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Paolo Fiorani

General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
Il primo trimestre del 2019 si è concluso, e nonostante 
i dati sull’andamento generale dell’economia non siano 
brillanti, il risultato parziale di Progea conferma il trend 
di crescita. L’azienda guarda con rinnovata fiducia al 
futuro, confermando le proprie strategie di crescita 
che puntano al consolidamento ed evoluzione della 
piattaforma .NExT, ad una maggiore attenzione ai 
servizi di formazione e affiancamento alla clientela e 
una marcata propensione all’istituzione di partnership 
strategiche, come quella con Omron di cui parleremo 
più avanti, ma non solo.
Tutti gli indicatori aziendali segnalano Progea come 
una azienda innovativa e di successo, facendone il 
punto di riferimento per le tecnologie software del 
mondo dell’automazione.
Non possiamo che essere orgogliosi di questo, 
ne sentiamo la responsabilità e ci impegniamo 
quotidianamente a migliorare.
Per dare evidenza dei risultati raggiunti, alla prossima 
imminente edizione della fiera SPS/IPC/Drives 2019 
di Parma (IT), Progea si presenterà con uno stand 
completamente rinnovato, dal design particolare. 
In quella occasione potremo di nuovo incontrarci 
e verificare direttamente le novità e il percorso di 
sviluppo che sta avendo la piattaforma Movicon.NExT, 
in vista del prossimo rilascio della versione 4.0 che 
rivoluzionerà il workspace e l’editor della piattaforma, 
semplificandone l’usabilità grazie all’esperienza dei 
clienti e ai feedback raccolti. Ringraziamo tutti gli 
utenti di Movicon.NExT, per la loro fiducia e anche, 
a volte, per la loro pazienza. In fiera vi aspettiamo 
per illustrare tutti gli sviluppi in corso, tutti i prodotti 
software e le loro caratteristiche innovative. Inoltre 
stiamo preparando una sorpresa che riserveremo ai 
visitatori del nostro stand.
Dal punto di vista delle collaborazioni, in questa 
edizione, diamo il giusto rilievo alla partnership 
istituita con Omron Industrial Automation EMEA, che 
ha selezionato Movicon.NExT come prodotto SCADA/
HMI più innovativo, proponendolo come SCADA/
HMI per le proprie soluzioni tecnologiche in Europa, 
Middle East ed Africa (EMEA). 

Progea si sta muovendo anche su altri fronti per 
importanti partnership tecnologiche internazionali, a 
dimostrazione dell’interesse che la propria tecnologia 
software sta riscontrando. 
La visibilità internazionale e la tecnologia innovativa  
di Progea sono dimostrate anche da prestigiosi 
riconoscimenti. È notizia recente l’assegnazione 
della menzione d’onore per la categoria Software-
Data Analytics a Movicon Pro.Lean nell’ambito degli 
Engineers’ Choice Awards edizione 2019. Si tratta 
di un premio che viene assegnato dalla nota rivista 
americana Control Engineering, punto di riferimento 
per i lettori internazionali del mondo legato 
all’ingegneria industriale e fonte di aggiornamento 
sulle più innovative tecnologie di automazione, 
controllo e strumentazione. 
Vi aspettiamo alla fiera SPS di Parma dove Progea è 
pronta ad accogliervi e accompagnarvi nell’ecosistema 
di prodotti software innovativi, flessibili e sempre 
più performanti.
Grazie a tutti per la fiducia.
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Maurizio Zaniboni

R&D
Progea Italia

Due anni di progettazione e di lavoro, e ora la Basilica di 
San Pietro nella Città del Vaticano possiede un’illuminazione 
completamente nuova che, insieme ad un risparmio 
energetico del 90% e ad una perfetta sintonia con le 
esigenze di culto, permette di svelare dettagli mai visti in 
500 anni di storia e mettere in risalto i capolavori contenuti 
nella Basilica. Per gli oltre 25mila visitatori, che ogni giorno 
affollano San Pietro, lo spettacolo è quindi assicurato.

