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Paolo Fiorani
General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
La pausa natalizia è ormai trascorsa, spero
in relax e serenità per voi. Progea non si
è fermata, e le attività sono proseguite
senza sosta, seppure a forze ridotte, per
garantire continuità di servizio. In occasione
del Natale, Io e Claudio abbiamo avuto il
piacere di incontrare nella sala conferenze il
fantastico team di Progea, per fare il punto
della situazione. Abbiamo voluto trasmettere
le nostre idee, le nostre considerazioni
sul percorso intrapreso, raccogliendo e
condividendo i pensieri di tutti. Abbiamo
espresso la nostra soddisfazione per i
risultati conseguiti nel 2017, e condiviso gli
obiettivi per il 2018 e gli anni a seguire, ai
quali guardiamo con grande ottimismo.
Per Progea, il 2017 è stato un anno
importante. L’obiettivo principale era
quello di raccogliere i principali feedback
sulla tecnologia di Automation Platform.
NExT e lavorare duramente per migliorarlo,
dimostrando il know-how acquisito sulle
più moderne tecnologie software e la
capacità di ingegnerizzarlo in un prodotto
commerciale. Al tempo stesso, garantire il
mantenimento di Movicon 11 ed i relativi
necessari aggiornamenti. Sapevamo fin
dall’inizio che non sarebbe stato facile, che
era una sfida importante. Ma noi siamo
fatti così, non abbiamo mezze misure e non
siamo inclini ai compromessi tecnologici,
quelli che tendono a mantenere strutture
collaudate innestando solo qualche novità
apparente, come è tipico nel marketing e
come tendono a fare spesso le aziende
molto grandi e quindi poco dinamiche.
Progea invece ama le sfide, ed ha creato
da zero una nuova piattaforma tecnologica
estremamente innovativa. Se ci fermiamo
un momento a guardare a che punto siamo,
pur consapevoli di avere ancora molta strada
davanti, ci rendiamo conto del lavoro svolto
e del percorso eseguito da tutto il team,
di cui siamo orgogliosi. La strada è quella
giusta, il prodotto di nuova generazione
suscita molto interesse e permette a Progea

di acquisire nuovi clienti e nuovi progetti,
alcuni di questi anche molto importanti,
che ne aumentano la diffusione e quindi ne
affermano le potenzialità.
Oggi, molti clienti importanti che decidono
di fare innovazione nei loro progetti e
nelle loro tecnologie, mettono a confronto
Movicon. NExT™ con la concorrenza, e
facendo le doverose valutazioni, se il criterio
di scelta è la tecnologia innovativa, il prezzo
ed il servizio, Progea ha le carte in regola
per affermarsi. Il tema di Industria 4.0 ha
contribuito innegabilmente alla crescita che
Progea ha avuto nel 2017. Una crescita
che, lo ricordiamo, ha segnato oltre il 30%
di aumento di fatturato sia per Progea
Italia, che per Progea International, Progea
Deutschland e Progea USA. Progea ha
saputo anche farsi interprete delle esigenze
del mercato, con una struttura commerciale
competente che è stata capace di mettersi
a servizio non solo dei propri System
Integrators, ma anche degli utenti finali che
necessitano di individuare il giusto partner
per i propri progetti di digitalizzazione dei
processi produttivi, in tema di Industria
4.0. Possiamo quindi dire che, grazie al
lavoro di squadra di tutto il team, Progea ha
raggiunto gli obiettivi di medio termine e
si appresta ragionevolmente a raggiungere
gli obiettivi di lungo termine fissati per il
2020. Un grande ringraziamento, oltre che a
tutti i clienti e Solution Providers, va anche
ai Partners. A quelli storici, come Phoenix
Contact, VIPA e Yaskawa, ABB Sace, Forbes
Marshall, Sthal e molti altri, abbiamo l’onore
di aggiungere nuove sinergie con Pixsys,
Intercomp, Loytech, Cast Group, Databoom,
Esclamativa, I2 Industrial Innovation ed altri
in fase di definizione. La collaborazione con
queste aziende fa sì che Progea possa dare
una risposta a molte delle esigenze richieste
dal mercato e suggerire i partner giusti
per soddisfarle. Quindi, grazie a tutti, con
l’augurio sincero che il 2018 possa essere
ricco di soddisfazioni.
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Le due strade
parallele di
Movicon 11 e
Movicon.NExT
Mauro Brandoli
Key Account
Progea

Progea ha recentemente annunciato, in occasione del
Solution Provider’s Day 2017, il prossimo rilascio di un
importante aggiornamento per Movicon 11, una nuova
versione 11.6 con il supporto alla tecnologia Web Client
HTML5 anche sulla piattaforma “Scada Classic”.
Questa importante novità è la dimostrazione che la
tecnologia Movicon 11 è ancora dinamica ed attuale.
“Con l’avvento di Movicon.NExT™, alcuni clienti ci
chiedono se Movicon 11 è giunto ad un binario morto.
Noi ricordiamo sempre i grandi sforzi di Progea per
mantenere attive due piattaforme, che sono ben diverse
tra loro e destinate a mercati in parte diversi” dice Mauro
Brandoli, Key Account di Progea.
“Ovvio che tutte le principali innovazioni ed il grande
lavoro di Ricerca e Sviluppo confluisca sulla piattaforma
Movicon.NExT™, che rappresenta il futuro per l’azienda.
Ma Movicon 11 è ancora molto ben radicato, diffuso ed
apprezzato. La scelta di investire anche sulla tecnologia
“Classica”, portandovi l’HTML5, è il frutto di richieste
di mercato, che provengono anche da partners e clienti
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importanti che hanno pianificato le loro produzioni per
almeno i prossimi 5 anni. Vogliamo dare risposte ed
ampie rassicurazioni quindi che la tecnologia
Movicon 11, per quanto “classica”, è ancora attuale ed
allineata alla grande maggioranza dei prodotti Scada/HMI
concorrenti. Movicon.NExT™ è un’altra cosa”.
E qui lo confermiamo. Movicon.NExT™ è uno SCADA
di ultima generazione, sviluppato sulle tecnologie
del futuro ed è in continuo movimento con nuove
integrazioni grazie alla sua modularità. Alla sua versione
attuale appartengono già soluzioni per Cloud IoT, moduli
per l’efficienza produttiva ed efficienza energetica,
App HoloLens per la realtà aumentata. Oltre a questo,
parliamo di una piattaforma .NET con numerosi valori
aggiunti, come ad esempio la grafica WPF. La tecnologia
ideale per chi deve affrontare nuovi progetti. Il 2017 ha
visto Movicon.NExT™ protagonista in ambiziosi progetti
orientati a Industry 4.0, nel telecontrollo di sistemi idrici,
in applicazioni con grafica 3D. Con la versione 3.3 in fase
di rilascio, sarà ancora più affidabile e performante. Per
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chi è abituato ad utilizzare Movicon 11, occorre dire che
Movicon.NExT™ è uno SCADA completamente nuovo, da
imparare ad usare in tutte le sue sfumature per ottenere
il meglio da esso, anche se è vero che le tecniche di
configurazione sono simili ed esiste l’importatore.
Allora perché tenere attive due tecnologie, due
piattaforme Scada/HMI simili ma così diverse? La risposta
di Claudio Fiorani, R&D Manager di Progea, è semplice:
“Movicon.NExT™ rappresenta la risposta di Progea alla
domanda di innovazione senza compromessi.
Movicon 11 è ancora molto utilizzato, ed alcuni utenti
richiedono continuità ed attualità. Progea intende
garantire loro la massima tranquillità aggiornando
il prodotto senza necessità di cambiamenti radicali.
Possono così decidere, con calma, quando fare
innovazione passando a Movicon.NExT™, anche tra
qualche anno. Ma va detto chiaramente che
Movicon.NExT™ oggi è la soluzione ideale per tutti coloro
che affrontano nuovi progetti a medio-lungo termine
(e sono molti), per iniziare da subito ad utilizzare le
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tecnologie più innovative e moderne, salvaguardando
tuttavia il loro investimento ed il loro know-how, cosa che
non potrebbero fare usando i prodotti concorrenti ancora
legati, come Movicon 11, a tecnologie degli anni ‘90”.
A voi la scelta quindi. Vi sentite “Classic” o innovatori che
guardano al futuro?

Dopo il rilascio di Movicon.NExT™ 3.3,
nel corso del 2018 è previsto il rilascio
di Movicon 11.6
Movicon 11.6 ha come caratteristica principale il supporto
alla tecnologia HTML5 per il Web Client, sia per Win32/64
che WinCE, affiancandola alla attuale Applet basata sulla
tecnologia JAVA che appare sempre più in declino. Le
due piattaforme Progea, Movicon 11 e Movicon.NExT™
continueranno insieme il loro percorso, ed in questo modo
l’azienda garantisce continuità ed affidabilità da un lato,
ed innovazione senza compromessi dall’altro, lasciando ai
clienti la scelta migliore per i loro progetti.
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Lo SCADA ai tempi
del Database
Oggi, le applicazioni SCADA non possono fare a
meno dei database. Ma quando si parla di database
è sempre bene essere informati per gestire progetti
con una base dati efficiente.
Giuseppe Bettini
Resp. Tecnico
Progea

