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Paolo Fiorani
General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
Innanzitutto, Buon Anno! Gennaio è come al solito
il mese dei bilanci e dei buoni propositi. E’ un mese
sempre molto impegnativo, ma è un mese che io
amo perché ci riporta alla vita quotidiana dopo il
turbinio delle feste natalizie, sempre molto belle ma…
diciamolo, a volte anche stressanti, tra regali e pranzi
con i parenti.
Spero che voi abbiate trascorso le vacanze natalizie in
modo sereno e riposante, e che possiate guardare con
fiducia al nuovo anno che è cominciato.
Vorrei iniziare con l’analisi dell’anno che è appena
trascorso. Il 2018 è stato per noi di Progea un anno
positivo, un anno di intenso lavoro e di soddisfazioni
che sono evidenziate dalla crescita numerica del team,
dalla crescita del fatturato e dagli sviluppi che ruotano
attorno ai prodotti Progea, che crescono in termini di
numero e di innovazione.
L’anno che si è appena concluso ha visto Progea
tra i protagonisti dell’innovazione legata a Industria
4.0, e in prima linea su progetti internazionali molto
importanti, dove i temi di interconnettività, di
supervisione globale, di analisi della produzione, della
gestione Cloud sono fondamentali in ogni moderna
azienda manifatturiera per la competizione sul
mercato globale basata sull’efficienza produttiva.
Ringraziamo le aziende che hanno scelto di innovare
i propri processi produttivi scegliendo Progea come
partner tecnologico, e adottando le piattaforme di
nuova generazione mediante una progettazione sicura
ed efficace affidata alla rete di System Integrator e di
progettisti che da sempre costituiscono la prima linea
sul campo, nella realizzazione di progetti che non solo
devono essere in linea con le necessità dei clienti, ma
a volte superano le aspettative grazie al know-how di
professionisti esperti e motivati, che lavorano sempre
a stretto contatto con Progea.Il lavoro impostato nel
2018 sta proseguendo nel 2019, secondo la roadmap
stabilita nei piani strategici dell’azienda. Dal punto di
vista organizzativo, l’azienda ha rafforzato le proprie
risorse con l’inserimento di 4 nuovi tecnici e l’apertura
di un nuovo ufficio tecnico operativo in Alto Adige.
Negli USA si sono aggiunte due nuove persone ed in
Germania la struttura si è completamente rinnovata
per garantire una capacità d’azione sia tecnica che
commerciale più orientata alla crescita. L’azienda è

cresciuta nel fatturato consolidato del 2018 di oltre
il 10%, incrementando i profitti del 15% nonostante
i notevoli investimenti. Sono risultati molto positivi
che ci rendono orgogliosi e ci spingono a proseguire,
con ancora più determinazione, il progetto di
innovazione sulle piattaforme di nuova generazione,
che evidenziano il distacco tecnologico nei confronti
della concorrenza.
Per il 2019, appena iniziato, si prospetta il
proseguimento su questa linea. Sappiamo bene che
andremo incontro ad un periodo molto difficile per
l’industria globale. Già nell’ultimo trimestre 2018 i dati
europei hanno evidenziato significativi rallentamenti
che preoccupano sicuramente tutto il comparto
manifatturiero. Le previsioni macro economiche del
2019 non sono certo positive, a causa delle incertezze
dei mercati e delle guerre doganali. Tuttavia, noi
siamo fiduciosi. La nostra azienda sceglie da sempre
di percorrere strade innovative, e di garantire sempre
la massima attenzione al cliente. Questo si traduce
in un vantaggio per la nostra clientela, che recepisce
l’innovazione come valore aggiunto ed il servizio come
lo strumento essenziale per la produttività.
La fiducia dei nostri clienti è lo stimolo a fare sempre
meglio, con entusiasmo ed a proseguire il percorso
di crescita intrapreso. Infatti, a Gennaio 2019 si è
aggiunta una nuova risorsa in azienda, ed altre ne
seguiranno. Entro il 2019 usciranno nuovi prodotti,
anche basati su tecnologie nuove per Progea,
come il Web HMI Express per Windows e Linux.
Movicon.NExT 4.0 sta prendendo forma e porterà la
piattaforma SCADA/HMI di nuova generazione ad
un livello di semplicità ed usabilità che permetterà
ai nostri clienti di abbattere ulteriormente i tempi di
sviluppo, e di incrementare la diffusione del prodotto
portando le tecnologie SCADA più moderne e
flessibili di sempre a disposizione di tutti.
Continuate a seguirci. Il 2019 sta iniziando, e grazie
al vostro contributo ed alla vostra fiducia, Progea
proseguirà con tenacia ed ambizione a migliorarsi,
perché questo è quello che sappiamo fare: produrre
software innovativo e seguire i nostri clienti con il
miglior servizio possibile, migliorandoci ogni giorno.
Un grazie a tutti, con l’augurio di un 2019 pieno
di soddisfazioni.
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Trend Tecnologici
Uno sguardo alle principali tendenze ed evoluzioni
tecnologiche nel mondo dell’automazione.
Claudio Fiorani
R&D Manager
Progea

Il mondo dell’automazione industriale si evolve rapidamente,
sicuramente molto più rapidamente rispetto al passato,
considerando che tipicamente è un mondo abbastanza
conservativo. Eppure la spinta che proviene dalla
digitalizzazione dei processi costringe i progettisti di
automazione ad adottare più frequentemente i cambiamenti
necessari per tenere le proprie tecnologie al passo con
i tempi, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione
tra i sistemi. Progea è coinvolta in modo strategico
nell’evoluzione delle tecnologie, e le soluzioni software sono
sempre orientate al supporto delle ultime tendenze.
Vediamo alcune tra le principali tecnologie che stanno
assumendo sempre più importanza in ambito industriale.

OPC UA TSN e PubSub
La tecnologia OPC UA è sempre più adottata in ambito OT
ed IT, e rappresenta lo standard di convergenza unificando
il flusso di dati che sta diventando sempre più importante,
4
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dal sensore al sistema gestionale ed analitico. Le nuove
specifiche TSN e PubSub permettono di utilizzare la
tecnologia OPC UA anche in soluzioni deterministiche o
in soluzioni IIoT, come viene descritto più avanti in questo
numero, dove alla tecnologia OPC UA viene dedicato un
apposito spazio.

IoT ed Augmented analytics
Il volume dei dati da scegliere, raggruppare ed esaminare
per trarne decisioni, cresce a livelli tali da renderne in
pratica impossibile l’uso per il business senza automatizzare
i processi coinvolti. Stanno nascendo quindi generazioni
di sistemi, indicati con l’espressione ‘augmented analytics’,
che utilizzano i dati raccolti su piattaforme di machine
learning, con algoritmi di analisi contestualizzata agli
eventi, per alimentare nuovi servizi analitici, più capaci di
approfondimento e spesso incorporati nelle applicazioni cui
le analisi sono destinate. L’importanza di tale evoluzione e il

“Progea è sempre molto attenta alle evoluzioni ed alle tendenze tecnologiche dei
settori dell’automazione industriale, civile e delle infrastrutture. E’ necessario per
anticipare i cambiamenti e fornire soluzioni sempre più complete, facendosi trovare
pronti là dove serve.”
Claudio Fiorani
R&D Manager Progea
Presidente OPC Foundation Italia

motivo per cui gli analisti pensano che diverrà sempre più
importante, sta nel fatto che automatizzare l’identificazione
dei gruppi di dati (data set e pattern) e delle ipotesi,
permetterà agli utenti specializzati nelle applicazioni
business (power user) di fare analisi predittive e prescrittive
e agire di conseguenza.

esperienze di utilizzo, grazie all’interpretazione dei comandi
vocali anche dinamica, anche tramite servizi specifici
su Cloud. Ne sono un esempio i prodotti che si stanno
diffondendo anche in ambito consumer, come i dispositivi
Echo di Amazon, o Cortana di Microsoft.

Cloud Computing
Realtà Aumentata e Realtà Mista
La AR (augmented reality), e la MR (Mixed Reality)
permettono di fornire agli utenti una serie di informazioni
dinamiche e real-time relative al contesto che li circonda, o
comunque sempre disponibili al richiamo e da sovrapporre a
quello che vedono gli occhi, mediante l’utilizzo di dispositivi
indossabili, come ad esempio gli SmartGlasses o i Miscrosoft
Hololens. L’occhio umano riceve informazioni aggiuntive che
aiutano chi li indossa ad operare liberamente, senza l’obbligo
di trasportare schemi, schede tecniche o documentazione.
In più, collegandosi al server di supervisione, l’utente
può interagire dando comandi, impostare delle formule
o modificare dei parametri, sia con gestualità che con
comandi vocali. L’utilizzo di Intelligenza Artificiale in questo
ambito (Cognitive Services) permette poi il riconoscimento
delle immagini, consentendo alle applicazioni software di
identificare componenti meccanici, oggetti, luoghi, scritte,
o persone, in tempo reale nell’ambiente che ci circonda.
Queste tecnologie avranno implicazioni enormi in futuro,
estendendo le potenzialità della Realtà Aumentata, settore
nel quale Progea è sempre stata pioniere.
La Realtà Aumentata troverà sempre più applicazione
in numerosi settori del manifatturiero o del controllo di
processo, dove gli operatori, saranno aiutati a svolgere le
diverse mansioni ricevendo informazioni supplementari,
migliorando così l’operatività o la manutenzione.