L’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione è 
avvenuta il 25 gennaio di fronte a centinaia di giornalisti 
da tutto il mondo. L’evento è stato un vero successo, 
con l’accensione graduale delle luci predisposte nella 
Basilica sfruttando la grande flessibilità che il nuovo 
impianto consente. L’occasione per i presenti è stata unica 
e difficilmente ci sarà in futuro ancora la possibilità di 
apprezzare questo spettacolo con l’accensione delle luci che, 

La nuova illuminazione 
della Basilica di San Pietro
gestita da Movicon.NExT 
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partendo dal buio assoluto della Basilica, hanno raggiunto 
l’illuminazione perfetta per tutte le importanti opere ivi 
contenute, mentre il coro della Basilica intonava canti sacri.  
La nuova illuminazione interna a LED è stata ridisegnata 
dall’azienda tedesca OSRAM in collaborazione con i Servizi 
Tecnici del Governatorato. Il progetto di illuminazione, nella 
sua totalità, ha numeri sorprendenti: 780 apparecchi speciali 
installati tra i 12 e i 110 metri di altezza e perfettamente 
mimetizzati, circa 100mila Led con una elevata qualità 
spettrale, una efficace distribuzione fotometrica e un 
sistema di controllo digitale della Luce OSRAM DS che 
permette l’adattamento nelle diverse occasioni e consente 
di effettuare riprese televisive di altissima qualità. Per il 

controllo dell’intero sistema, basato su protocollo KNX 
e DALI, è stato scelto Movicon.NExT, avallato dai Servizi 
Tecnici del Vaticano. 
“È stato un lavoro lungo ed impegnativo per tutti, che è 
stato apprezzato sia da Osram che dal Governatorato” 
ci riferisce l’ing. Fiocchetti titolare della Future Domotic 
Service di Roma.
“Questo progetto”, sono state le parole del cardinale 
Giuseppe Bertello presidente del Governatorato, “rende 
un grande servizio sia ai cultori dell’arte che alla gente che 
viene in pellegrinaggio nell’emblema del cattolicesimo. 
Siamo lieti - ha aggiunto - che a questo importante luogo sia 
stata data una luce speciale “.

“Tutto questo è stato possibile anche grazie alla grande affidabilità che Movicon.NExT garantisce, e al 
supporto che ho trovato a tutti i livelli. Ero certo che la scelta sarebbe stata vincente e per questo vorrei 
ringraziare di cuore chi in questi mesi ci ha aiutato con grande pazienza e puntualità.”

 l’ing. Fiocchetti, titolare di Future Domotic Service (Roma, IT).



www.progea.com

www.progea.com

6

6

Movicon.NExT utilizza il motore di rendering grafico vettoriale di WPF (Windows Presentation Foundation). 
Questa tecnologia consente la realizzazione di nuovi sistemi di interfaccia grafica vettoriale dinamica, sia 2D che 3D, 
oltre il pieno supporto all’importazione di grafica vettoriale XAML e supporto ai tradizionali formati BMP, PNG, JPG e 
formati multimediali. Le librerie grafiche sono state completamente riprogettate per fornire oggetti e simboli di altissima 
qualità. Animazioni dinamiche e funzionalità grafiche con multitouch nativo fanno parte della nuova tecnologia per gli HMI 
moderni. Gli oggetti 3D di un progetto possono essere creati con un software a piacere (3DstudioMax, Maya, cinema4D, 
ecc.), l’importante è che l’oggetto venga esportato con estensione 3ds. La raccomandazione è quella di creare oggetti il 
più semplici possibile evitando micro particolari come viti, bulloni, rondelle, che non servono all’utilizzo e rendono il file più 
pesante.  Una volta esportato il 3ds il consiglio è quello di usare Viewer3ds un’applicazione che può leggere oggetti 3D da 
file 3ds e convertirli in XAML. XAML può essere utilizzato in qualsiasi applicazione WPF ed è la base della grafica di 
Movicon.NExT.  La versione a pagamento del Viever3ds costa circa 90€ ma esiste anche una versione di prova gratuita che 
può essere utilizzata liberamente a scopo di valutazione. 
Quindi si importa il 3ds nel programma Viewer3ds e si esporta prestando attenzione a selezionare “Viewport3DS”. Il file 
XAML andrà poi messo nella cartella simboli di progetto di Movicon e il simbolo sarà presente in libreria. 