All’inizio, i sistemi SCADA registravano
i dati su files di testo, o file binari. A
fronte di una maggiore semplicità,
questo sistema ha sempre più
evidenziato i limiti con l’aumentare
del volume di dati e delle necessità
di analisi. Già da tempo, dalla fine
degli anni 90, i sistemi SCADA hanno
cominciato ad utilizzare i database per
archiviare i dati su files. L’evoluzione
tecnologica, che ha portato la gestione
di una quantità di dati sempre
maggiore, dovuta ad una connettività
sempre più globale, ha fatto in modo
che gli SCADA si evolvessero di
conseguenza verso un’integrazione
sempre più spinta dei motori di
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database relazionale, quindi più
evoluti e performanti.
La mole di dati connessi è sempre
maggiore e non è più sufficiente
trattarli come qualche anno fa anche
perché, attraverso l’analisi di questi
dati, le aziende devono prendere
delle decisioni rapide per raggiungere
obiettivi di efficienza e risparmio.
È inevitabile che un moderno SCADA
sia in grado di integrare la capacità
di registrare i propri dati non solo in
un database relazionale standard ma
anche in una maniera strutturata ed
intelligente. 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 data e ora (time-series) o dati
analitici di produzione, rende l’uso dei
database relazionali indispensabile in
ogni sistema di automazione.
Quale Database?
Ma quando si parla di database
relazionale DBMS (Database
Management System), si parla
di diverse tipologie di prodotti. I
database infatti sono ampiamente
utilizzati non solo in automazione,
ma anche in ambito gestionale,
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commerciale, finanziario, statistico,
web e molto altro. Se parliamo di
sistemi di automazione, pur in assenza
di dati certi, possiamo dire che è
sicuramente SQL Server di Microsoft
uno tra i più diffusi, seguito da MySQL,
da Oracle e da altri.
I Providers di accesso al DB
Lo SCADA, occorre ricordarlo, è molto
spesso la cerniera tra il mondo OT
(Operational Technology) ed il mondo
IT (Information Technology), pertanto
dovrebbe sempre essere indipendente
dal formato del database utilizzato in
azienda. L’applicazione, per accedere
allo specifico database, utilizza uno
strumento definito “Provider” che,
attraverso una stringa di connessione,
permette alle applicazioni di
connettersi al DB ed eseguirne
i comandi. Il framewotk .NET di
Microsoft dispone di alcuni Provider
per l’accesso ai database.

Sulla base di questo, Progea ha
sviluppato una tecnologia nella propria
piattaforma Automation Platform.
NExT™  che si chiama VFS (Virtual
File System), in grado di rendere i
progetti totalmente indipendenti
dal modello di persistenza dei dati.
Significa quindi che l’utente può
scegliere quale formato dati e quale
database utlizzare nei propri progetti,
in modo trasparente, mantenendo il
proprio know-how in ambito IT e, se
lo desidera, indipendentemente dalla
gestione del Provider.  Ma è anche
vero che in molti casi, al progettista
di automazione non interessa il tipo
di database utilizzato. In questo caso
Movicon propone automaticamente il
formato dati di Microsoft SQL Server.
Questa scelta garantisce la gestione
degli storici su DB anche senza
alcuna conoscenza e senza obbligo di
acquisto di licenze aggiuntive, grazie
alla formula di SQL Server Express.
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Quindi, ricapitolando: l’uso di un
database è fondamentale in qualsiasi
progetto di automazione moderna
per la gestione dei dati storici.
Se non si specifica la propria
preferenza, in base alle proprie
scelte aziendali, Movicon utilizzerà la
tecnologia di Ms SQL Server in modo
automatico, per default.
Prima di partire, organizzare bene i
dati per analisi efficaci.
La reale efficacia nella gestione dei
dati si ottiene in partenza, decidendo
che tipo di database utilizzare e come
avviene la registrazione. Per questo
Movicon.NExT™ mette a disposizione
i modelli di registrazione Historian
o Data Logger. Gli oggetti Historian
sono pensati per ottenere la massima
efficacia nella gestione dei “Time
Series Data”, ovvero i dati registrati
su cambiamento o comunque su
base tempi, tipicamente utilizzati per
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registrare l’andamento delle variabili di
processo nel tempo, per poi produrre
grafici o trends di analisi.
Invece, gli oggetti Data Loggers, sono
utilizzati quando la registrazione di un
record richiede la registrazione di tutte
le variabili (colonne), 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.
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 eventuali punti deboli,
eliminarli e conseguentemente
aumentare il proprio vantaggio
competitivo. Occorre però decidere
in fase di progetto come aggregare ed
organizzare i dati, gestendo in modo
opportuno le colonne e le tabelle, in
base a ciò che effettivamente serve
analizzare per ottenere analisi più
efficaci. Infatti, un database “ben
organizzato” può arrivare ad essere
centinaia di volte più efficiente,
in termini di spazio su disco e
performance di estrazione dati,
rispetto ad un database che invece
contiene centinaia di migliaia di dati
inutili o sparsi.
Il sistema di aggregazione dei dati
Molto spesso, quando si analizzano
centinaia di migliaia o milioni di dati,
il grafico visualizzato è il risultato di
calcoli di medie ed approssimazioni,
in quanto il numero di pixel a video
è limitato. Il sistema deve quindi
eseguire al momento calcoli anche
complessi, tra l’estrazione dei dati
di periodo ed il calcolo medio da
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visualizzare. In questi casi, Movicon.
NExT™ offre un sistema automatico
di aggregazione dati, impostabile nelle
proprietà del progetto, che rende
efficiente la visualizzazione grazie ad
un apposito sistema di calcolo delle
medie anticipato, utilizzando tabelle di
appoggio. In questo modo, se si vuole
visualizzare su un grafico un anno
di dati, il sistema automaticamente
accederà alle tabelle di dati precalcolati
per essere estremamente efficiente.
L’uso degli script VB.NET per
personalizzare la gestione del DB
La gestione dei dati e l’analisi rientrano
in quelle funzionalità che molto
spesso è necessario personalizzare per
soddisfare i requisiti del cliente.
Per questo, l’uso dello scripting
interno di Movicon permette la
massima apertura nella gestione
dei DB, realizzando applicazioni
gestionali anche molto sofisticate.
Grazie allo scripting VB.NET, Movicon
permette di utilizzare l’accesso ai dati
utilizzando non solo i Providers di dati
di Microsoft, ma anche i Providers
messi a disposizione dallo specifico
produttore di DB. L’uso poi di comandi
quali SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE permette di realizzare qualsiasi
gestione dei dati, per poi disporre
dei RecordSet da visualizzare con gli
appositi strumenti di analisi sul Front
End grafico o sui Reports.
Report e data analisi
Attraverso i tools di Movicon.NExT™,
i dati registrati dal Server 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, che alla base
dati creata dal server. I Data Analisys
sono altri oggetti a disposizione del
system integrator, in grado di eseguire

analisi grafiche sui dati storici, relativi
alla base dati desiderata creata dal
server. Questi oggetti eseguono
numerose funzioni, 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.
L’ambiente di sviluppo di
Movicon.NExT™ permette anche
la creazione di Reports in pochi e
semplici passi, utilizzando wizards e
templates. Il modulo Report Manager
è 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. Sono
supportati tutti gli strumenti di analisi
quali filtri multi-livello, raggruppamenti
o ordinamenti, funzioni di calcolo
o formule, Reports Master e SottoReports. 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. I Reports possono essere anche
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.
La gestione dei database relazionali è
oggi una prerogativa indispensabile nei
moderni sistemi SCADA.
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Databoom porta il Consorzio
Trentingrana Concast nel cloud
Alberto Rivi
Customer Care
Progea

Ecco come l’unione tra tradizione e tecnologia può
generare valore e semplificare la condivisione di
informazioni essenziali all’interno di una struttura
multi sede.
Il Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali trentini, società cooperativa agricola (più brevemente
Trentingrana Concast s.c.a), che ha sede legale a Trento in Via Bregenz 18, opera dal 1951 anche per
garantire la tutela della qualità e della tipicità dei prodotti lattiero caseari locali.
La forza del Consorzio sta nella sua composizione: Trentingrana Concast s.c.a. è infatti un Consorzio di
2° grado che riunisce tutti i 17 Caseifici cooperativi della Provincia Autonoma di Trento, che a loro volta
associano circa 800 allevatori produttori di latte locali.
Tutti i soggetti della filiera produttiva, dall’allevatore, all’amministratore del caseificio, al casaro, sono
responsabilmente coinvolti nelle scelte più importanti e nello sviluppo delle attività e proprio in questo
coinvolgimento attivo e costante di tutti sta il principale fattore distintivo del Trentingrana Concast s.c.a.
Le attività principali del Consorzio sono:
- la stagionatura, il confezionamento e la commercializzazione dei formaggi prodotti dai caseifici
associati;
- il controllo del latte e dei derivati attraverso il proprio laboratorio di analisi accreditato;
- il servizio di assistenza tecnica che segue la delicata fase della trasformazione del latte in caseificio;
- l’attività di produzione del burro e del siero in polvere con le panne ed il siero grasso conferito dai
caseifici associati.
Ed è proprio partendo da queste ultime attività di produzione interna, che il Consorzio ha deciso di
introdurre una piattaforma software in grado di raccogliere e monitorare in tempo reale tutti i dati di
processo, con l’obiettivo di standardizzare, valorizzare e distribuire le informazioni ai vari responsabili
interni al Consorzio.
L’intervento, in parte completato e in parte in fase di realizzazione, ha inoltre lo scopo finale di
aggregare dati provenienti da tutte le aree operative del Consorzio (ed in futuro anche degli associati)
e farli confluire in un’unica piattaforma dalla quale si possano ricavare preziosi suggerimenti per la
riduzione dei costi, il miglioramento della qualità e la creazione di benchmark per un continuo controllo.
La progettazione e l’esecuzione dei lavori è stata affidata ad SG Elettrica Srl, azienda system integrator
e Solution Provider di Movicon, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici,
progettazione PLC e Scada/HMI.
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Proof of Concept
Il progetto si sviluppa in varie fasi partendo da un Proof of Concept che permette al cliente
di capire se la soluzione proposta è realmente quello che si aspetta senza dover impegnare
grandi capitali. La soluzione cloud infatti, essendo un servizio, è erogata secondo la formula
dell’abbonamento mensile o annuale e questo permette di poter provare il prodotto anche in
scala molto ridotta ad un costo contenuto. In questo caso è stato scelto di cominciare dall’invio
di dati provenienti dai reparti di produzione del burro e del siero di latte in polvere: l’impianto
è gestito da uno SCADA il quale attraverso i nuovi driver Databoom sviluppati da Progea, invia
dati di produzione quali temperature, pressioni, portate e altri verso Progea Cloud - Databoom.
Il protocollo di comunicazione utilizzato è HTTPS verso le API di Databoom, in questo modo il
traffico risulta essere totalmente criptato in uscita, quindi non è stato necessario aprire porte in
ingresso sul firewall aziendale garantendo un ottimo livello di sicurezza.
L’azienda ha deciso di raggiungere una buona granularità di informazioni misurando non solo
le grandezze degli interruttori generali ma di buona parte dei carichi più importanti. Misurando
contemporaneamente ai consumi anche la portata dei compressori, le portate degli impianti
produttivi e di quelli a servizio, è stato possibile ricavare dei KPI per misurare e mantenere sotto
controllo l’efficienza degli impianti: dall’interfaccia cloud è possibile seguire l’andamento di questi
KPI e impostare degli allarmi al superamento delle specifiche soglie.