Riconoscimento vocale (Speech Recognition )
Il riconoscimento vocale non è una novità, ma abbinato
ai dispositivi di Realtà Aumentata diventa uno strumento
indispensabile, lasciando le mani libere all’operatore
nell’esecuzione dei comandi operativi o delle richieste di
aiuto. In questo senso, l’Intelligenza Artificiale permette
di utilizzare il riconoscimento vocale offrendo nuove

ll Cloud Computing è una delle tecnologie principali per il
processo di trasformazione digitale e in Italia, oltre che nel
resto del mondo, è una realtà in continua crescita. Secondo
gli analisti, da oggi fino al 2020, il tasso di crescita del
mercato cloud mondiale dovrebbe attestarsi in media sul
+13,3% annuo.
Il Cloud Computing è fondamentalmente una forma di
terziarizzazione tecnologica avanzata. Infatti, le imprese
possono affidare a un provider esterno la gestione di una o
più risorse informatiche. Tutto questo, senza che l’azienda
debba acquistare software, hardware, sistemi di rete o
sistemi molto costosi come un intero data center. In ambito
industriale, il Cloud Computing si presta in particolare al
mondo Analitico e del Machine Learning, consentendo di
raccogliere, centralizzare ed analizzare tutte le informazioni
(big data) utili a migliorare i processi.

Edge Computing
Si parla dei sistemi dove la raccolta dei dati, l’elaborazione e
il content delivery avvengono in prossimità degli endpoint.
La spinta all’Edge Computing è venuta dall’IoT ma questa
topologia offre tali vantaggi nell’abbreviare la latenza dovuta
al traffico di rete e ridurre i crescenti costi di gestione delle
Wan che se ne prevede l’adozione in molti altri campi.
Il modello prevalente comporta l’esecuzione dei servizi
cloud non solo su server centralizzati, ma su nodi in parte
distribuiti on premises e in parte sugli stessi dispositivi
periferici. A diffondere l’edge contribuirà nel medio termine
la crescente capacità di elaborazione e storage locale degli
endpoint e nel lungo termine l’estensione e maturità delle
reti 5G. Cresce quindi la tendenza a spostare nuovamente
parte dell’archiviazione e dell’elaborazione dei dati alla
periferia della rete, vicino ai sensori e agli oggetti connessi.
Il cosiddetto “Edge Computing” sarà sempre più importante
www.progea.com
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e sempre più intelligente, grazie a chip ottimizzati per il
machine learning e a soluzioni in grado di portare “on
premises” gli algoritmi di IA dei “soliti sospetti”, come Amazon
Greengrass, Google Cloud IoT Edge (ancora in versione
alpha) o Microsoft Azure IoT Edge.

Sempre al passo con i tempi
Con lo sviluppo della tecnologia software di nuova
generazione Automation Platform.NExT, in continua
evoluzione, Progea ha messo in campo una tecnologia
espressamente concepita per soddisfare tutti i requisiti
richiesti dai nuovi trend di automazione e supervisione.
Automation Platform.NExT è un ecosistema composto
dalla piattaforma di raccolta dati, da protocolli IoT adatti
alle varie esigenze, come ad esempio PubNub, OPC IoT
Azure e MQTT, gestione di database potenti e grafica
ineguagliata. Inoltre la piattaforma Cloud Progea 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. Grazie alla perfetta
integrazione con le tecnologie software sviluppate da
Progea, come il server dati Connext o i sistemi SCADA/
HMI di Movicon.NExT, la piattaforma permette connessioni
con i dati real-time provenienti dai dispositivi in campo
tramite protocolli IIoT integrati e sicuri, per la registrazione su
tecnologia Cloud concepita per la Business Analitics dei big
data tramite dashboard facili ed intuitivi.

6
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Innovazione costante
Progea ha come spirito costitutivo l’innovazione costante.
Le soluzioni integrate nella piattaforma sono basate su
tecnologie innovative, che caratterizzano poi le potenzialità
delle applicazioni realizzabili dai progettisti.
Ad esempio, nella piattaforma SCADA Movicon.NExT, si
possono già integrare applicazioni con i dispositivi di Realtà
Aumentata. Gli utenti possono interagire, comandare,
chiedere informazioni al Server Movicon in modo diretto
ed integrato. È possibile installare la APP di Movicon Web
Client sui dispositivi Microsoft HoloLens per connettersi
al Server HMI di Movicon.NExT. In questo modo si
possono visualizzare delle pagine sinottico e comandare
il Sistema di Automazione direttamente dal dispositivo
attraverso determinati gesti o tramite comandi vocali, ed
è in preparazione il sistema di riconoscimento degli ogetti
mediante i servizi di Intelligenza Artificiale.
Le tecnologie OPC UA sono native nella piattaforma, che
utilizza esattamente l’Information Model di OPC UA, e ne
adotta tutte le specifiche sia in modalità Server che Client.
Le tecnologie IIoT e le tecnologie Cloud sono integrate
attraverso soluzioni di sola connettività (come ConnexT)
oppure in abbinamento alle soluzioni Cloud per la raccolta
centralizzata ed i dashboardanalitici. L’integrazione,
mediante specifici connettori, rende estremamente
semplice l’utilizzo di queste tecnologie, senza bisogno di
conoscenze specifiche, riducendo drasticamente costi e
tempi di realizzazione. Progea si propone così come il partner
tecnologico in grado di dare risposte e soluzioni “a prova di
futuro”, a salvaguardia del proprio investimento.

www.progea.com
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Soluzioni software per
l’industria Alimentare
Sergio Somaschini

Export Manager
Progea International

Nell’industria alimentare, la digitalizzazione dei processi produttivi è
fondamentale per avere dei sistemi di controllo in grado di rendere efficiente,
sicura ed ottimizzata la produzione.
Progea è presente da tempo in questo settore e, grazie
alla tecnologia messa in campo, è in grado di soddisfare le
esigenze non solo dell’industria alimentare, ma di tutte le
industrie per i progetti legati a I4.0.

Macchinari diversi e linee di produzione complesse
Le aziende alimentari spesso basano la loro produzione,
dalle materie prime al prodotto finito, con linee di
produzione composte da macchine e sistemi di diversi
fornitori. Ad esempio una linea che confeziona buste
di salumi è formata da un’affettatrice automatica, una
formatrice e una macchina di controllo peso. In questo
mondo di macchine eterogenee è necessario disporre di
tecnologie che permettano di connettere tra di loro sistemi
diversi, digitalizzare il processo con il sistema gestionale
e raccogliere i dati di produzione per fare le analisi delle
performances produttive. Il compito dei System Integrator
è quello di interfacciare le macchine, individuare i dati
necessari dalle aree di memoria dei PLC tramite lo specifico
protocollo oppure via OPC UA. Nell’industria alimentare
in genere, l’automazione e il controllo di processo stanno
diventando fondamentali nell’assicurare la tracciabilità
e la conservazione dei dati, per risalire ad eventuali
anomalie e non conformità e per garantire la catena del
freddo. Nella produzione della pasta, e più in generale
nella lavorazione dei cereali, l’automazione invece è
già presente da tempo, grazie all’utilizzo di dosatori,
pastorizzatori, miscelatori ed essiccatori. Lo stesso
avviene nel settore della panificazione dove si utilizzano
impastatrici, forni di cottura, trasportatori con dispositivi
di carico e scarico, torri per il raffreddamento dei prodotti,
dosatori, zuccheratori ecc.

Audit e tracciabilità
È comunque sempre necessario installare un sistema che
permetta di eseguire la tracciabilità dei prodotti. Sulla
sezione relativa al periodo di lavorazione di un lotto di
prodotto devono essere indicati la data ed il numero del
lotto del prodotto, inoltre deve essere apposta la firma
elettronica dell’operatore responsabile ed eventualmente
la firma di validazione del responsabile del processo.
Le procedure devono assicurare che non vengano
commessi errori e che le firme siano sempre riconducibili
in maniera univoca al loro proprietario. I record devono
essere archiviati in luogo sicuro e mantenuti per un
periodo adeguato, e devono essere protetti da accessi
non autorizzati. Tutto questo è possibile grazie al pieno
supporto ai requisiti della normativa CFR21 Part 11.

Movicon.NExT nel Food & Beverage
La piattaforma software Movicon.NExT, corredata dai
moduli funzionali Pro.Lean e Pro.Energy è lo strumento
ideale per progetti di Industria 4.0, in quanto offre
soluzioni di Connettività, Supervisione e raccolta dati,
veloci da implementare. La piattaforma è utilizzata da
importanti gruppi produttivi del settore. Recentemente una
importante azienda dolciaria ha avviato un progetto globale
dei propri stabilimenti produttivi, con un server principale
e vari client dislocati in diversi punti della struttura,
collegando tutte le linee di produzione krapfen, produzione
gelati e celle frigo. Tutti i dati di produzione raccolti
vengono inviati al sistema gestionale ed alla direzione. I
dati raccolti e il monitoraggio degli impianti sono accessibili
mediante Log In anche tramite Web Client HTML5 o con
le App dedicate per dispositivi mobili.
www.progea.com
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Parliamo
dello standard

OPC UA

Giuseppe Bettini

IEC-62541

Resp. Tecnico
Progea
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OPC UA, lo standard di connettività.