Alan Alberizzi

UX/UI Designer
Progea

Come creare e utilizzare 
la grafica 3D in Movicon.NExT
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Comandi e animazioni di un oggetto 3D
Per utilizzare l’oggetto 3D appena inserito, occorre trascinarlo dalla libreria dei simboli all’interno di una pagina sinottico e 
dimensionarlo secondo le esigenze. Ora l’oggetto 3D è pronto per essere utilizzato e configurato con diverse animazioni e 
funzioni. Inoltre le funzioni di animazione dinamica potranno essere associate ai singoli componenti del modello 3D, oppure 
a “gruppi” di componenti.

Ecco alcuni esempi di animazioni che si possono utilizzare con un oggetto 3D:

• Animazione di colorazione di elementi o gruppi di elementi
• Animazione di movimento su assi lineari nello spazio
• Animazione di movimento su assi angolari nello spazio
• Animazione di Visibilità e trasparenza
• Associazione ad una superficie del 3D di un sinottico dinamico, che diventa parte integrante del 3D
• Associazioni di qualsiasi comando per ogni elemento o gruppo di elementi

E’ anche possibile memorizzare delle viste, cioè l’angolazione da cui osservare l’oggetto 3D. Infatti gli oggetti 3D inseriti in un 
sinottico supportano la gestione dello Zoom e della “vista” secondo un angolo di rotazione liberamente configurabile, definita 
“Camera”. Oltre a questo, si può agire sull’oggetto 3D nel sinottico, e ruotarlo a piacere oppure eseguire lo zoom. Si potranno 
anche memorizzare “viste” differenti, e richiamarle successivamente. Le viste potrebbero essere richiamate anche su evento, 
in modo tale da posizionare l’oggetto in modo opportuno in funzione degli stati o degli eventi del sistema.

Perché un sinottico 3D?
Creare un progetto di supervisione con immagini 3D permette all’operatore di disporre di una visione a 360° del contenuto 
del sinottico. In questa gestione, con l’aiuto delle Viste, è possibile muovere dinamicamente l’immagine in conseguenza di 
determinati eventi, come potrebbe essere lo scatenarsi di un Allarme associato a un componente posizionato nella parte 
posteriore dell’oggetto, quindi non visibile nella visualizzazione di default. Una gestione di questo tipo, permette inoltre 
di ridurre le pagine di impianto e permette allo stesso tempo di sostituire proiezioni ortogonali con oggetti tridimensionali 
maggiormente comprensibili e dettagliati.

Ad esempio se una valvola si guasta ma è posizionata nella parte posteriore dell’impianto, viene effettuata una rotazione della 
vista in modo da portare in primo piano l’oggetto in errore. Questo è solo un piccolo esempio, il 3D è utilizzato nella Building 
Automation, per gli impianti offshore, nella ricerca guasti in macchine complesse e il suo utilizzo è in continua espansione.
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L’importanza del consumo energetico nelle aziende riflette 
l’importanza del problema del fabbisogno energetico 
mondiale, con una domanda in continua crescita e con 
i conseguenti problemi legati all’approvvigionamento 
dell’energia, al suo costo elevato ed all’inquinamento 
ambientale e termico.
Per cui diventa sempre più importante l’introduzione di 
sistemi di gestione dell’energia per ridurre, attraverso 
l’efficienza, i consumi energetici che costituiscono una 
voce importante dei costi di un’azienda. Oltre a questo, 
l’introduzione di normative sempre più restrittive, inducono 
le aziende ad adottare i nuovi standard di efficienza 
energetica definiti, ad esempio, dalla normativa ISO 50001 
introdotta nel giugno 2011 in sostituzione della UNI EN 
16001. La normativa riguarda gli standard sull’ Energy 
Management per la gestione mirata dei consumi energetici 
e finalizza le misure correttive da adottare per implementare 
un processo continuo di miglioramento dell’efficienza 
energetica e riduzione dell’inquinamento.
La normativa ISO 50001 rappresenta quindi una 
opportunità, per tutte le aziende manifatturiere, di 
affrontare in modo efficace il problema dell’energia, 
istituendo politiche nuove in grado di migliorare l’efficienza 
attraverso investimenti mirati con un ritorno rapido e 
conseguenti importanti benefici anche d’immagine. Le ISO 