Energy Management
Assieme ai dati di produzione vengono inviati anche dati di consumo energetico di una nuova
parte specifica di impianto. In questo modo è stato possibile accedere, grazie all’aiuto di consulenti
specializzati, al meccanismo incentivante dei certificati bianchi. A questo proposito la soluzione
cloud ha permesso di condividere con gli account dei consulenti solo le grandezze necessarie al
loro lavoro. La scelta dei segnali da condividere e la relativa modalità di visualizzazione è nelle mani
del cliente finale e non del system integrator: in pratica attraverso la piattaforma cloud è il cliente
che decide cosa condividere con chi e lo può fare in autonomia in qualsiasi momento dagli account
amministrativi.
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LoRaWAN
La seconda fase prevede l’integrazione nel sistema di sensori di temperatura e umidità a servizio sia di celle frigo, di
incubatori da laboratorio e di ambiente attraverso la nuova tecnologia wireless LoRaWAN (LongRange WAN) che
permette attraverso un’unica antenna gateway di coprire un intero stabilimento. I sensori di temperatura sono a batteria
ricaricabile con durata di oltre un anno, la trasmissione è effettuata a intervalli di qualche minuto per un tempo molto breve
consentendo ai sensori di consumare pochissimo. I segnali sono raccolti da un gateway che traduce i payload LoRaWAN
in messaggi MQTT che a loro volta vengono trasmessi al broker server MQTT di Databoom. Anche in questo caso tutto il
traffico è criptato in quanto viene utilizzato MQTT over TLS che garantisce lo stesso livello di sicurezza di HTTPS basato su
certificati.

Estensione del sistema
In una terza fase, il sistema verrà esteso  agli stabilimenti dei caseifici associati rendendo ancor più evidente i vantaggi della
soluzione cloud: un unico contenitore alimentato dai dati provenienti da stabilimenti geograficamente distribuiti. In questo
modo la possibilità di creare KPI e segnali virtuali riferiti non solo ad un singolo impianto ma ad un’intera filiera sul territorio è
evidente: l’aggiornamento realtime da tutti i sensori distribuiti permetterà una visione di insieme sicuramente più efficace.

I vantaggi principali
In sintesi i principali vantaggi derivanti dalla soluzione in cloud sono i seguenti:
• si possono aggregare dati da fonti diverse e soprattutto geograficamente distribuite senza modificare le regole                 
di sicurezza;
• si possono distribuire le informazioni corrette alla persona corretta usando visualizzazioni personalizzate in base              
al ruolo aziendale;
• si può centralizzare e normalizzare l’archiviazione di tutti i dati in un unico storage in cloud senza più chiavette usb e  
fogli excel:
• non serve preoccuparsi di aggiornamenti o invecchiamento dell’hardware perché la piattaforma è mantenuta aggiornata
dal cloud provider;
• è scalabile e disponibile senza limiti di hardware perché basato su data center;
• possibilità di introdurre la tecnologia cloud gradualmente e continuare ad espandere la struttura in un continuo processo
di miglioramento.

L’intera operazione è stato eseguita senza fermare la produzione, ed in brevissimo tempo, grazie alla esperienza sul campo
dei tecnici di SG Elettrica ed alla rapidità di progettazione di una piattaforma come Progea Cloud - Databoom.
Oggi il Consorzio Trentingrana Concast è pienamente soddisfatto del sistema, in quanto permette a tutti gli operatori
coinvolti nel processo produttivo di raggiungere il target di efficienza e sicurezza stabilito, consentendo all’azienda di ottenere
lusinghieri risultati in termini di miglioramento della qualità ed efficienza produttiva.
www.progea.com
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Progea Cloud

Finalmente un’unica architettura, una sola
visione dell’impianto: dal sensore al Cloud con
la sicurezza dei sistemi Progea.

Maurizio Zaniboni
R&D
Progea Italia

Si fa presto a parlare di Cloud. Poi però ci si imbatte sempre in ostacoli tecnologici dovuti alla difficoltà di integrazione tra
le diverse tecnologie. I dati di campo, al livello operativo, risiedono in dispositivi di automazione quasi sempre dotati dei
propri protocolli di comunicazione. I sistemi Cloud invece necessitano di protocolli diversi, sicuri e leggeri: i protocolli IoT. In
attesa di vedere gli standard che si profilano all’orizzonte (come la specifica OPC UA Pub/Sub), occorre affrontare i sistemi
di automazione da una parte (PLC, CNC, Filedbus..) e le piattaforme Cloud dall’altra. Ve ne sono tante, con diversi modi di
intefacciarsi. Il protocollo MQTT è il più diffuso, ma non di semplice attuazione, in alternativa sono disponibli tante API da
dover gestire, con un livello di competenza richiesto adeguato. Quindi che fare?  
Progea, forte della sua esperienza pratica, offre la soluzione software migliore, flessibile ed integrata per interconnettere
macchine, linee ed impianti, e raccogliere dati strategici per la parte Business Analytics.

La Tecnologia
Tutti i dati funzionali necessari normalmente risiedono già nei sistemi SCADA ed HMI. Se si dispone di Movicon.NExT™,
è possibile collegarli al Cloud con pochi clic del mouse. Se non si dispone di Movicon.NExT™, niente paura: c’e’ Connext,
il server dati che utilizza la stessa tecnologia per comunicare ed esporre i dati di campo real-time su IoT per la piattaforma
Progea Cloud. La piattaforma Cloud è il frutto della collaborazione tra Progea e Databoom, quindi tra aziende italiane che
sanno esattamente che cosa serve all’Industria 4.0 e che sono in grado di fornire l’eccellenza tecnologica nel software
per l’automazione, unita ad un servizio senza eguali. La piattaforma Cloud Progea - Databoom si basa su una soluzione
espressamente concepita per il Cloud e l’IoT, con archiviazione dati sempre sicura e performante, grazie ai database di nuova
generazione “Non Relazionali” espressamente concepiti per i Big Data.
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Connettività? Connext!
Connext è il prodotto ideale per quando serve uno strumento gateway
di conettività industriale e OPC UA. Connext è un software leggero,
ideale anche su piccoli device embedded, in grado di connettere i sistemi
tra loro, fare da gateway di dati tra protocolli di comunicazione diversi,
connettere dispositivi ai sistemi informativi aziendali (SCADA, MES, ERP)
o fare raccolta dati sul Cloud.  E’ l’ideale per la piattaforma Cloud Progea
Databoom, perchè offre un apposito driver nativo, sicuro, in grado di rendere
estremamente semplice la raccolta dei dati e di garantirne l’integrità anche
con eventuali assenze temporanee di connessione internet. Un protocollo
IIoT, semplice, affidabile, sicuro che, insieme a MQTT e PubNub, permette di
connettere qualsiasi dispositivo e rete di campo (es. PLC Siemens, Rockwell,
Schneider, Omron, Saia, Mitsubishi, Modbus, Konnex, Bacnet, Profinet,
Profibus, Ethernet/IP e molti altri) ai sistemi IT o al Cloud. E’ inoltre aperto
all’integrazione: con l’SDK si possono aggiungere nuovi drivers personalizzati.

La Connettività
La connettività Cloud di Progea è basata su un apposito driver di comunicazione Progea Cloud “leggero” e sicuro, in grado
di trasmettere le informazioni di campo raccolte da Movicon.NExT™ o Connext sulla piattaforma Progea Cloud, in modo
nativo, semplice, affidabile, sicuro. Quindi, in una architettura Progea, i sistemi software sono interconnessi in modo nativo,
rendendo non solo semplice l’architettura, ma anche estremamente veloce creare un sistema di raccolta dati, che sia su
rete locale, pubblica o su Cloud. Entrambi i sistemi comunque, sia quello di campo che quello Cloud, supportano MQTT per
integrare fonti di dati anche eterogenee. Un sistema semplice ed aperto dunque, ma sempre molto sicuro, in grado di ridurre
i tempi di sviluppo ed i costi di gestione in modo veramente efficace.

