più interconnesso e sofisticato, le reciproche 
conoscenze e know-how, dove Loytec è un punto di riferimento per il 
controllo e le reti degli edifici, e Progea è un punto di riferimento per il 
software di supervisione, in particolare con il rilascio di Movicon.ba™.

Intercomp
Nasce una nuova partnership fra Intercomp S.p.A. e Progea. La potenza 

di Movicon.NExT su hardware Intercomp, insieme per l’innovazione.
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Il Team Building di Progea
Progea ha organizzato, per i propri collaboratori, una giornata avventurosa tra i boschi dell’appennino di Zocca (Modena) presso 
il Parco Avventura Esploraria, un’occasione per divertirsi insieme avventurandosi tra la natura, facendo ALBERING, TIRO CON 
L’ARCO e TREE-CLIMBING. I percorsi del parco hanno messo a dura prova lo staff Progea che ha comunque dimostrato 
affiatamento e caparbietà. La giornata è terminata con un ottimo pranzo, a base di specialità modenesi, all’agriturismo la Civetta 
di Zocca. Un grazie particolare a Roberto di Esploraria che ha organizzato l’evento e gestito l’assistenza perfettamente.

Seminario Industria 4.0
Grande partecipazione al seminario “INDUSTRIA 4.0: 
CONNETTIVITA’ GLOBALE, ANALISI DELLA PRODUZIONE 
ED EFFICIENZA ENERGETICA” che Progea insieme a S.I.R.I. 
e con la partecipazione di ESCLAMATIVA ha tenuto lo scorso 
21 Settembre all’Hotel ENEA di Aprilia. Si sono toccati temi 
importanti: cos’è INDUSTRIA 4.0, come sviluppare sistemi per 
costruire l’azienda del futuro con Movicon.NExT, come rendere 
la fabbrica interconnessa dal sensore al Cloud con Connext, 
come migliorare l’efficienza produttiva ed energetica con Pro.
Lean e Pro.Energy e i benefici fiscali del piano Industria 4.0.

Progea USA: benvenuto a Yulian. 
Progea dà il benvenuto all’Ing. Yulian Alonso. Yulian è entrato a far parte di Progea USA il 7 
Agosto in qualità di Technical Support Engineer. Si è laureato in informatica presso l’università 
EDP di San Juan in Porto Rico. Le sue precedenti esperienze professionali includono cyber 
security, sviluppo software e sviluppo database. Yulian parla correttamente Spagnolo,Inglese, 
Russo, e anche un pò di Italiano. Stiamo crescendo.... In bocca al lupo, Yulian!

Progea vi invita al Forum Telecontrollo 
24 - 25 Ottobre 2017 
Verona, Palazzo della Gran Guardia.
Speech Progea 24 ott. ore 12.20 -
Il progetto con Movicon.NExT 
del nuovo Telecontrollo de “L’Acquedotto del Delta”



Progea Srl
Via D’Annunzio, 295
I-41123 Modena
info@progea.com
Tel +39 059 451060

Progea Deutschland GmbH
Marie-Curie Str., 12
D-78048 VS Villingen
info@progea.de
Tel +49 (0)7721 99838 0

Progea USA LLC 
2380 State Road 44, Suite C
Oshkosh, WI 54904
info@progea.us
Tel. +1 (888) 305-2999

Progea International SA
via Sottobisio, 28
6828 Balerna (CH)
international@progea.com
Tel +41 91 96 76 610

Per ulteriori informazioni
www.progea.com

Presente e futuro 
nell’Industria 4.0