50001 dettano sì i requisiti e linee guida per la corretta 
pianificazione degli interventi, ma richiedono per prima cosa 
un serio impegno della direzione verso il miglioramento 
dell’efficienza, oltre a un coinvolgimento proattivo da parte di 
tutti i livelli aziendali.

Gli Energy Managers
La figura interna all’azienda che ha compiti di gestione e 
razionalizzazione dell’uso dell’energia è l’energy manager, 
soggetto introdotto in Italia dalla legge 10/91 con la 
denominazione di “responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia”. 
Le funzioni dell’energy manager sono: 
• Individuare azioni, interventi, procedure e quant’altro 

necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia; 
• Assicurare la predisposizione di bilanci energetici in 

funzione anche dei parametri economici e degli usi 
energetici finali; 

• Predisporre i dati energetici di verifica degli interventi 
effettuati con contributo dello Stato. 

La norma internazionale ISO 50001
Nel 2011 è stata emanata dall’ISO, International 
Organization for Standardization la norma ISO 50001:2011: 
il nuovo standard internazionale per la gestione dell’energia. 

Giuseppe Bettini

Resp. Tecnico 
Progea

Movicon nella gestione 
dell’efficienza energetica
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La ISO 50001 è una norma valida a livello mondiale e 
prende il posto della precedente EN 16001:2009 norma 
emanata dal CEN/CENELEC, European Committee for 
Standardization, e valida esclusivamente in ambito europeo. 
Lo standard ISO focalizza l’attenzione sulle prestazioni 
dell’organizzazione, il rendimento energetico nello specifico, 
e soprattutto richiede che la promozione dell’efficienza 
energetica venga considerata lungo tutta catena di 
distribuzione dell’organizzazione e, importante novità, che sia 
un requisito da richiede ai propri fornitori. 
La struttura di fondo della norma si basa sul modello del 
ciclo di Deming, con l’approccio Plan-Do-Check-Act. Il 
ciclo di Deming è lo strumento alla base della filosofia del 
miglioramento continuo. Esso si compone di 4 parti: 
• PLAN: la pianificazione (serve per individuare il problema 

o gli obiettivi e proporre strategie e fini); 
• DO: l’implementazione (attuazione delle azioni 

pianificate); 
• CHECK: la verifica (si effettua tramite la misurazione 

e il monitoraggio delle azioni intraprese per valutare 
eventuali differenze rispetto agli obiettivi prefissati); 

• ACT: si adottano azioni per migliorare ulteriormente i 
risultati raggiunti.

La ISO 50001 sviluppa le 4 fasi del ciclo in altrettante 
sezioni: per affrontare i problemi energetici si devono 
individuare gli aspetti energetici dell’organizzazione, 
scegliendo quelli che si reputano più significativi, analizzarne 
e valutarne le criticità e i punti deboli; in seguito vanno 
definite le scelte operative e agire sulla base degli obiettivi 
individuati (PLAN). Dopo aver realizzato le misure individuate 
(DO), viene valutata l’efficienza di questi provvedimenti 
(CHECK) e vengono analizzati eventuali nuovi punti deboli. 