Le specifiche OPC UA

Progea crede fermamente, da sempre, nella tecnologia
standard OPC, e aderisce ad OPC Foundation fin dalla sua
nascita. Infatti Claudio Fiorani, R&D Manager di Progea, è
il presidente di OPC Foundation Italia, ed è tra i massimi
esperti dello standard OPC UA, oggi standard internazionale
IEC62541. La tecnologia OPC UA si è mano a mano
affermata in ogni settore dell’automazione, grazie alla sua
capacità di raggiungere sia il livello sensore che il livello
gestionale, unendo quindi il livello operativo OT con il livello
informativo IT delle fabbriche moderne.
Grazie al profondo know-how sulla tecnologia OPC UA,
Progea è in grado di proporre, tra le proprie soluzioni,
software di connettività e raccolta dati in grado di
interfacciare i sistemi di controllo e i dispositivi di campo
che utilizzano protocolli proprietari, pubblicando i dati come
Server OPC UA e gestendo le funzioni di gateway sia come
server che come client OPC UA, oppure pubblicandoli sul
Cloud con protocolli IIoT.

La tecnologia OPC UA è comunemente utilizzata per
lo scambio dei dati in tempo reale, quindi utilizzando la
specifica OPC UA DA (Data Access). In questo modo,
il server OPC UA pubblica le proprie variabili (items)
per i Client OPC UA che si sottoscrivono, gestendo la
comunicazione su evento. Esistono poi i “nanoserver”
che, per le scarse capacità di calcolo tipiche di piccoli
dispositivi embedded, gestiscono la comunicazione OPC
UA a polling. Ma un buon OPC UA Server deve essere in
grado di gestire anche le altre specifiche OPC UA, che sono
AC (Alarms & Conditions) e HA (History Access). In questo
modo, il Server OPC è in grado di gestire completamente
gli allarmi e la registrazione dati, consentendo ad eventuali
visualizzatori Clients di gestirne la visualizzazione e
l’operatività, anche sugli storici. Nella scelta di un Server
OPC UA, è sempre preferibile scegliere un OPC UA
Server Certificato, o perlomeno una azienda produttrice
che partecipa agli OPC UA Interoperability Workshop,
che si tengono ogni anno a Norimberga. In questi eventi,
OPC Foundation favorisce i test reciproci delle principali
aziende produttrici, che testano e verificano il corretto
funzionamento tra server e client diversi.

www.progea.com
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OPC UA per IIoT e M2M

Connext, il Server OPC UA

La tecnologia OPC UA sta per affermarsi anche nei sistemi di
connettività per il Cloud e l’IIoT, dove manca effettivamente
un vero standard. Sono in fase di uscita due nuove
specifiche: OPC UA TSN (Time Sensor Networking) e OPC
UA PubSub (Publish/Subscribe).
Queste specifiche sono concepite espressamente per
adeguare i requisiti della comunicazione OPC alle esigenze
dei sistemi di controllo, a basso livello, nelle reti (tipicamente
gestite dai bus di campo come Profinet, Ethernet/
IP, EtherCAT, Powerlink, ecc) dove vi sono numerosi
partecipanti, un traffico elevato e tempi deterministici. In
questi casi, il modello Client/Server mostra i suoi limiti,
ovviamente, trattandosi di esigenze molto diverse nel
flusso dei dati. In questo caso la specifica OPC UA TSN
garantisce i meccanismi di determinismo richiesti, mentre la
specifica PubSub soddisfa la comunicazione “one-to-many”
e “many-to-many”, consentendo al server di inviare i dati in
sicurezza anche su reti pubbliche mentre ciascun client può
sottoscriversi, con soluzioni ottimizzate nella comunicazione
su Cloud, con bassa latenza e bassa potenza, tipicamente
necessarie a sensori connessi su rete pubblica.

Grazie alla tecnologia modulare di Automation Platform.NExT
alla vasta esperienza nel campo della comunicazione
industriale, Progea offre componenti software per la
comunicazione industriale che superano i limiti dei
tradizionali OPC UA Server. Infatti il Server OPC UA Connext
è progettato per consentire una semplice connettività
verso le diverse tipologie di dispositivi di campo nei settori
dell’automazione, delle infrastrutture e del controllo di
processo. Il Server mette a disposizione numerosi protocolli
di comunicazione, e permette una facile configurazione
per gestire sistemi e raccolte di dati in grado di connettersi
a qualsiasi sistema aziendale utilizzando lo standard della
tecnologia OPC UA. Connext è la migliore tecnologia di
connettività semplice e sicura per realizzare soluzioni in
linea con Industry 4.0, per raccogliere dati e pubblicarli sia
verso le terze parti OPC UA, sia verso il Cloud. Ad esempio,
per gestire il flusso informativo aziendale verso i sistemi
gestionali ERP/MES, o semplicemente per connettere i
dispositivi in campo alle applicazioni software custom.

Nuove strade nell’evoluzione delle piattaforme SCADA
per l’automazione.
La missione di Progea è quella di pensare, progettare e
produrre prodotti software basati su architetture standard,
aperti, semplici e flessibili, che garantiscano ai propri clienti
il successo nelle loro applicazioni di automazione. Quella
di Progea è una piattaforma SCADA che guarda al futuro,
aperta, scalabile ed integrabile a qualsiasi altro sistema. Alla
base della strategia di Progea c’è la Ricerca e Sviluppo. Il
mercato premia l’azienda che ha il prodotto migliore, allineato
con le tendenze evolutive del mondo informatico applicato
alla fabbrica e ottimamente supportato tecnicamente.
Progea investe oltre il 30% delle proprie risorse in Ricerca
e analisi delle nuove tendenze tecnologiche per integrarle
nelle architetture dei propri prodotti. Progea è accreditata
Laboratorio di Ricerca del MIUR (Ministero Istruzione
Università e Ricerca).

Movicon.NExT, la piattaforma software basata
su Automation Platform.NExT
Oltre ad inserirsi nel mercato dei sistemi software
di connettività con Connext, Progea è esperta nelle
piattaforme SCADA/HMI, che ovviamente sono già dotate
dei componenti per la connettività. Progea ha sviluppato
e prodotto Movicon.NExT, una piattaforma SCADA aperta
e scalabile, basata su un framework .NET di tipo “plug-in”
progettato per garantire l’impiego industriale con l’assoluta
affidabilità e sicurezza richieste dalle soluzioni “mission
critical”. Un’architettura modulare, Client/Server, il cui
modello di informazione dati (Information Model) è basato
su OPC UA. Sia il Client che il Server offrono la massima
apertura e supportano le tipologie ed i modelli di dati anche
più complessi. Non solo i soliti tipi di dato, ma strutture
anche complesse secondo lo standard OPC UA e PLC Open.
La tecnologia OPC UA è nativa ed integrata, sia come Client
che come Server, con il supporto completo alla specifica per
DA (Data Access), AC (Alarms & Conditions) e HA (History
Access) e Server certificato OPC Foundation. Questo
vuol dire anche che il Server della piattaforma può essere
utilizzato anche solo come OPC UA server e il Client solo
come OPC UA cliente verso altri server o applicazioni che
utilizzano questo modello di comunicazione.

Per richiesta informazioni:
info@progea.com

www.progea.com
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Ottimizzazione dei
processi produttivi
NK service JSC ha scelto di utilizzare Movicon per la
control room di gestione di una nuova installazione di
silos per cereali nella regione di Tauragė in Lituania.
Ilaria Varenna
Marketing
Progea International

NK service JSC è un’azienda lituana che si occupa
di automazione dei processi di trattamento termico.
Attivamente presente sul mercato dal 2008, l’azienda è ben
consapevole di ciò che determina la qualità e l’affidabilità
dei processi industriali. L’ottima qualità dei prodotti
installati ha permesso a NK service JSC di diventare un
partner affidabile sia per aziende lituane che internazionali.
Stungiai Agrar JSC, azienda lituana attiva nel settore
agricolo nella produzione e immagazzinamento di cereali,
si è rivolta a NK service JSC in quanto necessitava di
automatizzare il sistema di controllo dei silos.
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Obiettivi

La cooperazione fra Inter-Silo JSC e NK service JSC
è stata vincente. Mentre Inter-Silo JSC si è occupata
dell’installazione dei silos e della componentistica, NK
service JSC si è dedicata alla realizzazione della parte
elettrica dell’automazione e del sistema di controllo dei
silos. Il sistema SCADA, allocato in una control room,
è utilizzato per il monitoraggio dei processi, la raccolta
e analisi dei dati e il controllo dell’impianto. NK service
JSC ha studiato e disegnato l’architettura del sistema di
automazione, si è occupata dell’installazione e infine della
messa in funzione dell’impianto.