Cloud Analytics
Dai sistemi in campo si possono raccogliere informazioni relative allo stato della produzione, a quello degli automatismi, al
consumo energetico, alla manutenzione e qualsiasi altra informazione necessaria ad un’analisi approfondita.
Con Progea Cloud, i dati raccolti dal campo vengono archiviati ed analizzati su architettura Cloud. Si utilizza l’infrastruttura di
Google Cloud, una infrastruttura estremamente affidabile e sicura. In base al proprio piano di account, il cliente è in grado di
cominciare una raccolta dati dai vari siti produttivi, raccogliendo e storicizzando le informazioni connesse con una semplice
configurazione dei segnali. Gli archivi si basano su database non relazionali (Mongo DB) in grado di fornire tempi di risposta
per le analisi eccellenti anche in presenza di grandi volumi di dati (big data). Utilizzando un comune browser, i dati raccolti
sono facilmente visualizzati ed analizzati attraverso le Dashboards, pagine configurabili attraverso i Widgets che permettono
di gestire visualizzazioni personalizzate di dati, grafici analitici, formule e dati virtuali anche condivisibili in team.

www.progea.com

13

14

www.progea.com

Una soluzione chiara ed efficace
Progea riempie il gap che esiste tra le soluzioni di livello operativo, le soluzioni IT e le soluzioni Cloud. I clienti spesso ci
chiedono come fare per cominciare a sfruttare la tecnologia Cloud con le tecnologie software di Progea, dovendo fare scelte
complesse per collegare i dati di cui dispongono dai sistemi di automazione e per utilizzare piattaforme Cloud di altri fornitori.
Naturalmente esistono vari modi per connettere un sistema Cloud al sistema di automazione. In molti casi, il protocollo
MQTT è la soluzione richiesta, ma ogni sistema Cloud offre i propri strumenti di connettività, che richiedono però specialisti
provenienti da settori diversi. A meno che non vi sia un progetto preciso e ben sostenuto da un budget sostanzioso, si rischia
di vedere naufragare le proprie idee in un mare di poca chiarezza.
In questo contesto, la proposta di Progea è molto chiara. Forte della propria esperienza in tema di connettività, Progea
propone Movicon quando occorre connettere, gestire e visualizzare, oppure Connext quando la necessità è solo quella
di connessione. Entrambi i prodotti offrono la possibilità di connettere tutti i dispositivi in campo e di connetterli a loro
volta verso i sistemi gestionali o verso il Cloud. Per garantire semplicità il massimo della chiarezza, Progea offre anche la
Web
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soluzione Cloud, senza alcuna necessità di ricorrere a fornitori terzi, magari che parlano altri linguaggi e con i quali a volte
non ci si capisce. La soluzione Cloud di Progea è molto semplice e già dotata della connettività tra il gateway ed il Cloud.
Ogni variabile Tag infatti può essere collegata direttamente al Cloud mediante un apposito driver di comunicazione che
provvede a gestire la sicurezza dei dati, la loro integrità e la loro continuità. È sufficiente acquistare un account Progea
Cloud Databoom per cominciare a collegare i segnali e storicizzarli sull’infrastruttura Cloud, mediante una interfaccia Web
estremamente semplice e gradevole. I dati acquisiti, nella massima sicurezza, sono poi disponibili mediante la realizzazione
di Web Dashboard che permettono la rappresentazione analitica dei dati su Cloud mediante diversi Widget configurabili.
La piattaforma Cloud permette inoltre numerose altre funzionalità come misure virtuali, calcoli, allarmi e notifiche. Quindi,
partendo dal sensore o dal PLC, Progea gestisce il flusso dei dati per connettere ed interconnettere, visualizzare, gestire,
inviare, registrare ed analizzare su Cloud.

Caratteristiche Progea Cloud Databoom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piattaforma Cloud per la raccolta e l’analisi dei dati
Basata su database NoSQL Mongo DB
Utilizza Server Cloud Amazon ad alta disponibilità e sicurezza
Gestione Account con Team di utenti (Amministratore e Operatori).
Gestione condivisione Dashboard per gli utenti del Team.
Configurazione semplice ed intuitiva, multilingua (Italiano) e Guida in Linea
Gestione protocollo dati IoT Progea per connettersi a Movicon o Connext.
Protocollo IoT Progea con gestione buffer dati in caso di assenza temporanea connessione
Protocollo MQTT o PubNub, oppure protocolli personalizzabili con API
Gestione segnali “Virtuali” locali, combinando segnali tra loro per creare variabili o indicatori locali.
Sicurezza della gestione dati, garantendo protocolli sicuri, ridondanza automatica dei dati e criptazione.
Possibilità di gestire “Regole” per l’invio di notifiche o di dati ad utenti o dispositivi.
Possibilità di gestore “Notifiche Allarmi” su Email o SMS agli utenti.
Possibilità di esportare localmente i dati analizzati, su file Excel o su file .CSV.
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Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

Come sarà lo SCADA del futuro?
La tecnologia dei software SCADA ha sulle spalle oltre 30 anni
di applicazioni in ogni settore. Ma quali sono le sfide che questa
tecnologia dovrà affrontare nel futuro? Progea ha le idee chiare.

La supervisione è la funzione per mezzo della quale un sistema SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition) rende
possibile l’osservazione dello stato e dell’evoluzione degli stati di un processo controllato. A questa funzione appartengono
tutte le funzionalità di visualizzazione delle informazioni relative allo stato attuale del processo, di gestione delle informazioni
storiche, di gestione degli stati che costituiscono eccezioni rispetto alla normale evoluzione del processo controllato.
La funzione di supervisione costituisce un fine per qualsiasi sistema SCADA. Questa funzione è determinante nella
caratterizzazione di un sistema, nel senso che un sistema che non permetta di disporre delle informazioni di stato attuale, in
tempo reale, o di accedere a quelle storiche, non può essere definito come un sistema di automazione controllato.
Per questo, nel corso degli ultimi 30 anni, sul mercato si sono diffusi software definiti appunto SCADA, che poi in seguito
sono stati definiti SCADA/HMI, in quanto questi software dispongono, per loro natura, anche di tutte le funzionalità tipiche
dei semplici sistemi di visualizzazione ed interfaccia operatore HMI (Human Machine Interface).
Certo, in questi 30 anni sono stati fatti molti passi avanti nelle tecnologie software di questi prodotti. Possiamo dire che
tutti i prodotti SCADA di mercato hanno progressivamente abbandonato il “multipiattaforma” per basarsi su hardware PC
standard, e sul sistema operativo Microsoft Windows. Il motivo è semplice: I PC standard sono sempre più diffusi, economici
ed affidabili. Windows domina il mercato dei sistemi operativi per PC, e nelle sue varie versioni arriva a coprire quasi il 90%
del mercato, lasciando a Linux il 2,5%, a Mac OS il 7% e ad altri minori il restante 0,5% (dati da Nemarketshare di Ottobre
2017). Ma se andiamo ad analizzare le tecnologie SCADA nella maggior parte dei casi sono ancora quelle di vent’anni fa,
quando Microsoft ha introdotto Windows XP, le tecnologie COM e DCOM, le tecnologie grafiche GDI e Winform.
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“C’è ancora parecchia strada da fare” afferma Claudio Fiorani che, per quanto possa essere
considerato visionario, ha sicuramente i piedi per terra. “Il Team R&D è cresciuto molto, tutti
hanno fatto sforzi enormi per migrare verso conoscenze e modelli di programmazione nuovi e
più complessi. Però siamo sulla buona strada, la nuova piattaforma software si sta consolidando
e riceve molti apprezzamenti ed interesse da parte di tutti. Possiamo guardare con fiducia alle
prossime versioni, lavorando sui miglioramenti di usabilità e sulle nuove funzionalità come dalla
nostra roadmap”.