Movicon™ quale strumento fondamentale 
nel Sistema di Gestione Energia. 
La maggior parte delle attività previste da un sistema di 
gestione prevedono l’utilizzo di un sistema automatico 
di raccolta dati e di monitoraggio. Infatti, non è possibile 
eseguire azioni correttive se non si hanno precise 
informazioni sulla situazione dei consumi. Ecco perché 
un Sistema di Gestione deve prevedere uno strumento di 
monitoraggio che consenta di misurare e gestire tutte le 
fonti di approvvigionamento energetico (energia elettrica, 
acqua, gas, ecc.), i parametri ambientali correlati ai consumi 
e/o alla produzione (temperatura, umidità, luminosità, ecc.) 
e i parametri di processo (vapore, aria compressa, livelli, stati 
operativi). Grazie all’utilizzo di Movicon.NExT, il sistema di 
monitoraggio consente di implementare in breve tempo 
lo strumento di acquisizione di tutte le misure relative 
ai consumi, di tutti i parametri ambientali e di processo, 
in modo nativo, integrato ed espandibile. Deve essere 
possibile infatti potersi collegare ed integrare nei dispositivi 
di misurazione, nei contatori dei consumi, nei sensori 
ambientali ed anche di integrarsi nei sistemi di produzione 
esistenti, con il minimo impatto e con il massimo risultato.
Grazie all’utilizzo di una piattaforma aperta come Movicon.
NExT e il suo modulo Pro.Lean, il sistema di monitoraggio 
può essere facilmente integrabile ed espandibile, condizione 
necessaria per un investimento a lungo termine, con 
un impatto minimo sui costi d’investimento, e con un 
ineguagliabile ritorno economico in termini di precisione, 
affidabilità e semplicità di gestione.
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Considerazioni sul sistema di raccolta dati
La sezione 4.6 della norma ISO 50001 prevede 
l’implementazione nel Sistema di Gestione di appositi 
strumenti per eseguire il monitoraggio e le misure, punto 
essenziale e fondamentale di tutto il sistema di gestione. 
Secondo il principio “Non si può correggere quello che non si 
misura”, è necessario dotarsi di un sistema di raccolta ed analisi 
dei dati che provveda a svolgere con efficacia e chiarezza tutti 
i compiti di rilevazione delle misure relative ai consumi ed ai 
parametri di ambiente e di processo. 
Tante più informazioni saranno disponibili all’Energy Manager, 
quanto più sarà efficace il suo intervento nell’ottimizzazione, 
e più veloce sarà il ritorno dell’investimento, che passerà poi a 
trasformarsi in guadagno.
Grazie a Movicon.NExT e Pro.Lean, il sistema di raccolta dati 
potrà sfruttare i seguenti benefici: 
• Piattaforma aperta ed espandibile, flessibile e moderna. 
• Disponibilità di centinaia di I/O drivers diversi, in grado di 

connettersi a tutti i misuratori, analizzatori e dispositivi di 
controllo presenti in stabilimento. 

• Visualizzazione grafica potente ed aperta, in grado 
di rappresentare il layout di stabilimento, e tutte le 
simbologie grafiche desiderate, sfruttando le ampie 
librerie con migliaia di simboli ed oggetti integrati, oltre 
alla piena possibilità di personalizzazione grafica. 

• Logica integrata semplice e potente per gestire 
l’eventuale aggregazione dei dati, calcoli o funzioni 
sulle misure, o per intraprendere azioni di comando (es. 
sgancio carichi o allarmi). 

• Potente gestione allarmi, con notifica eventi anche al 
personale reperibile. Gli allarmi gestiscono anche i valori 
dinamici, e possono essere raggruppati o filtrati per aree, 
per gravità, ecc.. Gestione notifiche via SMS, Email, Voce, 
con l’invio di allarmi, messaggio ed eventuali files allegati. 

• Potenti funzioni specifiche integrate e pronte all’uso, 

quali funzioni di comando e schedulazione, valori 
statistici gestiti automaticamente sui dati, analisi 
statistiche sugli allarmi, manutenzione programmata. 

• Gestione storicizzazione dati molto potente, con 
apertura sul tipo di database relazionale desiderato. 
Gli archivi supportano ad esempio SQL Server, Oracle, 
MySQL o altri. 

• Trends, Grafici e Reports integrati per la 
rappresentazione dinamica o storica dei valori misurati. 
E’ possibile quindi creare e gestire potenti reports con 
grafici dei consumi, confronti, filtri su periodi di tempo 
o altri tipi di analisi, calcoli e funzioni per visualizzare 
i valori diversi e calcolati, medie o varianze, costi o 
percentuali di risparmio. 