www.progea.com

La soluzione Movicon
NK service JSC ha scelto di utilizzare lo SCADA Movicon
di Progea per la control room di gestione di questa nuova
installazione dotata di nuovi silos e sensori di controllo.
Il sistema di controllo, supervisionato da Movicon, prevede
la gestione del processo attraverso un PLC Siemens S71200 e valvole motorizzate poste in diversi punti della
linea, partendo dall’approvigionamento dei cereali freschi
fino ad arrivare all’ uscita dei cereali trattati ed essiccati.
Movicon inoltre supervisiona il funzionamento di tutti
i nastri trasportatori ed elevatori posti all’interno delle
varie linee di trasporto e dei vari sistemi di essiccatura
forzata mediante ventilazione. La gestione del processo di
lavorazione dei cereali è progettata attraverso sequenze
ben precise che possono essere eseguite attraverso i vari
client installatati in diversi punti nelle varie linee. L’impianto
è stato progettato per gestire e conseguentemente
utilizzare fino a quattro sequenze contemporanee diverse.
All’interno di Movicon, grazie all’intuitiva ed efficiente
gestione ricette, ogni sequenza è stata associata a una
singola ricetta, facilmente selezionabile da parte dell’utente.
Ma non solo, ad ogni sequenza corrisponde un colore
diverso in modo che l’operatore, in maniera intuitiva
e attraverso i vari client disposti lungo la linea, possa
comprendere rapidamente quale sequenza sia in
lavorazione in quel momento e il relativo stato.
Grazie alla connettività disponibile all’interno di
Movicon, tutte le ricette vengono direttamente salvate in
un database Microsoft SQL.
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Movicon inoltre permette di creare il percorso di
lavorazione dei cereali in maniera molto semplice e guidata.
Infatti, anche l’operatore (se connesso con privilegi di
accesso di livello superiore), che non abbia particolari
conoscenze di programmazione, può progettare il percorso
di lavorazione in piena autonomia.
Ogni dispositivo viene selezionato su un percorso facendo
clic su di esso. Successivamente un altro dispositivo, che
è in relazione con quello selezionato, inizia a lampeggiare
(segno che è pronto per essere scelto). In tal modo
tutto il percorso viene creato, confermato, etichettato
e memorizzato nel database SQL. Successivamente,
attraverso un elenco a tendina qualsiasi operatore potrà
scegliere tra quelli memorizzati il percorso necessario e
avviarlo. Oltre al controllo e alla personalizzazione delle
varie sequenze, Movicon raccoglie tutti i dati provenienti
dai sistemi di termometria. I vari sensori di temperatura
installati comunicano attraverso il protocollo Modbus con
lo scada Movicon. In questo modo è possibile monitorare
in real time, attraverso grafici, l’andamento dei diversi
parametri provenienti dai 168 sensori installati all’interno
delle linee di essicazione. Inoltre, la storicizzazione di questi
dati consente, attraverso i potenti strumenti di analisi di
Movicon, di verificare la dinamica delle temperature a
breve, medio e lungo termine.
Integrando i dati raccolti con il sistema di gestione degli
allarmi di Movicon è possibile notificare anche minimi
scostamenti dei singoli parametri rispetto a quelli di
riferimento impostati per ogni singolo processo.

www.progea.com
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I vantaggi di Movicon
“Siamo molto soddisfatti della soluzione Movicon che, attraverso l’uso delle molteplici funzioni
disponibili tramite codice Script, ci ha permesso, a differenza di altre soluzioni concorrenti, di poter
personalizzare in modo semplice e veloce anche le funzioni più particolari.” Cosi dichiara Arvydas
Racius, di NK service JSC.
Un altro vantaggio riscontrato dal cliente è la flessibilità del gestore delle ricette, che ha permesso
di poter centralizzare in modo semplice e veloce la gestione dei diversi cicli produttivi. Inoltre,
la semplicità nell’interfacciare il gestore ricette di Movicon con il database SQL permette di
storicizzare tutti i dati delle varie ricette in un archivio potente e sicuro. Un altro elemento che il
cliente ha apprezzato e utilizza costantemente sono gli strumenti di analisi messi a disposizione
dallo SCADA Movicon. Grazie a questi, lo staff di Stungiai Agrar JSC attraverso pochi e semplici
passi può analizzare i dati acquisiti in diversi momenti del ciclo produttivo.

“Abbiamo scelto lo SCADA Movicon di Progea in quanto è dotato di una grande flessibilità
che ci ha permesso di centralizzare in maniera semplice e veloce i clicli produttivi.”

Arvydas Racius
NK service JSC
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Il leader dell’industria
delle patate ha scelto
Movicon
Il controllo dell’intera linea di produzione e la
tracciabilità delle modifiche ai parametri di impianto,
sono centralizzate nella supervisione di Movicon.
Mauro Brandoli
Key Account
Progea

Pizzoli Spa nasce nel 1926 a Budrio, in provincia di
Bologna, quando Mario Pizzoli, decide di avviare una piccola
attività di compravendita di patate, cedendo al miglior
offerente le patate coltivate dagli agricoltori del territorio.
Nel primo decennio del dopoguerra, Mario Pizzoli passa le
redini dell’azienda al figlio Ennio, che decide di investire in
macchinari e personale per la selezione e il confezionamento
delle patate. I sacchetti di patate Pizzoli arrivano così per la
prima volta sui banchi dei nascenti supermercati. Ennio e il
fratello Irnerio decidono di realizzare una linea di produzione
di patate fritte surgelate. Il proseguire degli investimenti in
tecnologia e ricerca porta l’azienda a diventare la realtà più
importante nel comparto delle patate. Oltre alle classiche
patatine fritte, il portafoglio si amplia a tutte le altre
specialità come gli spicchi, i tocchetti, le crocchette e gli
gnocchi. Le patatine Pizzoli entrano nei ristoranti e in tutti
i supermercati. Grazie a importanti investimenti vengono
ampliate le linee produttive. L’azienda può così affacciarsi
ai mercati esteri proponendo tutta la qualità del prodotto
Made in Italy; le specialità di gnocchi vengono introdotte
per la prima volta in Asia e in particolare in Giappone. Nel
2017 nasce a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna,
la nuova piattaforma logistica a elevata automazione e basso

impatto ambientale. Frutto della tecnologia ingegneristica più
avanzata, la piattaforma logistica è il primo step del nuovo
polo produttivo, il più importante del sud Europa.
Il progetto è stato sviluppato dal Solution Provider
Progea “I.T. Technologies”, un’azienda di progettazione e
realizzazione di quadri elettrici e software per automazione
industriale. Costituita nell’anno 2000 ha avuto un
immediato successo contribuendo alla progettazione
ed alla realizzazione di impianti nei più svariati settori di
automazione industriale. Il punto di forza dell’azienda è
la possibilità di realizzare tutta l’automazione a partire
dal progetto, grazie allo studio tecnico integrato, fino
alla realizzazione dei quadri elettrici, dei circuiti di bordo
macchina e lo sviluppo e collaudo dei programmi di gestione.
La collaborazione con Progea risale fin dall’inizio e, visti
i progetti realizzati, è stata premiata con l’attestazione
di Movicon Solution Provider, azienda riconosciuta dalla
casa madre come specializzata nel fornire soluzioni
di automazione basate su Movicon. Altre importanti
partnership con produttori di componentistiche industriali
hanno fatto di I.T. Technologies un precursore di tecnologie
nel settore dell’automazione.

www.progea.com
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“Uno dei grandi punti di forza di Movicon
è la flessibilità di utilizzo e la possibilità di
connessione a dispositivi di marche diverse e
con protocolli differenti.
Oltre ai driver nativi già inclusi, abbiamo la
possibilità di utilizzare la potenza dei Basic
Scripts, che ci ha consentito di creare protocolli
di comunicazione dedicati ad apparecchiature
speciali e quindi prive di protocolli standard.

La Soluzione di Automazione
L’applicazione permette di connettere ad un’unica
piattaforma i vari impianti presenti in azienda, forniti da
produttori diversi e con sistemi PLC differenti che nascono
come impianti a sé stanti. Gli impianti vengono connessi al
sistema in modo da generare un cruscotto di controllo dei
dati di processo e di produzione, e permettere la modifica
di parametri direttamente dalla sala di controllo. Infatti nel
corso degli anni sono stati integrati impianti di vari fornitori,
con connessioni su driver di comunicazione differenti tra cui
PLC Siemens, Allen Bradley, apparecchiature in Modbus, sia
RTU che Ethernet, nonché l’integrazione ed il salvataggio dei
dati su database relazionale e visualizzazione dei trend storici
per le variabili di processo più importanti. Inoltre l’efficace
opzione Web Client, consente ai vari responsabili in ufficio
di avere sotto controllo la situazione senza interferire con il
capoturno che è il vero gestore del sistema.
L’accesso con i Web Client è consentito alle figure
chiave che devono avere sempre una visione aggiornata
dei processi di produzione, figure come il Direttore di
Produzione, il Responsabile del reparto manutenzione, il
Controllo Qualità il Process Manager e il Responsabile del
Ricevimento e Stoccaggio materia prima che deve gestire
l’utilizzo dei materiali e l’approvvigionamento degli stessi.