Eppure, da diversi anni, la tecnologia software di Microsoft si è evoluta notevolmente, non solo con l’avvento di .NET, ma
con il nuovo sistema operativo Windows 10, con le tecnologie grafiche WPF (Windows Presentation Foundation) e XAML,
il crescente interesse per il Cloud (pensiamo a Microsoft Azure) oppure con l’affermarsi di tecnologie importantissime come
OPC UA. Progea ha le idee chiare su questo punto.  Il team di R&D, gestito da Claudio Fiorani, socio fondatore dell’azienda
e presidente di OPC Foundation Italia, è abituato a fare scelte tecniche senza compromessi, abituato a percorrere strade
innovative esplorandole prima degli altri, ed abituato a ricercare sempre l’eccellenza tecnologica, per la passione e
l’orgoglio di confrontarsi con i colossi dell’automazione mondiale.  Ecco perché è nato il progetto Movicon.NExT™.
Nel 2013, Progea si è trovata di fronte ad una scelta difficile. Occorreva pianificare l’evoluzione tecnologica aziendale,
in vista delle sfide del futuro. È stato messo a punto un piano strategico molto ambizioso che molti veniva considerato
quasi irrealizzabile visto il contesto economico mondiale molto incerto. Progea ha progettato la costruzione di una nuova
sede e nel contempo ha cominciato lo sviluppo della nuova piattaforma Movicon.NExT™, senza abbandonare quella già
affermata di Movicon 11.  
Ma qual è il valore aggiunto della nuova piattaforma? In cosa si differenzia dalle altre?
Alla base di tutto vi è il framework, che Progea ha progettato su tecnologia .NET con modello Plug In, ovvero aperto alla
personalizzazione ed alle integrazioni di nuovi moduli funzionali, che ogni sviluppatore esperto potrebbe realizzare.
Il framework utilizza l’information model di OPC UA, rendendo l’infrastruttura conforme alla modellazione dei dati secondo lo
standard IEC62541. Questo significa che qualsiasi applicazione di terze parti conforme allo standard OPC UA può scambiare
dati direttamente con i moduli della piattaforma. Il Server della piattaforma costituisce le fondamenta delle applicazioni.
Robusto e scalabile, il server gestisce la comunicazione con i protocolli di campo, svolge le funzioni gateway e IoT, gestisce
gli allarmi e tutta la sofisticata parte di registrazione dati, con modelli di registrazione che lo rendono indipendente dal
formato database utilizzato, sia locale che di rete che su cloud. Per sviluppare l’applicazione Client della piattaforma è stata
impiegata la tecnologia grafica di ultima generazione Windows Presentation Foundation. L’elemento principale di WPF è un
motore di rendering vettoriale e indipendente dalla risoluzione, compilato per sfruttare i vantaggi dei moderni componenti
hardware grafici. 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. Utilizzando la grafica di Movicon.NExT™ ci si rende conto
www.progea.com
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immediatamente di come l’interfaccia grafica dei progetti possa proprio essere considerata di nuova generazione. Per
fare qualche esempio: è possibile animare dinamicamente oggetti ed elementi tridimensionali, sono supportate le mappe
geografiche interattive e sono abilitate tutte le funzionalità multi-touch. Anche il Client Web ha subito una rivoluzione.
Abbandonata la tecnologia Java, che oggi mostra sempre più lacune di sicurezza e difficoltà di configurazione nei browser,
la tecnologia utilizzata per il Web di Movicon.NExT™ è l’HTML5. Una caratteristica importante che deve avere una
piattaforma SCADA moderna è la scalabilità e la modularità. La piattaforma SCADA deve essere flessibile e adatta per
realizzare non solo applicazioni Client/Server per impianti grandi o medio-grandi ma anche applicazioni piccole e semplici
per sistemi embedded o per piccoli sistemi HMI.
“Questi concetti sono sempre stati alla base delle politiche di prodotto di Progea”, afferma Claudio Fiorani.
“In Movicon 11 gli utenti godevano della scalabilità da Windows CE a Windows 10. Con Movicon.NExT™, considerando
anche che Windows CE si avvicina al proprio fine ciclo di vita, Progea ha sfruttato la scalabilità dei sistemi operativi
Microsoft basati su Windows 10 e progettato un sistema ancora più flessibile. Infatti, è già stato presentato il runtime
per Raspberry PI con Windows 10 IoT Core, il sistema operativo embedded gratuito di Microsoft pensato per il mondo
dei piccoli dispositivi embedded. Con questo runtime Progea ha raggiunto il massimo livello di scalabilità mai raggiunto
da nessun sistema SCADA/HMI”. Lo SCADA del futuro deve essere in grado di supportare tutti i dispositivi di nuova
generazione che si affacceranno sul mercato industriale.  Tra questi occorre segnalare anche i dispositivi di Realtà
Aumentata. La Realtà Aumentata (definita anche Mixed Reality) senza dubbio rappresenta uno dei temi principali che i
progettisti di applicazioni per l’automazione devono cominciare ad affrontare.
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Progea da parte sua, ha già sperimentato con efficacia le migliori soluzioni applicabili: sono state sviluppate apposite APP
per Android, iOS ma soprattutto per Microsoft HoloLens che permettono al progettista di affrontare i temi di HMI a Realtà
Aumentata con serenità. Però attenzione. Oltre avere a disposizione uno SCADA potente in fatto di performance e grafica,
occorre anche creare delle interfacce semplici ed intuitive. Occorre quindi avere un buon bilanciamento fra i colori, le
immagini e le informazioni visualizzate. Teniamo presente che se una pagina di sinottico contiene troppe informazioni questa
risulterà poco leggibile e di conseguenza non fornirà all’operatore un quadro chiaro di quanto sta succedendo in campo. Lo
stesso vale per i colori che devono essere usati con una logica ben definita. I criteri di progettazione grafica devono tenere
conto sia dello stile che dell’usabilità come descritto in un apprezzato white paper di Progea scaricabile dal sito web. Sempre
sul sito web di Progea potete trovare degli approfondimenti su tutti gli argomenti trattati.
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Progetti e
connettività:
cosa e come?
Il piano nazionale Industria 4.0 varato dal governo
ha dato consapevolezza, nelle aziende con linee di
produzione o anche semplici macchinari, che l’analisi dei
dati provenienti dal campo è fondamentale per migliorare
la produttività diminuendo gli sprechi e aumentando
i guadagni. Però non sono convinto che i manager di
alcune aziende abbiano capito bene l’effettivo beneficio
che porta, senza ombra di dubbio, la connessione tra IT
e OT.  L’occasione di sgravi fiscali ha fatto scattare una
specie di corsa (con molti ostacoli) verso progetti, in
alcuni casi irrealizzabili o solo parzialmente realizzabili.
La poca e non ortodossa informazione sulle tecnologie
presenti sul mercato e la gestione talvolta spanno metrica
dei processi produttivi sono la causa di veri e propri
buchi a livello organizzativo. In poche parole nell’azienda
mancano figure professionali in grado di decidere il tipo
di tecnologia da utilizzare per avere tutte le informazioni
necessarie per migliorare le performance produttive e
soprattutto per analizzare i dati raccolti. Per cui davanti
alla domanda “chi è che poi analizza i dati” la risposta,
non sempre gradita all’interlocutore, è stata quella di
affidarsi ad un consulente esterno. Alcune aziende che
ho visitato, hanno una serie di impianti e macchine che
sono già gestite da HMI o supervisioni che non parlano
tra di loro, e un gestionale completamente scollegato da
esse. Attualmente il loro modello organizzativo prevede
di distribuire agli operatori delle macchine dei foglietti
con un ordine di produzione e raccogliere, più o meno
nello stesso modo, le informazioni che riguardano la
produzione giornaliera. Come ottenere un progetto
di connettività totale all’interno di un’azienda? Com’è
possibile far parlare tutti i soggetti in campo tra loro?
Qui di seguito, qualche breve ragionamento.
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Mauro Brandoli
Key Account
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Scegliamo la piattaforma software giusta.
Per un “progetto 4.0” occorre scegliere una piattaforma
che sia in grado di collegarsi a tutte le macchine e
gli applicativi aziendali, per raccogliere e distribuire
le informazioni importanti per i processi produttivi e
informativi. La piattaforma deve posizionarsi a metà fra
il campo ed il gestionale. Essendo progetti che devono
durare nel tempo la tecnologia da utilizzare deve essere
sì la più moderna, ma deve avere anche caratteristiche
di scalabilità ed apertura, fondamentali per la gestione
aziendale a lungo termine. Una piattaforma scalabile
permette di sviluppare un progetto partendo da un
piccolo investimento per poi integrare nel tempo tutti
i macchinari ed i sistemi aziendali. L’apertura della
piattaforma permette, tramite tecnologia plug-in,
di inserire senza grossi problemi moduli operativi o
applicazioni di terze parti. Il modello di trasmissione
dati OPC UA risulta il più attuale per sistemi aperti e
moderni. Ma quali sono le ulteriori caratteristiche che
rendono una piattaforma l’ideale per tutte le esigenze
aziendali? Oltre quanto detto, le vie per l’impresa
digitale si concentrano sulla semplicità di utilizzo dei
software e sulla loro capacità di svolgere più funzioni.
La possibilità di storicizzare le informazioni su server e
data base locali, dislocati in altri stabilimenti e sul Cloud
è sicuramente un’altra caratteristica fondamentale che
permette una gestione corretta della grande quantità
di dati che circola nella rete aziendale. La connessione
al Cloud deve avvenire attraverso un apposito driver
di comunicazione “leggero” e sicuro, in grado di
rendere estremamente semplice la raccolta dei dati e,
di garantirne l’integrità, anche con eventuali assenze
temporanee di connessione internet. I dati registrati
sulla piattaforma Cloud sono poi visualizzati attraverso
la configurazione di pagine di rappresentazione
chiamate “Dashboard”, che permettono di inserire e
configurare i Widget, oggetti grafici pronti all’uso.
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Per la Business Analytics sono a disposizione numerosi
strumenti, come liste di segnali, oggetti di dettaglio, grafici
analitici di vario tipo e infografiche. La parte di analisi
dati avviene anche tramite reportistica, integrata nella
piattaforma, che permette di personalizzare reports ed
esportarli nei formati più comunemente usati come PDF,
XLS, HTML, CSV, TEXT. Tramite gli strumenti di analisi
disponibili è possibile anche la gestione della manutenzione
preventiva ed inviare, attraverso SMS, Mail o VOIP, messaggi
alle persone preposte in modo che siano informate
tempestivamente su eventuali problemi e che possano
intervenire per risolverli nel più breve tempo possibile. Un
altro tema importante da valutare è la possibilità di accedere
alle informazioni via Web tramite dispositivi mobili come
Tablet o Smartphone. Il mondo è in movimento ed è sempre
più connesso ed avere la possibilità di interagire in qualsiasi
momento o luogo con la propria azienda è diventato
fondamentale. L’accesso avviene tramite apposite App o
attraverso un qualsiasi Browser ma state ben attenti che
l’esposizione delle pagine web non deve essere sviluppata
con il vecchio linguaggio Java ma con linguaggi crossplatform
come HTML5.
Per concludere, l’azienda che fornisce la piattaforma scelta
deve essere una realtà dinamica e fortemente orientata
all’innovazione. Il suo lavoro è quello di mantenere la
piattaforma aggiornata e di sviluppare, attraverso le più
innovative tecnologie, nuove funzionalità che possano
soddisfare le esigenze sempre più numerose del mercato.
L’azienda produttrice della piattaforma deve anche garantire
un’assistenza immediata ai clienti supportandoli sia a livello
di risoluzione problemi che di consulenza progettuale. In
questo modo il risultato finale non può essere altro che un
successo.
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e preferiscono quella che ritengono la più performante
e facile da utilizzare, che vuol dire risparmio in tempo e
denaro. Una volta che le macchine e gli applicativi parte
del progetto sono connessi alla rete aziendale, al server
che gestisce i protocolli di comunicazione serve solo un
indirizzo IP al quale accedere. Il vero scoglio che deve
essere superato nel più breve tempo possibile è quello
di farsi dire, dal fornitore delle varie macchine, come e
dove recuperare i dati che vi interessano. E soprattutto
fare in modo di poter scrivere, in un’area riservata, sulle
macchine stesse. Questi sono due requisiti fondamentali
per poter rientrare in un progetto I4.0. I fornitori delle
macchine devono dare risposta e fornire la soluzione a
queste esigenze. Capita spesso di trovare nelle aziende
macchinari molto vecchi, dove l’operatore esegue
manualmente tutte le operazioni. È possibile collegare
queste anche queste isole alla rete aziendale in modo
da averne almeno un controllo parziale? Suggerisco, a
seconda di quello che si vuole ottenere, di predisporre
un mini PLC o una scheda I/O remotata, che possa
trasmettere alcuni segnali provenienti dai sensori della
macchina (ON/OFF, contapezzi, ecc) o un piccolo pannello
operatore per interagire con l’addetto alla macchina.
Attraverso il touch screen l’operatore si può loggare,
ricevere l’ordine di produzione, indicare l’orario di inizio
e fine produzione, il numero di pezzi prodotti e scartati,
i fermi macchina e motivarli, tutti dati essenziali per il
calcolo degli OEE e KPI. Una volta che la connessione è
stata stabilita e i dati sono stati raccolti e storicizzati sul
server ( in DB come SQL, ORACLE, MYSQL ecc.), questi
sono messi a disposizione su reports personalizzabili o
verso il gestionale aziendale che potrà riceverli su tabelle
di scambio o direttamente tramite il protocollo OPC UA.
Il Client o i vari Client distribuiti sulla rete aziendale si
preoccuperanno di visualizzare real time lo stato della
produzione tramite sinottici grafici che rappresentano le
linee o le macchine produttive. Lo scopo delle interfacce
grafiche è quello di permettere all’operatore di esercitare
il proprio controllo sui macchinari, e quindi di interagire
con il processo produttivo. Va da sé, quindi, che la facilità
di tale controllo rappresenti la chiave per migliorare la
produttività dell’impianto.