• Sicurezza dei dati, ridondanza, gestione utenti e 
passwords, integrazione della sicurezza con l’eventuale 
dominio di rete aziendale. 

• Integrazione con il livello IT dell’azienda, grazie ai 
connettori DB sulle variabili dinamiche o alla tecnologia 
OPC. E’ quindi possibile integrare e comunicare con il 
sistema amministrativo o gestionale di stabilimento (ERP, 
MES, SAP, ecc.). 

• Accesso via web a tutte le funzioni del sistema. Movicon 
offre la funzionalità Web Client che consente l’accesso 
ai dati del Sistema di Gestione Elettrica anche tramite 
smartphone o tablet, sia localmente che via internet.

Questi sono i principali motivi che permettono di realizzare 
un sistema di raccolta dati, monitoraggio ed analisi basato 
sulla piattaforma Movicon™. 
Grazie alla piattaforma di Progea l’Energy Team potrà gestire 
con sicurezza e precisione tutte le informazioni necessarie 
per eseguire le analisi che porteranno ad azioni correttive 
mirate per migliorare sensibilmente l’efficienza energetica, 
ridurre i costi e contribuire a migliorare l’ambiente.
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Elettrofile s.r.l. progetta e sviluppa sistemi automazione 
industriale comprensivi di supervisione. Il servizio che offre 
l’azienda di Sandro Nizzoli include la progettazione della 
quadristica, cabine di trasformazione MT/BT e cablaggi di 
macchina per tutti i settori. L’azienda di Rubiera di Reggio 
Emila garantisce ai propri clienti un servizio tempestivo 
di assistenza tecnica che permette di ricevere assistenza 
immediata anche a distanza grazie al controllo remoto 
dell’impianto. Oltre al settore dell’automazione industriale 
Elettrofile si propone di promuovere, sviluppare ed eseguire 
impianti per la produzione di energia fotovoltaica. L’ attività 
comprende la gestione della commessa in tutte le sue 
fasi commerciali e realizzative, studi di fattibilità tecnico-
economica, analisi energetica fino alla progettazione, 
installazione e interfacciamento con le autorità locali per 
l’ottenimento delle autorizzazioni.

Sandro Nizzoli ci racconta come ha cominciato a 
utilizzare Movicon.NExT e perché.
“La prima volta che ho utilizzato Movicon è nel lontano 
1998 per un piccolo progetto. Da allora non ho più avuto 
occasioni di sviluppare altri progetti in quanto in quel 
periodo mi veniva richiesto spesso Citect. Qualche anno 
fa ho partecipato ad una presentazione di Movicon.NExT e 
devo dire che mi è piaciuta molto. 

Progea garantisce, oltre all’affidabilità del prodotto, 
consulenza e assistenza durante la progettazione per 
cui, appena ne ho avuto la possibilità, mi sono rimesso 
in contatto con l’azienda. In ballo c’era un bel progetto 
per un’azienda molto importante dell’automotive e avevo 
necessità di un partner vicino e soprattutto molto affidabile.”
“Sono venuto quindi personalmente in Progea dove mi ha 
ricevuto un vostro commerciale che ha subito capito di 
cosa avevo bisogno. In quel periodo ero veramente intasato 
con tutti i miei collaboratori per cui Progea si è proposta di 
aiutarmi nello sviluppo del progetto e così è stato. Inoltre 
sono anche stato messo in contatto con un partner di 
Progea che distribuisce panel-PC sui quali ho installato il 
progetto con ottimi risultati”

Il progetto sviluppato.
“Dovevo sviluppare un progetto particolare per la gestione 
e il rilevamento di alcuni parametri e sensori integrati in 
una stampante industriale Toshiba. La supervisione rileva 
dai tubi di iniezione della plastica che va agli stampi, la 
sua temperatura e il flusso di materiale e verifica che non 
siano superate delle soglie impostate dall’operatore. Con 
questa applicazione si gestiscono contemporaneamente 
più di venti tubi con associate 4 soglie, due di pre allarme 
e due di allarme. Inoltre, grazie a trend real-time è possibile 

Perchè ho scelto di  
diventare System  
Integrator Progea.