14
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L’architettura di sistema
L’architettura del sistema comprende un server di Movicon
virtualizzato al quale è collegato un client locale e cinque
Web Client. Il client locale (thin client) è di uso esclusivo del
responsabile di produzione mentre i Web Client, protetti
da password personalizzabili per utente, sono utilizzati,
attraverso un qualsiasi browser, da diversi dispositivi come
smartphone, tablet o PC. L’applicativo server comunica con
circa 15 PLC di vari produttori.
Nonostante che l’esigenza iniziale fosse di avere in un unico
punto la situazione dei vari impianti che compongono la
fabbrica per controllare lo stato generale e rilevare eventuali
anomalie, Movicon viene anche utilizzato per la tracciabilità
delle modifiche ai parametri impianto in funzione di una
futura elaborazione dati che possa fornire spunti per
una preimpostazione automatica in base al prodotto in
lavorazione. Tanti dati quindi da elaborare e storicizzare
ma le funzioni integrate nella piattaforma consentono di
gestire anche questa parte con semplicità. Dalla schermata
principale, dove è riprodotto in modo dettagliato lo schema
generale delle linee produttive, è possibile tenere sotto
controllo tutti i dati di produzione e l’avanzamento della
stessa. Con un’occhiata l’operatore può verificare se tutto
procede in modo efficiente o se la produzione è rallentata da
malfunzionamenti o fermi macchina.
Ogni processo di produzione, dalla pelatura al
confezionamento, ha delle pagine dedicate che permettono
di verificarne in dettaglio il funzionamento e di variare i
parametri di produzione, per migliorarne l’efficienza.

www.progea.com
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“Il progetto di supervisione di stabilimento è iniziato nel 2011 con uno sviluppo
gradulale. Sapevamo che il progetto avrebbe avuto sviluppi e integrazioni
continue, e la modularità di Movicon ci ha permesso di costruire e ingrandire il
progetto nel tempo senza una importante spesa iniziale.”
Ivan Tedeschini
CEO I.T. Technologies Srl

La riduzione dei consumi
L’intero processo produttivo che comprende sezioni di
lavaggio, forni, friggitrici, è causa di utilizzo massiccio di
energia e di acqua. Poter controllare i consumi è diventato
quindi fondamentale per contenere e diminuire i costi di
produzione. Movicon permette di storicizzare e aggregare
in modo intelligente i dati che provengono dal campo per
poi trasformarli in grafici o reports personalizzabili che ne
permettono l’analisi in modo chiaro e veloce.
Per facilitare il controllo dei consumi sono state create
anche delle pagine di trend real-time. L’acquisizione di valori
energetici ha consentito di elaborare strategie migliorative
per l’utilizzo delle linee, ad esempio spegnere o mettere
in standby parti di impianto quando si cambia produzione
fermando le macchine a monte della produzione che
rimangono in attesa di nuove direttive. Inizialmente le
macchine e linee erano completamente isolate e gli operatori
del reparto dovevano andare di macchina in macchina per

eseguire regolazioni e modificare i parametri di produzione.
Anche i dati relativi agli impianti erano raccolti manualmente
diverse volte al giorno ed inseriti in un foglio Excel per le
analisi. La parte di utilizzo dell’acqua e consumi energetici
non era controllata. Con questo progetto adesso tutto è
automatizzato. I dati sono storicizzati su database SQL e da li
vengono creati automaticamente report di confronto e fogli
di lavoro Excel.

“Pizzoli sta costruendo un nuovo stabilimento”
conclude Ivan Tedeschini, “e questa sarà
l’occasione per gestirlo in tutte le sue funzionalità
con Movicon.NExT che riteniamo adatto ad una
gestione moderna e decentralizzata di stabilimenti
moderni ed efficienti.”
Ivan Tedeschini CEO I.T. Technologies Srl

www.progea.com
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ICC Turkey: intervista
a Tamer Yiğit
Tamer Yiğit
Founder
ICC Turkey

Tamer Yiğit: ICC Dijital Endüstriyel Teknolojiler Ltd. Şti.
(ICC Digital Industrial Technologies Ltd.Co.) è una società
che ha come obiettivo la distribuzione nel mercato turco di
tecnologie di automazione industriale all’avanguardia. Con
oltre 20 anni di esperienza in aziende multinazionali, ICC
si occupa di distribuire nel mercato locale PC industriali,
software per il monitoraggio e controllo industriale e
dispositivi di comunicazione industriale.
Le esigenze del mercato vengono pienamente soddisfatte
abbinando i software Movicon 11 e Movicon.NExT a PC
industriali. ICC si avvale di una propria rete di System
Integrator per sviluppare progetti chiavi in mano. Istanbul è
il cuore della Turchia e serve tutto il territorio. Il principale
punto di forza di ICC è la gestione diretta delle vendite. In
questo modo, è possibile trovare i clienti e confrontarsi con
le diverse esigenze del mercato.

Progea: Quando è iniziata la collaborazione con Progea?
Tamer Yiğit: La collaborazione tra ICC e Progea è iniziata
nel 2016 con una storia curiosa.
Una multinazionale produttrice di automobile stava
studiando un progetto per la manutenzione predittiva
dell’impianto. Lo SCADA Movicon.NExT con i moduli
Pro.Energy e Pro.Lean è stato la risposta alle loro richieste.
La soluzione fornita da Progea ha incontrato le richieste
del cliente che ha deciso di utilizzarla. Ad oggi il progetto è
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quasi concluso con la piena soddisfazione del cliente. In quel
periodo ICC stava già analizzando le richieste del mercato
turco per le applicazioni industriali ed era alla ricerca di un
marchio affidabile, che offrisse un software di automazione
industriale performante e innovativo che permettesse
di realizzare progetti di Industria 4.0 e applicazioni IoT.
Movicon 11 e Movicon.NExT grazie anche agli svariati casi
di successo internazionali sono diventati per noi la soluzione
SCADA da promuovere. Il fattore chiave che ha permesso ai
prodotti Progea di essere apprezzati e quindi scelti in Turchia
è la flessibilità. In special modo la scalabilità e la politica
delle licenze di Movicon 11 offre un vantaggio economico
rispetto alla concorrenza. Le peculiarità invece che spingono
i clienti a scegliere Movicon.NExT sono principalmente le
funzionalità Geoscada e 3D. Anche il Supporto Tecnico
di Progea svolge un ruolo molto importante. Gli webinar
per Movicon 11 e Movicon.NExT sono un supporto molto
utile per chi per la prima volta inizia a sviluppare con questi
SCADA. Inoltre, il Customer Care di Progea è sempre a
disposizione del cliente con riscontri in tempi molto ridotti.
Diversi sono i vantaggi della soluzione SCADA di Progea e
tutto ciò rende Movicon uno dei più noti brand di SCADA
nel mercato turco.

www.progea.com

Progea: Ci può parlare del mercato dell’automazione
in Turchia?
Tamer Yiğit: Il mercato turco dell’automazione è uno
dei mercati emergenti a livello mondiale. Grazie a costi
di produzione e ingegnerizzazione competitivi e alla sua
posizione geografica strategica tra Europa e Asia, molte
aziende hanno scelto la Turchia per l’installazione di
impianti di produzione, aiutando in questo modo la crescita
del mercato dell’automazione industriale locale. Inoltre,
la roadmap industriale turca è orientata alle tendenze
dell’industria 4.0, grazie anche al contributo del governo
che sostiene le aziende in quest’ottica. In un mercato
dinamico come quello turco, vi sono quotidianamente nuove
opportunità per il mercato dello SCADA.

Progea: Come operate localmente e qual è il vostro
rapporto con i System Integrator?
Tamer Yiğit: ICC grazie alla sua rete commerciale
distribuisce i prodotti dei marchi più conosciuti nel settore
dell’automazione in Turchia. ICC gode del supporto tecnico
dei suoi System Integrator con i quali vi è un’ottima
collaborazione. Grazie a una profonda formazione e
competenza tecnica, i System Integrator soddisfano le
richieste degli utenti finali, analizzando le esigenze del cliente
e sviluppando il progetto dalla progettazione fino alla messa
in funzione. I System Integrator di Progea in Turchia hanno
una grande esperienza tecnica in diversi settori,
dall’ automotive al tessile, alla ceramica, all’energia, al
trattamento acque, ecc. La loro profonda e diversificata
esperienza è un fattore chiave, in quanto ciò permette loro
di soddisfare le richieste provenienti dai più svariati settori.
I nostri System Integrator hanno un’ottima conoscenza di
Movicon 11 e Movicon.NExT e delle numerose funzionalità
di questi SCADA, pertanto li propongono ai clienti come
soluzione alle problematiche.
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Nel 2018, con l’implementazione dei protocolli IEC 608705-104 e IEC 61850 in Movicon, ICC è potuta entrare
in un settore piuttosto nuovo: il mercato dell’energia.
In collaborazione con i nostri System Integrator stiamo
sviluppando alcuni progetti nel mercato dell’energia che si
concluderanno durante l’anno in corso. Questa è una buona
opportunità per ICC di aumentare la sua presenza anche in
questo mercato.