Adesso affrontiamo il progetto.
Una volta scelta la piattaforma che dovrà standardizzare
i processi di comunicazione aziendali, occorre trovare un
buon System Integrator che possa analizzare e sviluppare
il progetto desiderato. Il mercato dei System Integrator
è vario. Alcuni sono in grado di utilizzare le più comuni
piattaforme di sviluppo mentre alcuni sono più fidelizzati
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Una piattaforma di ultima generazione deve permettere
la creazione in modo veloce dell’interfaccia operatore ed
avere una grafica vettoriale in modo da essere utilizzata
su qualsiasi sistema di interazione, dal Personal Computer
ai Tablet o Smartphone. Inoltre deve possedere una ricca
libreria di simboli pronti all’uso, abilitare l’importazione
di immagini nei più comuni formati, ed avere un editor
interno che permette di crearne dei nuovi. La tecnologia di
riferimento WPF/XAML mette a disposizione tutto questo
ed inoltre supporta la grafica 2D e 3D. Poche piattaforme
possono gestire la grafica 3D che però sta diventando
sempre più richiesta per visualizzare, in modo più che reale,
particolari nascosti di macchine molto complesse o per il
rilevamento di malfunzionamenti.
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Veniamo al Piano Nazionale Industria 4.0
Il Piano nazionale Industria 4.0 è l’occasione per tutte le
aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla
quarta rivoluzione industriale. Informazioni dettagliate dei
vantaggi fiscali messi sul piatto dal governo li potete trovare
al link del governo dedicato (www.sviluppoeconomico.gov.
it). Quello che a noi interessa evidenziare che sono inclusi
nel Piano Nazionale i Beni immateriali (software, sistemi e
system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali Industria 4.0. Anche in questo
caso, per fare le giuste azioni e produrre tutti i documenti
necessari è meglio affidarsi ad una ditta specializzata in
consulenze Industria 4.0.
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Progea
International SA
Parla l’Export Manager
Sergio Somaschini.

Sergio Somaschini
Export Manager
Progea International

Dopo le meritate vacanze invernali è tempo di riassumere i risultati dell’anno 2017 appena concluso.
In primo luogo, desidero ringraziare i colleghi dell’incredibile team di Progea International SA, che hanno
contribuito significativamente a raggiungere un’emozionante crescita a doppia cifra (30%) come l’anno
scorso. JeanMarc Willems, Costantino Guarda, Francesco Ostinelli, Irina Butrova, Raffaele Cefalo ed il
nuovo arrivo Federico Varotti. Le persone sono la chiave del successo, ovviamente, ma siamo stati aiutati
nel nostro compito dalle grandi caratteristiche di Movicon.NExT™, che è probabilmente lo Scada/HMI più
innovativo disponibile sul mercato. Il nostro team gestisce la distribuzione Progea nel mondo, con circa 40
distributori presenti in Europa, Asia, America, Oceania e Africa.
Grazie alle peculiarità di Movicon.NExT™siamo stati in grado di entrare in nuovi mercati e impostare
canali di distribuzione in nuovi paesi. Progea estende la sua presenza nel mondo, oltre alla nostra rete di
distribuzione di partner europei - dove siamo rappresentati da aziende di alto livello - abbiamo avviato
una nuova cooperazione nell’Estremo Oriente e in America Latina. Il programma di affiliazione del
fornitore di soluzioni Progea, vede il suo numero costantemente in espansione. I nuovi membri hanno
goduto del vantaggio di essere partner tecnico di Progea.  Non è solo una presenza geografica, è anche la
penetrazione in diversi mercati verticali come Automotive, Pharma, Building Automation, Energy, ecc. che
hanno visto - sempre di più - l’uso di Movicon.NExT™ in nuovi progetti e applicazioni.
Pro.Energy e Pro.Lean, i moduli complementari di Movicon.NExT™ rispettivamente per Energy
Management e Process Manufacturing sono stati recentemente adottati da una primaria società di
Building Automation per un importante progetto in Medio Oriente e da un produttore globale di imballaggi
industriali. Questa è la conferma che la tecnologia e le caratteristiche di Movicon.NExT™ sono state molto
apprezzate dal mercato.
Con queste premesse, non vediamo l’ora di fare ancora meglio nel 2018, raggiungendo l’obiettivo
ambizioso che ci siamo dati.
Sergio Somaschini - Progea International SA
Export Manager
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Uno sguardo
oltre oceano
il 2017 di Progea in USA
Scott Ludwig

Director Progea USA

Progea North America ha concluso
con successo il 2017
Scott Ludwig, direttore delle operazioni presso l’ufficio con
sede in Wisconsin, negli Stati Uniti, riferisce: “I nostri dati di
vendita sono aumentati di oltre il doppio rispetto all’anno
precedente. Siamo entusiasti di affrontare il 2018 con i
risultati appena ottenuti, della continua crescita tecnologica
della piattaforma di Progea e del fatto di lavorare a stretto
contatto con i nostri partner e clienti per rimanere sempre
aggiornati sulle loro esigenze e al passo con le nuove
tecnologie”
Quali sono le tue opinioni sul mercato dell’automazione
negli Stati Uniti?
“Sembra che quasi tutti i settori di automazione richiedano
una tecnologia più moderna che aiuti a migliorare le
prestazioni ed abbiano la consapevolezza della situazione di
fragilità dei sistemi tradizionali. Ormai i sistemi di controllo
proprietari vengono sostituiti e riadattati con una tecnologia
all’avanguardia che è più flessibile, offre più funzionalità ed
è più economica. Progea fornisce la tecnologia di Movicon
a molti mercati nordamericani, tra cui il manifatturiero, food
& beverage, carta, oil & gas, building automation, gestori
di impianti idrici e acque reflue, costruttori di macchine e
numerosi mercati di nicchia. Gran parte di questo successo
è dovuto sia alla nostra rete di partner, tutti di talento, che ai
Solution Provider di Movicon. Si sono tutti molto impegnati
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a capire la nostra tecnologia e promuovere Progea nella loro
cerchia di clienti. Il rapporto qualità prezzo non ha paragoni
sul mercato americano ed il fatto di poter dimostrare senza
problemi che la tecnologia di Progea conviene è un bel
biglietto da visita. A questo si aggiunge l’attenzione al cliente
ed il supporto tecnico fornito direttamente qui in America, da
oggi potenziato con un nuovo tecnico Yulian Alonso.
Non è un lavoro facile, ma superare le aspettative e vedere il
successo dei nostri clienti è molto appagante.“
Perché i clienti scelgono Movicon rispetto ad altre soluzioni
software concorrenti?
“ Nel corso degli anni abbiamo analizzato alcuni progetti
per sistemi di controllo davvero interessanti e innovativi.
Movicon è stato scelto in molte di queste applicazioni
grazie alle sue funzionalità integrate, alla facilità d’uso e alla
capacità di risolvere velocemente diverse problematiche.
Per fare un esempio, Progea ha lavorato a stretto contatto
con una società che fornisce servizi per il Dipartimento dei
trasporti (DOT). Il DOT ha requisiti rigorosi per la raccolta dei
dati e la documentazione dei servizi appaltati. Lo SCADA di
Progea è stato utilizzato inizialmente solo per monitorare e
controllare i sistemi di veicoli mentre i dati venivano raccolti
da altri sistemi. Acquisendo familiarità con gli strumenti, le
funzionalità della piattaforma e grazie alla scalabilità delle
licenze di Movicon, lo sviluppo di questa parte è stato
integrato nel progetto iniziale, eliminando così l’altro software
e la sua complessità di gestione. Il tutto mantenendo per
l’operatore di veicoli un’interfaccia utente user-friendly. Sono
i casi come questi in cui la tecnologia Progea prospera e ha
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successo nei nuovi mercati. In alcuni casi, i nostri prodotti vengono installati in
combinazione con altri software SCADA/HMI per prendere in carico solo una
parte del progetto. Questo perché Movicon include tante funzionalità che non
sono disponibili in altri SCADA commerciali ed ha un prezzo molto competitivo.
Abbiamo applicazioni di successo in cui Movicon viene utilizzato anche solo per
la registrazione dei dati, la segnalazione e la notifica degli allarmi.“
Come vedi i prodotti Progea a beneficio dell’industria dell’automazione
in Nord America?
“Oggi il lavoro di un tecnico di automazione industriale è sempre più complesso.
Molte applicazioni devono includere funzionalità avanzate che il software
classico non è in grado di fornire. Per citarne alcuni, Database SQL, reti,
architetture client/server, controllo remoto e connettività web.
La tecnologia Movicon ha strumenti e moduli già pronti per velocizzare la
costruzione del progetto consentendo a chi deve sviluppare il software di
risparmiare energie e concentrarsi su gli altri aspetti dell’applicazione.“
“Dai semplici builder di query SQL alle procedure guidate per lo sviluppo
di soluzioni di monitoraggio energetico e OEE.” Dichiara Scott: “Credo che
abbiamo creato qualcosa di speciale e continueremo a farlo anche in futuro!”
“Prendiamo ad esempio Movicon.NExT™, in grado di funzionare su piccoli
dispositivi IoT come il Raspberry Pi, per lo streaming di dati sul cloud e su
infrastrutture come PubNub. Oppure gestire la realtà aumentata del futuro su
dispositivi come HoloLens di Microsoft, o la gestione della grafica 3D. Questo
tipo di scalabilità richiede esperienza ed è al centro della missione di Progea.“
“Benefici per il mercato americano?” Risponde Scott, “I nostri clienti hanno uno
strumento software molto flessibile in grado di soddisfare tanti diversi tipi di
applicazioni, dalla semplice interfaccia operatore alla supervisione aziendale, una
tecnologia da fare invidia con un costo contenuto!”
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Progea
nel mercato inglese
Intervista a Paul Hurst
In Gran Bretagna sono sempre di più le aziende che
scelgono i prodotti di Progea come piattaforma software
di supervisione. Aziende che lavorano in settori
completamente diversi. Questo grazie al grande lavoro di
Paul Hurst, titolare dell’ufficio Progea del Regno Unito. In
questa intervista Paul esamina il mercato e le applicazioni
sviluppate nelle aziende inglesi.
Chiediamo al signor Hurst di parlare del mercato
dell’automazione nel Regno Unito:
“Il mercato della supervisione e controllo nel Regno
Unito è vario e dinamico. Come azienda abbiamo fornito
sistemi in diversi settori, tra cui produzione dell’acciaio,
trasformazione dei prodotti alimentari, energie rinnovabili,
produzione di elettrodomestici, stamperie e automotive,
per citarne solo alcuni. Queste industrie tendono tutte ad
essere fortemente automatizzate e di alto livello in termini
di produttività. Le tecnologie di Progea sono state in grado
di stabilire solide basi in questo mercato ricco e variegato,
grazie anche al supporto di una rete di system integrator
altamente qualificati e intraprendenti. È un segno evidente
che il mercato è maturo per accogliere tecnologie del genere,
aiutato anche dalla spinta dei system integrator, ognuno
dei quali sviluppa le proprie conoscenze e competenze
focalizzandosi su due o tre settori di mercato verticali scelti.”
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Paul Hurst
Area Manager
Progea UK