Sandro Nizzoli
 
Owner 
Elettrofile srl
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visualizzare, per ogni tubo attivo, le grandezze fisiche 
durante le operazioni di stampa 3D.”
“Siamo partiti con una supervisione di prova e, una volta 
messa in funzione, si è rivelata talmente utile che ne 
sono state ordinate altre sette. Ora abbiamo installato un 
supervisore generale che attraverso l’architettura padre-figlio 
di Movicon.NExT si collega a tutte le stampanti raccogliendo 
i dati di lavorazione, gli stati e gli allarmi. E’ in previsione 
di portare questa applicazione sulle rimanenti stampanti 
dell’azienda e sono tante.”

Dopo di questo stanno andando avanti altri progetti.
“Questa esperienza più che positiva ha fatto nascere una 
bella collaborazione diretta con Progea. Ho collaborato 
assieme al KEY Account di Progea per l’acquisizione di un 
cliente importante dell’industria ceramica. Il fatto di essere 
affiancati durante la visita di un possibile cliente da una 
persona di Progea è sicuramente un grosso vantaggio. Il 
cliente si sente più tutelato in quanto la buona riuscita del 
progetto viene praticamente garantita dallo sviluppatore 
della piattaforma che dimostra di stare vicino ai propri 
integratori. In questo caso Antica Ceramica di Rubiera non 

ha avuto dubbi e siamo partiti con il progetto di supervisione 
di stabilimento e raccolta dati con tutte le caratteristiche 
richieste dal piano nazionale Industria 4.0. Mentre questo 
progetto sta andando avanti, la proprietà ha deciso di 
replicarlo anche presso l’altro stabilimento di Castellarano.”

Abbiamo altre azioni da portare avanti
“Attualmente siamo in contatto con un consorzio che è 
proprietario di alcune cave attrezzate con impianti un po’ 
datati. Abbiamo già proposto di eseguirne il revamping 
e installare la supervisione utilizzando naturalmente 
Movicon.NExT. Sembra proprio che il discorso vada avanti 
e ne sono felice. Da un incontro casuale con il commerciale 
Progea, che ha capito immediatamente di cosa avevo 
bisogno, è nata una collaborazione sicuramente vantaggiosa 
che ha dato valore ai miei progetti e alla mia azienda. Non ho 
trovato altre aziende come Progea.”

Sandro Nizzoli
Owner Elettrofile srl

Viale della Resistenza, 34/A, Rubiera RE

“Da un incontro casuale con il commerciale Progea, che ha capito immediatamente di 
cosa avevo bisogno, è nata una collaborazione sicuramente vantaggiosa che ha dato 
valore ai miei progetti e alla mia azienda. Non ho trovato altre aziende come Progea.”

Sandro Nizzoli
Owner Elettrofile srl



www.progea.com

www.progea.com

13

13

 

Natalie Turner

Sales Director
P4A-Products 4 Automation

UK: Intervista 
a Natalie Turner
Products 4 Automation

Products 4 Automation (UK&IE) è distributore esclusivo dei 
prodotti Progea nel Regno Unito e in Irlanda. Oltre a questo, è anche distributore esclusivo di soluzioni hardware, quali PC 
industriali, monitor, server e Tablet PC, con l’obiettivo di distribuire nel Regno Unito e in Irlanda prodotti di automazione 
industriale economicamente vantaggiosi e affidabili, senza comprometterne la qualità o il servizio. Secondo P4A, la 
funzionalità dell’intera gamma di prodotti Movicon è di gran lunga superiore a molti dei prodotti concorrenti attualmente sul 
mercato. Questo plus unitamente al costo delle licenze notevolmente competitivo rispetto ai concorrenti, rende i prodotti 
Movicon una soluzione molto interessante per molti System Integrator, OEM e utilizzatori finali britannici e irlandesi. 
Product 4 Automation è composta da Carl Nash (General Manager), Natalie Turner (Sales Manager) e Paul Hurst, storico 
collaboratore di Progea. Abbiamo chiesto a Natalie cosa ne pensa della collaborazione con Progea.