Progea: Ci può parlare delle applicazioni sviluppate
in Turchia?
Tamer Yiğit: Abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando
diverse applicazioni. Nel settore automotive, per una
casa automobilistica internazionale abbiamo completato
un progetto di manutenzione predittiva realizzando
un’applicazione 4.0. In questo progetto sono stati utilizzati
Pro.Lean, il modulo per l’efficientamento della produzione
attraverso l’analisi dei fermi macchina, e Pro.Energy,
il modulo per il monitoraggio e l’analisi dell’efficienza
energetica dello stabilimento. Con lo sviluppo di questa
applicazione, abbiamo approfondito ulteriormente la nostra
esperienza e conoscenza di Automation Platform.NExT.
Abbiamo inoltre vinto l’appalto per la supervisione del nuovo
ponte di Istanbul, che, situato sul Bosforo, collega l’Europa
all’Asia. L’intera infrastruttura elettrica è controllata da
Movicon.NExT, attraverso l’utilizzo dei protocolli
IEC 60870-104 e SNMP. Sono stati inoltre utilizzati i
moduli opzionali 3D e GeoScada disponibili nella soluzione
Movicon.NExT. Con Movicon 11 abbiamo sviluppato
un’applicazione per il controllo dei forni di essicazione in
una azienda produttrice di ceramiche e un’applicazione per
il controllo in un impianto minerario. Un nuovo progetto
che stiamo sviluppando con Movicon 11, e sarà concluso a
breve, prevede il controllo e monitoraggio dell’impianto in
una azienda multinazionale produttrice di pneumatici.

Tamer Yiğit - Fondatore
ICC Digital Industrial Technologies Ltd.Co.
www.progea.com
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Intervista
a Mike Mead
Mike Mead
CEO - 3Phase Electric and
Controls LLC

3Phase Electric and Controls LLC è un integratore di sistemi chiavi in
mano con sede a Mooresville, North Carolina. Fondata nel 2001 3Phase
progetta, ingegnerizza e commissiona soluzioni hardware e software
per aziende manifatturiere, andando a maturare una grande esperienza
in svariati settori quali automotive, plastico e medico. Abbiamo avuto
l’opportunità di parlare con Mike Mead, Presidente e CEO di 3Phase
Electric and Controls, in merito alla partnership con Progea e l’utilizzo
del software Movicon.
Progea: Da quanto tempo sviluppate con
i prodotti Progea?
Mike Mead: Ho cominciato a utilizzare i prodotti Progea
nell’estate del 2011. Dopo aver provato software
concorrenti quali Wonderware e Dream Report, non
riuscivo a trovare un prodotto che facesse esattamente ciò
di cui avevo bisogno. Dopo aver illustrato le mie difficoltà,
lo staff di Progea ha organizzato in soli 15 minuti una
demo che utilizzava i dati che gli avevo fornito. E’ stato un
sollievo per me scoprire dopo 30 anni di attività nel mondo
industriale un prodotto così completo.
Progea: Quali sono I punti di forza e le debolezze di
Movicon rispetto alla concorrenza?
Mike Mead: Ritengo che i punti di forza per eccellenza
di Movicon siano la facilità d’ uso e la rapida curva di
apprendimento. Inoltre la possibilità di adattare il progetto
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a qualsiasi risoluzione del monitor, grazie alla scalatura
automatica degli oggetti, unitamente alla funzionalità di
scorrimento dei messaggi di allarme sono a mio avviso due
elementi che vengono molto apprezzati dai clienti.
Altri due elementi che apprezzo molto in Movicon sono
la funzione drag and drop per le tag e il fatto che i file di
progetto si basino su XML, permettendomi, in questo modo,
di trovare e sostituire quello che inserisco nei sinottici,
compresi oggetti e report. Solo quest’ultima funzionalità mi
ha fatto risparmiare circa 20/30 ore solitamente dedicate
alla scrittura del codice. Ritengo che queste peculiarità
rendano Movicon di gran lunga migliore rispetto ai prodotti
di Rockwell e Wonderware. Ad oggi posso inoltre affermare
di non aver ancora riscontrato alcuna debolezza in Movicon
e nella realtà Progea.

www.progea.com

Progea: Quali sono secondo lei i vantaggi di essere un
partner di Progea rispetto alla concorrenza?
Mike Mead: L’assistenza clienti di Progea è affidabile al
100%. È facile e rapido contattare il supporto tecnico
il quale prontamente si attiva per supportare il cliente
fornendogli la soluzione più adatta. I prodotti Progea sono
affidabili e tecnologicamente all’avanguardia. Raramente
ricevo telefonate dai miei clienti, se non quando
necessitano di un upgrade software o di acquistare
dei moduli aggiuntivi. La politica dei prezzi di Progea è
ragionevole e permette di avere maggiori funzionalità
a costi più ridotti senza la necessità di implementare
ulteriori sistemi. Per chi utilizza SCADA, Movicon è un
ottimo software con cui sviluppare.
Progea: Cosa ne pensa di Automation Platform NExT?
Mike Mead: Ritengo che Automation Platform.NExT
sia la più potente piattaforma attualmente presente sul
mercato. I connettori UA e le potenzialità grafiche 3D
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sono stupefacenti. Uno dei miei clienti attualmente sta
utilizzando un sistema di monitoraggio serbatoi che non
ha mai avuto problemi di perdita di liquidi da quando la
piattaforma NExT è stata installata. Gli allarmi e il sistema
di notifiche via e-mail aiutano a prevenire fermi macchina
e costi di produzione aggiuntivi. Rintego che questa
piattaforma non possa che migliorare sempre più.
Progea: Cosa ne pensa del mercato in cui
3Phase opera?
Mike Mead: Grazie alla tendenza del mercato
manufatturiero europeo di spostare la produzione negli
Stati Uniti, soprattutto in North e South Carolina, il mercato
manifatturiero statunitense è in piena espansione. La
quantità di articoli prodotti al giorno sta superando lo
spazio disponibile per l’immagazzinamento. Per cui vi sono
molte nuove opportunità con tutte queste novità.

Lo sapevate che...
• I camion dell’azienda di spedizioni UPS nel Nord America sono controllati e
monitorati da un sistema di monitoraggio che utilizza Movicon?
• L’automazione di Optimus Prime (l’Autobot del film Transformers) è stata
realizzata con un sistema di controllo che utilizza Movicon? 			
www.progea.com
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Sales Team Progea
Uno sguardo al reparto commerciale Progea, un team che
offre qualità, cortesia e grande attenzione al cliente.
Simona Giosa
Marketing
Progea Italia

Il lavoro del commerciale.
Ogni azienda dispone necessariamente di un reparto
commerciale, che ha il compito di fare conoscere al mercato
l’azienda ed i suoi prodotti. Il commerciale è quello degli ordini,
degli obbiettivi, del fatturato, è quello dei nuovi clienti, delle
nuove opportunità dei numeri. Alcuni pensano “Beato lui,
se ne va in giro tutti i giorni in bei posti, incontra persone,
parla, ride si beve un caffè, va al ristorante. Ha una macchina
comoda, fresca d’estate e bella confortevole d’inverno.” Il
commerciale viaggia nelle belle giornate di sole. Ma anche
nelle giornate di pioggia, in quelle fredde con la nebbia, la
neve, gli incidenti e le code. Alcune volte va al ristorante ma
spesso non fa neanche tempo a sedersi. Fa tanti chilometri, a
volte sembrano troppi per l’area che segue, ma li fa. Ascolta le
esigenze di tutti, propone, suggerisce, si fa carico dei problemi.
Ci tiene a dare un servizio ai clienti, per farli sentire curati. E
nel suo lavoro ci mette la faccia. Non è un lavoro facile.
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La struttura Commerciale di Progea.
La scelta di Progea, essendo un’azienda nata da tecnici, è
stata quella di affidare la parte commerciale a persone che
hanno maturato una buona competenza tecnica ed una
esperienza multisettoriale. Questo garantisce ai clienti di
avere a disposizione delle persone competenti in grado di
aiutarli a fare le scelte giuste nelle architetture progettuali
e nelle funzionalità da utilizzare. Oltre a questo, il servizio
di prevendita può dare al cliente indicazioni sull’utilizzo dei
prodotti e delle tecnologie nel modo più idoneo a raggiungere
gli obiettivi di progetto, chiarendo fin dall’inizio ogni dubbio.
Un buon servizio commerciale mira a fornire al cliente la
soluzione migliore, al prezzo migliore. Come si dice, “chi
ben comincia è a metà dell’opera!” La struttura del Team
Commerciale di Progea è composta da 4 Area Managers ed 1
Key Account in Italia, 2 per l’estero, 1 per la Germania ed uno
per gli USA, che rispondono tutti alla Direzione Commerciale.
Sono supportati dal Marketing, con 2 persone in Italia ed 1
per l’estero, coadiuvati da un grafico interno.

www.progea.com
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“La soddisfazione del cliente è la soddisfazione di Progea ed è il motivo per cui le
persone che ne fanno parte e hanno nel DNA questa filosofia, collaborano in modo
dinamico per capire quali sono le esigenze del mercato e trovare le soluzioni più
appropriate per rendere i prodotti sempre più completi, competitivi e, soprattutto, al
passo con i tempi.”
Mauro Brandoli
Key Account Progea Italia