Quali sono i principali settori industriali in cui
è stato scelto Movicon?
“Winning with Whiskey”, ci dice scherzando Paul.
“Molte industrie sono diventati anche appassionati utenti
Progea. Ad esempio, i distillatori di Scotch Whisky e i
trasformatori di cereali che li supportano, mantengono
la competitività internazionale rispetto ad altri produttori
di alcolici, assicurandosi che i loro metodi di produzione
combinino la tradizione millenaria con sistemi di controllo
all’avanguardia. Sono molto soddisfatto di questa vittoria.
Prima di fare accettare la piattaforma di Progea ho dovuto
sudare cento camice in quanto mi sono trovato a competere
con Rockwell e Wonderware. Ma alla fine è stato scelto
Movicon per la tecnologia innovativa ed i prezzi competitivi,
e questo è un bel segnale.
Un’altro settore in cui la Gran Bretagna si sta sviluppando
rapidamente è quello dell’energia verde. Una tecnologia
estremamente importante è la conversione da rifiuti ad
energia. I sistemi di supervisione di Progea sono già al
centro di molte delle principali installazioni del Regno Unito,
come in una grande azienda lattiero-casearia nel sud-ovest
dell’Inghilterra, dove i liquami prodotti dal bestiame vengono
trasferiti in digestori in modo che il metano presente in
natura possa essere raccolto, filtrato ed immesso nella
rete nazionale di tubi del gas combustibile per l’uso in
tutto il paese. In passato, il liquame sarebbe stato stoccato
all’aperto e il metano si sarebbe sprigionato nell’atmosfera
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contribuendo all’effetto serra che ha surriscaldato il globo. I
prodotti di Progea sono utilizzati in molte installazioni simili
in tutto il Regno Unito, comprese alcune aziende agricole
specializzate in culture usate esclusivamente per alimentare
impianti di produzione dell’energia e digestori giganteschi.”

con un’azienda che realizza stazioni di saldatura come quelle
utilizzate negli impianti automobilistici e altre operazioni
di produzione ad alta efficienza. In molti casi gli OEM
esportano la maggior parte della loro produzione e questo
aiuta a diffondere il brand Progea in tutto il mondo.”

Esiste una particolare applicazione in cui
è stato utilizzato Movicon?
“I pompieri britannici sono riconosciuti dalle loro controparti
di tutto il mondo per le loro competenze, che si basano sulla
formazione continua e sul miglioramento. Recentemente
abbiamo fornito un pacchetto di supervisione Movicon per
un impianto di addestramento al comportamento del fuoco,
che dimostra come il fuoco si diffonde attraverso gli edifici,
dove è che le temperature aumentano più velocemente
e quali parti possono rimanere relativamente sicure.
Ciò consente ai vigili del fuoco di studiare teoricamente
il comportamento del fuoco prima di esercitarsi con
simulazioni o di assistere a incendi reali. In un’analoga
applicazione salvavita, Movicon è stato fornito a un OEM
che realizza dei localizzatori per trovare una persona dispersa
in mare.  Localizzatori usati da industrie marine e offshore
come la navigazione e la produzione di petrolio e gas “.

Qualche parola su Progea e sui vantaggi
che ha chi sceglie Movicon.
“Poche parole?”  dice Paul, “ci piace il fatto che i prodotti
Movicon siano tecnicamente avanzati e competitivi”
“Progea, i cui prodotti offrono molte funzionalità, come
l’archiviazione automatica, la gestione avanzata delle
ricette, innumerevoli protocolli di comunicazione e tante
altre opzioni, è molto apprezzata grazie al buon rapporto
qualità-prezzo. Il vantaggio che ne deriva è che rende la
progettazione e la costruzione di sistemi straordinariamente
semplici - non è necessario acquistare e integrare moduli
speciali separati. Ciò crea un enorme grado di flessibilità
nella fase di costruzione del sistema, poiché funzioni
aggiuntive possono essere abilitate anche se non sono
state specificate durante la fase di progettazione. Inoltre,
poiché la maggior parte dei sistemi di produzione si evolve
nel tempo, un sistema di supervisione sviluppato con
Movicon può evolversi parallelamente in quanto si possono
aggiungere funzionalità e upgradare le licenze senza dover
riscrivere del codice o cambiare totalmente l’archidettura.
I tecnici di automazione del Regno Unito riconoscono
Progea come uno dei fornitori di tecnologia più avanzati del
mondo, sono entusiasti dei prodotti e li scelgono per i loro
progetti più innovativi.”

Movicon è presente nel mercato degli OEM?
“Ovviamente un altro settore in cui Progea ha avuto molto
successo è con gli OEM (original equipment manufacturers),
che adottano Movicon 11 o Movicon.NExT™ come cuore
dei loro controlli di supervisione. Ad esempio, abbiamo un
rapporto continuo con un produttore di autoclave e un altro
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Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

I Nano Server OPC UA

Con il rilascio della versione 3.3, Progea aggiunge alla eccellenza della tecnologia OPC UA il supporto
ai Nano Server. Sebbene ancora poco diffusi sul mercato, i Nano Server sono concepiti per piccole
apparecchiature con scarsa capacità di calcolo, che però sono in grado di soddisfare le specifiche
di OPC UA, integrando in piccoli dispositivi industriali, come sensori o microcontrollori, lo stack di
comunicazione OPC UA.  Questi dispositivi, data la loro natura di Nano Server, hanno alcune limitazioni
previste da specifica OPC UA, quindi i Clients che intendono connettersi devono essere in grado di
supportare in modo corretto le limitazioni previste dalla specifica. Ma a parte qualche limitazione, i
dispositivi Nano Server OPC UA offrono il grande vantaggio di collocarsi nell’ambito dello standard
internazionale di comunicazione IEC 62541. Tra questi vantaggi, oltre già al valore di essere conformi
allo standard di comunicazione industriale per eccellenza, i Nano Server OPC offrono numerosi altri
vantaggi di connettività, come ad esempio il Discovery Service, ovvero consentire ad un Client di
esplorare le informazioni offerte mediante il browsing dei dati, sia per i Servers che per gli Items,
semplificando di molto la connessione. Oltre a questo, offrono tutti gli altri innumerevoli vantaggi della
tecnologia OPC quali ad esempio sicurezza, robustezza, standard, performances.
Oggi i Nano Server OPC UA possono essere trovati in piccoli dispositivi quali microcontrollori,
termoregolatori, sensori intelligenti, interfacce IIoT e ogni altro dispositivo industriale di quel genere.
Dalla versione 3.3, Movicon.NExT™ adatta automaticamente le sue funzionalità OPC UA quando il
Client deve connettersi ad un Nano Server, in modo automatico e trasparente per l’utente. Non è
richiesta nessuna operazione aggiuntiva, semplificando il lavoro dei progettisti ed ampliando il raggio di
azione della connettività OPC UA, in cui l’information Model è intrinseco alla piattaforma Automation
Platform.NExT. Ma quali limitazioni hanno i Nano Server rispetto alla normale tecnologia OPC UA?
Innanzitutto i Nano Server comunicano solo in modalità “On Demand”, ovvero con il tradizionale
Polling del Client verso il Server, quindi non sono in grado di gestire le notifiche “event-driven”. Inoltre
supportano un numero limitato di connessioni di sottoscrizione. Ma conservano i grandi vantaggi della
tecnologia OPC UA, indispensabile per ogni architettura di Industria 4.0.
Progea ha testato con successo la comunicazione OPC UA con i Nano Server di Hilscher (NetIoT) nel
Workshop di Interoperabilità OPC tenutosi lo scorso settembre a Norimberga (D).
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News

Un 2017 intenso, ricco di soddisfazioni!
Il 2017 è stato per Progea un anno di intensa attività, che ha portato grandi successi dimostrando che l’impegno costante di
Progea nell’innovazione e nel miglioramento continuo non può che essere ripagato con grandi soddisfazioni, tali da indurre
l’azienda a continuare con maggiore impegno il percorso intrapreso. Il bilancio del 2017 vede una crescita del fatturato che
si attesta al 32%, oltre le aspettative. Anche le aziende del gruppo all’estero evidenziano una crescita intorno al 30%. Il Team
Progea ringrazia per la fiducia tutti i clienti ed i partners che ci seguono da anni e che fanno da stimolo per migliorare.

Calendario corsi 2018 ricco di tante novità
E’ stato pubblicato sul sito web di Progea il nuovo
calendario corsi gratuiti 2018, che si arricchisce di tante
novità. Il primo webinar è previsto per il 7 Febbraio e
riguarda la connettività, l’efficienza energetica e produttiva,
il 14 Febbraio e il 14 Marzo sono previsti i corsi base
di Movicon.NExT™ e, a seguire il 10 Aprile si parlerà di
Telecontrollo e GeoScada. Il calendario prosegue poi con
appuntamenti mensili fino a novembre 2018. I webinar
strutturati con vari argomenti, incluso Movicon.ba™ la
tecnologia SCADA pensata per la Building Automation,
sono aperti a tutti coloro i quali intendono avvicinarsi
o approfondire la conoscenza delle soluzioni SCADA di
Progea. Questi corsi sono un’occasione per confrontarsi

con i nostri tecnici, che mettono a disposizione la loro
pluriennale esperienza nell’automazione, a chiunque voglia
partecipare: l’obbiettivo è offrire un servizio di formazione
ed aggiornamento per consentire di sfruttare al meglio le
potenzialità dei prodotti e delle soluzioni Progea.
Anche quest’anno viene offerta l’opportunità di partecipare
gratuitamente ai webinar. Il programma dettagliato dei
corsi di Movicon.NExT™ è scaricabile e consultabile dal sito
Progea, nell’area Supporto-Formazione.
Per partecipare ai corsi, comodamente dal proprio ufficio, è
obbligatoria l’iscrizione che si può fare compilando il form
entro un giorno prima dalla prevista data del corso.

Dopo SPS di Norimberga 2017, appuntamento a Parma!
Si è chiusa SPS/IPC/Drives 2017 di Norimberga (D), e stabilisce nuovi record di partecipazione. Con 1.675 espositori su di
un area di 130.000 metri quadrati divisi in 16 sale espositive, la Germania ha ospitato la più grande manifestazione SPS IPS
Drives di sempre. L’evento del 2017 ha anche registrato un numero record di visitatori, visto che 70.264 persone hanno
approfittato dell‘evento per conoscere le ultime soluzioni per l‘automazione industriale. SPS IPC Drives ha quindi riaffermato
la reputazione come principale fiera del settore dell’automazione. L’evento è stato ufficialmente inaugurato dal ministro delle
Finanze Dr. Thomas Schäfer. Il ministro ha elogiato SPS IPC Drives come piattaforma centrale per l’automazione industriale
che è uno dei punti di forza dell’economia tedesca. Anche Progea, come sempre, era presente per esporre le ultime novità
nelle tecnologie software per l’automazione, con il team di Progea Deutschland GmbH, un team di persone che hanno fatto
un ottimo lavoro raggiungendo anche loro, sul mercato tedesco, un incremento di fatturato del 32%.  
Grande interesse per Progea quindi ed appuntamento alla prossima edizione di Parma, il prossimo 22-24 Maggio 2018.   
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Progea International: benvenuto a
Federico Varotti
Il Team di Progea International è un gruppo forte e motivato,
composto da tecnici e da export manager estremamente
competenti, come si addice al Team di Progea. Lo dimostra l’arrivo
di Federico Varotti che è entrato a far parte del Team Progea
International come Business Developer.
Federico ha una grande competenza nel campo dei prodotti
software SCADA ed HMI, e darà il proprio contributo
nell’espansione internazionale dei prodotti software Progea. Un
benvenuto quindi a Federico, fiduciosi che darà un grande aiuto
al Team con la sua esperienza, un grande valore aggiunto che
supporterà Progea International a sviluppare ed incrementare
ulteriormente la presenza del gruppo Progea nel mondo.

Progea al Forum del Telecontrollo
Edizione 2017 a Verona
Progea ha partecipato alla 15ma edizione del Forum del
Telecontrollo 2017 dal titolo “Telecontrollo made in Italy:
evoluzione IoT e digitalizzazione 4.0”. Il Forum itinerante
che il Gruppo Telecontrollo Automazione e Supervisione
delle Reti ANIE Automazione organizza da oltre vent’anni
con cadenza biennale, si è tenuto nella suggestiva cornice
di Palazzo della Gran Guardia a Verona lo scorso 24 e 25
Ottobre. Numerosi gli ospiti che hanno visitato lo stand di
Progea per scoprire le soluzioni proposte. Stesso interesse
riservato per il progetto sviluppato da C.A.D.F. S.p.A.
illustrato durante lo speech dal titolo “Il progetto del nuovo
Telecontrollo di Movicon.NExT™ - L’Acquedotto del Delta”.
Progea ringrazia tutti coloro che hanno visitato lo stand e che
hanno seguito l’esposizione della memoria in ambito reti.

Movicon.NExT™, in arrivo l’attesa
evoluzione alla 3.3
Movicon.NExT™ prosegue costantemente la strada
dell’evoluzione tecnologica, attraverso una roadmap di sviluppo
che prevede l’imminente rilascio della versione 3.3, una
nuova release che rende la piattaforma tecnologia SCADA/
HMI di nuova generazione ancora più ricca, affidabile, sicura
e performante, introducendo numerosissime migliorie ed
aggiungendo nuova funzionalità frutto delle esperienze e dei
feedback di centinaia di sviluppatori.

Progea e Loytec presentano il seminario:
La supervisione nella Building Automation
e le soluzioni Loytec
Progea, nel presentare la nuova sinergia con Loytec, illustra la nuova
versione di Movicon.NExT™ dedicata alla Building Automation

Martedì 27 febbraio 2018 Ore 9:00
presso la sede di Progea
Via Gabriele D’Annunzio, 295
41123 Modena

Per prenotazioni inviare una mail entro il 20/02/2018, all’indirizzo
marketing@progea.com
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OPC IOP 2017 - Interoperability Workshop
Si è tenuto recentemente, come ogni anno, il consueto Workshop di interoperabilità
OPC UA, presso la sede Siemens di Norimberga (D). E’ un evento molto importante per i
protagonisti della tecnologia OPC UA, e Progea non manca mai a questo appuntamento.
La settimana del workshop IOP è strategicamente importante per tutte le aziende
produttrici di soluzioni basate sulla tecnologia OPC UA e vede la partecipazione di aziende
come Beckhoff, Emerson, Hilscher, Microsoft, OSISoft, Omron, Phoenix Contact, Siemens
e SAP; solo per citarne alcune. OPC Foundation, con questo meeting annuale, permette
alle aziende produttrici di testare reciprocamente le proprie tecnologie OPC UA, al fine di
condividere e verificare con i principali produttori internazionali la corretta interoperabilità
tra i diversi sistemi hardware e software. Progea è da sempre un punto di riferimento in
questo ambito, e quest’anno si è focalizzata l’attenzione sui test di interoperabilità tra la
piattaforma Movicon e le tecnologie OPC UA Nano Server. Questo ha permesso a Progea di
validare l’implementazione nella versione 3.3 del supporto alla connettività OPC UA anche
verso le architetture Nano Server, già disponibili sul mercato.
“Credo fermamente che l’evento OPC IOP sia un’ottima opportunità per i responsabili
tecnici delle principali players dell’automazione industriale di verificare concretamente
l’interoperabilità dei sistemi, condividere le esperienze di sviluppo, i trends tecnologici
e mettere a punto in modo efficace la tecnologia OPC, per affrontare serenamente un
mercato sempre più complesso” afferma Claudio Fiorani, Manager R&D di Progea e
Presidente di OPC Foundation Italy.

MSP Day, edizione 2017
Si è tenuto lo scorso 31 ottobre a Modena il
Movicon Solution Provider Day 2017, la giornata di
aggiornamento tecnico riservata alle aziende Solution
Provider di Movicon. La giornata è stata ricca di
argomenti tecnologici di attualità: dallo stato attuale della
versione 3.2 di Movicon.NExT™ alle novità introdotte
dalla versione 3.3, le soluzioni gateway per i sistemi
embedded per Movicon.NExT™ Iot alla Realtà aumentata
con l’APP per Hololens, dalle soluzioni Cloud Iot per
connette gli impianti alle novità con la nuova build 1184
di Movicon 11.5™ e alle novità di Movicon 11.6™ in
arrivo, oltre alle soluzioni per l’efficienza produttiva e
l’efficienza energetica con Pro.Lean e Pro.Energy.

Driver MQTT per Movicon.NExT™ e Connext
È in fase di rilascio il nuovo driver MQTT Client. Il driver è basato sulle specifiche della
versione 3.1.1. del protocollo di comunicazione MQTT, uno dei più utilizzati in ambito
Internet of Things. Il driver utilizza il modello di comunicazione Publish/Subscribe e il
protocollo di trasporto utilizzato dal driver è il TCP/IP. Il driver permette lo scambio dati con
altri client MQTT attraverso un Server MQTT, detto anche “Broker”. Il driver è già disponibile
in anteprima per Movicon.NExT™ e sarà incluso nel rilascio della versione 3.3
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Per ulteriori informazioni
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Passione per
l’innovazione da
oltre 25 anni.
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Tel +39 059 451060
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international@progea.com
Tel +41 91 96 76 610
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