Il Back Office operativo
Il Back Office è quella parte del Team Commerciale che si
occupa della gestione commerciale operativa dei clienti. Il
back office gestisce i contatti, le offerte e le quotazioni mirate,
raccoglie gli ordinativi e li evade mediante la programmazione
delle licenze dei prodotti acquistati.
Tutto è tracciato nel sistema gestionale aziendale, unificato e
centralizzato per tutte le sedi Progea.
Grazie al sistema gestionale, il team di Back Office è sempre
in grado di tracciare ogni singola licenza venduta in tutto il
mondo, per gestire eventuali upgrades o potenziamenti.
Ogni cliente sa che può sempre contare sul team di
Back Office commerciale per ogni esigenza di verifica o
cambiamento della licenza acquistata, sempre con competenza
e professionalità.
Il Marketing
Il team Marketing opera a stretto contatto ed a supporto
della struttura commerciale, per garantire la riconoscibilità
del brand attraverso la comunicazione e gli eventi. Molto
numerose ed articolate le attività gestite: Pubblicità, Fiere,
Seminari, Workshop, Case History, White Papers, Web, Social,

Brochures, video e materiale divulgativo, gadgets, ed ogni altra
attività necessaria a divulgare le tecnologie dei prodotti ed il
marchio Progea nel mondo.
La struttura commerciale
Paolo Fiorani : Direzione Commerciale
Guido De Lena, Marco Del Panta, Valerio Pozza,
Matteo Incerti: Area Managers Italia
Mauro Brandoli : Key Account e Marketing
Detlef Brenndoerfer: Sales Manager Germania
Scott Ludwig : Sales Manager USA
Sergio Somaschini : Export Manager
Costantino Guarda: Export Area Manager
JeanMarc Willems, Federico Varotti: Business Developer
Serena Solieri, Silvia Orlandi: Back Office Italia
Irina Butrova: Back Office Estero
Samanta Mini: Back Office Germania
Amanda Hron: Back Office USA
Simona Giosa: Marketing Italia
Ilaria Varenna: Marketing Estero
Elia Orlandi: Graphic Designer
Foto commerciali Italia

www.progea.com
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Progea
Deutschland GmbH
Intervista a Detlef Brenndörfer
Detlef Brenndörfer
Sales Manager
Progea GmbH

Progea GmbH: Presentazione
Progea Deutschland GmbH si occupa di gestire le vendite e il
supporto dei prodotti software Progea nel mercato Tedesco
ed Austriaco. Ha sede a Villingen-Schwenningen, nello stato
del Baden-Württemberg, tra il Lago di Costanza (Bodensee)
e la Foresta Nera. È stata fondata nel 1999 ed è attiva sul
mercato tedesco da allora, con una continua e costante
crescita. Gestisce partner importanti come Phoenix Contact,
Vipa-Yaskawa e molti altri.
Progea GmbH è attiva non solo nel mercato
dell’automazione, ma anche in altri settori industriali. Il
team di Progea GmbH è composto da ingegneri, tecnici e
personale amministrativo che ha come obiettivo quello di
soddisfare le richieste e le esigenze sempre più crescenti del
mercato locale.
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Progea: Detlef, qual’è la tua opinione sul mercato
dell’automazione In Germania?
Detlef Brenndörfer: Senza ombra di dubbio, la Germania
è leader tecnologico nel mondo dell’automazione. Proprio
queste tecnologie e innovazioni, così come il ruolo
predominante di questo settore a livello mondiale, dovrebbero
essere cruciali per uno sviluppo positivo del mercato. Tuttavia,
svariati fattori di stress politico come la disputa commerciale,
la Brexit e il ritiro delle banche centrali hanno portato
cambiamenti in questo contesto. Tali cambiamenti, spesso
imprevedibili, possono portare a fluttuazioni. Nonostante
questi fattori e contrariamente alle dichiarazioni di crescita
pessimistiche per il 2019 per la Germania, ritengo che
Progea GmbH crescerà sopra la media. Questo è certamente
possibile sviluppando prodotti software sempre più innovativi
e aumentando il business locale.
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Progea: Perché i clienti scelgono Movicon rispetto ad
altre soluzioni software concorrenti?
Detlef Brenndörfer: È noto che vi sono svariati produttori
di software SCADA / HMI. L’obiettivo di Progea è essere
diversi dagli altri produttori e al contempo trovare e colmare
il divario dai concorrenti. Ad esempio, la maggior parte di
produttori SCADA / HMI non è certificata UNI-EN ISO
9001. Il gruppo Progea non solo è certificato UNI-EN ISO
9001, ma dal 2001 è anche certificato TÜV. Naturalmente
questo è solo un piccolo vantaggio di una lunga serie: oltre
27 anni di esperienza Progea nel campo dell’automazione
e dell’automazione degli edifici, 40 distributori nel mondo,
un portoflio di 6 prodotti software, un servizio di supporto
tecnico efficiente, corsi tecnici standard e personalizzati,
webinar e molto altro. Tuttavia, ritengo che il vantaggio
preponderante che abbiamo sia l’utilizzo della più recente
tecnologia software per la nostra piattaforma
SCADA/ HMI, quali .NET, C #, WPF, XAML, HTML5,
SQL Server, Cloud Azure o OPC-UA. Questo aspetto è
largamente apprezzato dai tecnici e grazie alle caratteristiche
del nostro SCADA siamo competitivi sul mercato globale.
Progea, inoltre, investe oltre il 30% delle proprie risorse
nella ricerca di nuove tecnologie. Tutti questi fattori
contribuiscono al successo che abbiamo ottenuto e
continuiamo ad ottenere.
Progea: Come vedi i prodotti Progea a beneficio
dell’industria dell’automazione in Germania?
Detlef Brenndörfer: Sono sicuro che Progea abbia,
con i propri prodotti, contribuito largamente alla crescita
dell’industria dell’automazione, settore dove lo SCADA
ha una posizione di alto livello. In un mondo fortemente
competitivo come l’automazione industriale, la competizione
ispira. I vincitori di questa sfida sono i partner OEM e gli
utilizzatori finali che ottengono un software moderno,
innovativo con il giusto prezzo di mercato.
Progea: Quali sono i settori principali in cui Movicon è
stato scelto?
Detlef Brenndörfer: Movicon è utilizzato in maniera
trasversale in tutti i più svariati settori industriali.
Sicuramente la maggior parte delle applicazioni è sviluppata
nel settore dell’automazione, ma molti progetti sono stati
sviluppati nel settore dell’energia, nell’industria
chimico-farmaceutica, alimentare, nell’industria del legno,
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della gomma e nel campo oil & gas. Questi settori citati sono
solo una parte del business globale. Sono sicuro che grazie
ai nuovi prodotti quali Pro.Lean, Pro.Energy e Progea Cloud
riusciremo a entrare in ulteriori mercati.
Progea: Vi è un’applicazione sviluppata con Movicon
che ritieni sia interessante? Ce ne vuoi parlare?
Detlef Brenndörfer: L’ applicazione che ad oggi ritengo
sia più interessante riguarda il controllo di mulini industriali.
Questi mulini che si occupano della macinatura di cereali
per l’industria alimentare sono controllati dal nostro SCADA
Movicon che permette di tenere sotto controllo lo stato
dell’impianto, evitando fermi macchina. Questo è un
esempio di connubio tra design tradizionale e la più recente
tecnologia di innovazione. Tradizione e Modernità: questo
contrasto mi piace molto.
Progea: Cosa ne pensi dei canali di partnership?
Detlef Brenndörfer: Gran parte del volume di affari lo
stiamo sviluppando con partner che sono tra i principali
player dell’automazione globale. In Germania abbiamo
collaborazioni con i leader del settore, come ad esempio
Phoenix Contact, VIPA, Yaskawa, Schubert ed altri, che
rivendono Movicon in combinazione con i loro prodotti
hardware oppure con brand diverso. Siamo molto orgogliosi
di lavorare ormai da molto tempo con queste aziende. La
collaborazione con la Phoenix Contact ad esempio è ultra
decennale. Questa cooperazione rende sia noi che i nostri
partner vincenti e sono sicuro che in futuro riusciremo a
siglare altre proficue collaborazioni perché tali collaborazioni
portano vantaggi a entrambe le parti.
Progea: Cosa ne pensi del tuo Team?
Detlef Brenndörfer: La struttura qui è stata
completamente rinnovata l’autunno scorso. Con la
Direzione, è stato deciso di dare un nuovo impulso alle
vendite, inserendo nuovi collaboratori in grado di sostenere
la spinta propositiva sulle tecnologie di nuova generazione,
con attività di marketing e di vendita più efficaci. Credo
che Progea abbia ancora tanto da sviluppare sul mercato
tedesco, un mercato estremamente competitivo che punta
molto sulla tecnologia, sulla innovazione e sulla qualità. Per
questo sono molto fiducioso ed entusiasta del team.
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Alfi Piazza
Direttore tecnico
Progea Technik

La nuova struttura tecnica è operativa. Situata a Klausen (BZ), in Alto Adige, Progea
Technik nasce per dare risposta a tutte le esigenze tecniche di progettazione sui
prodotti Progea, costituendo il cardine ideale tra i progettisti in lingua tedesca e
la sede centrale in Italia. L’Ing. Alfi Piazza gestisce la nuova struttura, forte della
competenza maturata in anni di utilizzo della piattaforma Movicon.
Per meglio sostenere gli obiettivi di crescita sul mercato in lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera), Progea ha deciso di
aprire un nuovo ufficio tecnico in Alto Adige, la meravigliosa regione famosa per le Dolomiti e la qualità della vita. Da qui
l’Ing. Alfi Piazza si dedicherà a fornire il proprio contributo tecnico per i servizi di assistenza, formazione e consulenza per i
colleghi del mercato tedesco, ma non solo. Gli abbiamo chiesto cosa ne pensa:
Progea: Alfi, benvenuto nel Team Progea. Pronto per le nuove sfide?
Alfi Piazza: Per me inizia un’avventura fantastica, nella gestione di Progea Technik. Utilizzo Movicon fin dalle sue prime
versioni, e penso di garantire una elevata esperienza, anche dal punto di vista delle applicazioni. L’azienda da cui provengo è
infatti da molti anni un Solution Provider di Movicon. La nascita di Progea Technik è appunto il frutto di un accordo tra ELA,
la mia vecchia azienda e Progea.
Progea: Quindi collaborerai con le diverse strutture di Progea all’estero?
Alfi Piazza : Sì, ma non solo. Anche nel Nord Italia. la mia lingua nativa è il Ladino, la lingua della Val Gardena. Ma da noi vige
il bilinguismo, e si parla correttamente sia la lingua tedesca che l’italiano. Oltre a questo, l’inglese è ormai d’obbligo ovunque,
soprattutto in ambito tecnico. Collaboro molto bene con i colleghi Progea di Italia, Germania, Austria e Svizzera. Il mio
compito è impegnativo ed ambizioso, ma sono veramente entusiasta di fare parte del Team Progea.
24
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Pronto il piano di formazione Corsi 2019
Sul sito Progea (www.progea.com/formazione/ ) è disponibile il programma di formazione gratuita che offre numerose giornate
per corsi base o seminari sulle tecnologie software Progea. I corsi sono tenuti da tecnici esperti in grado di fare formazione e
condividere la propria esperienza rendendo i partecipanti in grado di acquisire competenza sui prodotti e diventare operativi
immediatamente. L’iscrizione è obbligatoria almeno 10 gg. prima della data prescelta e deve sempre essere confermata da
Progea, in base alla disponibilità dei posti.

Download Software

Come per tutte le tecnologie software, è sempre
una buona cosa controllare le news ed il sito web
per verificare sempre l’ultima versione disponibile
per il prodotto utilizzato.
Ad ogni rilascio, Progea aggiorna il numero di
versione e le relative informazioni di prodotto
disponibili nella sezione “bugbase”.
Qui sono indicati, per ogni rilascio, il bug fixing e
le novità funzionali di prodotto inserite.
In questo modo, gli utenti possono sempre
verificare di rimanere aggiornati.
Ricordiamo che ogni versione di prodotto è
composta dal Numero di versione maggiore,
numero di versione minore e numero di build.
Esempio: 3.4.256 Per coloro che desiderassero
scaricare versioni precedenti, sul sito web di
Progea è disponibile una sezione dalla quale
scaricare le vecchie versioni di prodotto. I link
sono disponibili sotto la sezione “Supporto” e
rispettivamente nelle “Risorse di Movicon.NExT” e
“Risorse Movicon 11”.RP, ecc.).

Connettività SQL per
comunicare con MES/ERP
Sempre più spesso, soprattutto in tema di Industria 4.0,
i progettisti hanno la necessità di collegare il sistema
SCADA/HMI al sistema gestionale di fabbrica, molto
spesso condividendo i dati di interscambio su tabelle
di database. Progea semplifica questo tipo di esigenza,
lavorando in tema di connettività, proprio come se si
lavorasse con qualsiasi tipo di PLC, offrendo un I/O driver
di comunicazione per scambiare in lettura-scrittura le
informazioni real-time con i gestionali. Il nuovo driver
SQL Server di Movicon.NExT, disponibile dalla libreria
dei driver di prodotto, consente di collegare qualsiasi
variabile Tag, in lettura-scrittura, a qualsiasi tabella di
database SQL Server, permettendo così a tutti, in modo
veloce, di realizzare sistemi “Industria 4.0”, connettendo i
gestionali o le applicazioni di terze parti in modo semplice
e bidirezionale, verso le variabili real-time di ogni progetto
Movicon.NExT. Movicon.NExT perciò semplifica di molto
le funzionalità di gateway tra il campo operativo (PLC, PAC,
Fieldbus) ed il mondo gestionale (MES, ERP, ecc.).
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Raccolta dati su OPC UA con Connext
TECNOLOGIC S.r.l. progetta e realizza software e hardware
di alta qualità, per la visione, il controllo, la gestione e
l’automazione dei complessi sistemi di robotica industriale.
Presso una multinazionale, sono stati installati numerosi
I/O Data Server Connext che connettono macchine diverse
per raccogliere i dati relativi alla produzione e inviarli verso
una piattaforma Cloud per essere analizzati. L’ azienda
multinazionale specializzata nell’automotive, progetta,
sviluppa, produce e vende sistemi di condizionamento,
sistemi di raffreddamento motore, scambiatori di calore,
radiatori e compressori per auto e veicoli commerciali e
industriali, trattori, macchine movimento terra, autobus, ecc.
www.tecnologic-to.it

Connext va oltre il Server OPC UA, anche su Linux.
Il prodotto Connext sta riscuotendo un grande interesse sul
mercato globale, trainato dalle necessità di Industria 4.0.
Le caratteristiche di Connext lo rendo diverso e molto più
interessante dei normali OPC UA Server concorrenti.
Innanzitutto, la sua semplicità di utilizzo, con la possibilità
di importare le liste di dati e connettere uno stesso Tag a
protocolli diversi. Nel caso di DENSO infatti, lo stesso tag
è collegato alla macchina e collegato contemporaneamente
alla piattaforma Cloud di raccolta dati. Questo permette un
notevole risparmi di tempo e di costi. Inoltre, le sue capacità
di registrare direttamente i dati su SQL, anche in modo
ridondato, lo rendono ideale per ogni sistema I 4.0.
La modularità delle licenze infine lo rende molto
competitivo anche nelle soluzioni Entry Level.
Connext sta per essere rilasciato anche in versione per
Linux, adatto quindi anche a sistemi embedded e IoT.

Si rafforza il Reparto Commerciale Italia
Diamo il benvenuto a Matteo Incerti, che si è inserito nell’ufficio del reparto
commerciale del quartier generale di Modena.
Matteo non è nuovo. Molti clienti lo conoscono già per avere svolto con
grande entusiasmo e professionalità l’attività di Supporto Tecnico.
Rientrato in azienda dopo una breve parentesi commerciale, il suo nuovo ruolo
sarà quello di sfruttare la sua competenza tecnica al servizio dei clienti nelle
attività di vendita e prevendita.
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Grafica HMI isometrica da professionisti
Grazie a Movicon.NExT, chiunque può realizzare sinottici con grafica
isometrica, realizzando sistemi di supervisione da professionista grafico,
senza grandi sforzi, distribuendo applicazioni HMI di forte impatto grafico.
Un sinottico isometrico è una pagina grafica HMI che utilizza la visuale
isometrica (o prospettiva isometrica), ovvero una rappresentazione
dell’impianto su una scena di tipo tridimensionale che mantiene le
proporzioni degli oggetti lungo tutti i tre assi dello spazio. L’uso di questo
tipo di grafica simula la tridimensionalità mantenendo il solo uso della
grafica bidimensionale. Il risultato è di forte impatto visivo, e l’utente
dispone di una visualizzazione dell’impianto più chiara ed intuitiva.
Progea, con Movicon.NExT, ha realizzato una serie di simboli isometrici, già
dotati di animazioni sofisticate, che consentono ai progettisti di realizzare
interfacce grafiche di grande impatto senza grandi sforzi. Per aiutare la
costruzione del sinottico è a disposizione un file di sfondo formato da
una griglia isometrica che permette di collocare i simboli ed i disegni nello
spazio rispettando facilmente la prospettiva.grafica isometrica, realizzando
sistemi di supervisione da professionista grafico, senza grandi sforzi,
distribuendo applicazioni HMI di forte impatto grafico.

Oggetto Grafico Time Line
Movicon.NExT dispone di un oggetto della toolbox, nel gruppo degli oggetti Trend, chiamato “Grafico Barra
Stati”. Questo oggetto è collegabile ad un Data Logger o ad un Historian, che provvedere a registrare la
variabile (o le variabili) che definiscono lo stato operativo che si intende mostrare.
L’oggetto Grafico Barra Stati, liberamente configurabile, permetterà in modo semplice ed immediato di
visualizzare lo storico degli stati da visualizzare nella barra, assegnando il colore desiderato agli stati operativi
registrati nello storico. Il risultato sarà una barra, su scala tempi, che rappresenta con colore diverso gli stati
(valore variabile). Diventa così molto semplice per chiunque, senza bisogno di scripts o altre complicazioni,
eseguire dashboard analitici nei sinottici di Movicon, con rappresentazioni grafiche di ogni tipo per
rappresentare valori storici anche in modo diverso.
L’oggetto poi dispone di una propria interfaccia utente per selezionare facilmente, in runtime, periodi di
tempo diversi, penne diverse, stili diversi.
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Per ulteriori informazioni
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