Progea: quando ha avuto inizio la collaborazione con Progea e quali ragioni vi hanno condotto a promuovere Progea e 
Movicon nel Regno Unito e in Irlanda?
Natalie Turner: Abbiamo iniziato a collaborare con Paul Hurst rilevando Products 4 Automation nel gennaio  2019, con 
l’obiettivo di espandere ancor più l’attività commerciale nel Regno Unito e in Irlanda, proseguendo il lavoro di Paul. Ciò 
che ci ha spinto è stato il fatto che Progea è un’azienda in continua crescita, e nei suoi 28 anni di vita continua a mostrare 
un gran desiderio di far crescere il proprio business in tutto il mondo. Regno Unito e Irlanda offrono un vasto mercato 
dell’automazione che rende i prodotti Movicon particolarmente adatti. L’ampio portfolio di prodotti e i prezzi competitivi 
che P4A è in grado di offrire, sono elementi che riteniamo ci aiuteranno non solo a consolidare le attività esistenti, ma si 
riveleranno anche preziosi per le nuove opportunità commerciali che andremo a sviluppare. Riteniamo inoltre che il servizio 
che Progea offre a P4A e ai nostri clienti sia eccezionale con tempi di consegna rapidi ed efficienti, che ci pone un passo 
avanti rispetto a qualsiasi altro concorrente.

Progea: Qual è la situazione del mercato Britannico dell’automazione? 
Natalie Turner: Il mercato dell’automazione industriale in UK ha raggiunto una crescita record negli anni 2017 e 2018 e sta 
continuando a crescere costantemente anche quest’anno. Anche il settore farmaceutico, delle acque e il settore alimentare 
così come il settore delle energie rinnovabili hanno mostrato una crescita maggiore.
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Progea: Come opera P4A a livello locale e che tipo di relazione avete con gli OEM e i System Integrator?
Natalie Turner: Le relazioni con i nostri clienti sono il segreto per la crescita e il successo della nostra attività. Comprendere 
le attività e i bisogni dei nostri clienti ed essere in grado di offrir loro soluzioni competitive accompagnate da consulenza 
tecnica sono elementi fondamentali per far cresce una già buona relazione lavorativa.   La comunicazione è il segreto. I clienti 
si aspettano non solo un ottimo prodotto ma anche un servizio efficiente. Il feedback del cliente è molto importante per P4A, 
ascoltiamo cerchiamo di eccellere sempre in tutti gli aspetti della nostra attività.

Progea: Quali sono I principali settori in cui Movicon è stato scelto nel vostro paese?
Natalie Turner: Abbiamo riscontrato una crescita nel settore delle energie rinnovabili e nel settore delle biomasse. Ci stiamo 
avventurando nel settore farmaceutico perché riteniamo che vi sia un enorme potenziale per Movicon e i prodotti Progea in 
questo settore.

Progea: C’è una qualche particolare applicazione sviluppata con Movicon.NExT di cui ci vuole parlare?
Natalie Turner: Due dei nostri più importanti System Integrator hanno appena terminato di sviluppare delle applicazioni 
con Movicon nel settore alimentare e dell’energia. In particolare l’azienda con la quale abbiamo lavorato a stretto contatto 
sul progetto per il risparmio energetico, ha ora standardizzato l’uso di Movicon per i progetti futuri che svilupperà in 
questo settore. 

Progea: Qual è la vostra relazione con Progea e quali sono i vantaggi per chi ha scelto Movicon?
Natalie Turner: Siamo molto entusiasti di lavorare con Progea, soprattutto per la passione che l’azienda dimostra nei 
confronti dell’innovazione e il continuo investimento in ricerca e sviluppo. Progea ci ha offerto un prodotto di qualità 
ad un prezzo competitivo e un eccellente servizio di supporto tecnico. Tutto questo gioca un ruolo fondamentale nella 
crescita di P4A.
  
Progea: Come sarà il 2019 per P4A? Quali sono i vostri piani commerciali e di marketing per promuovere 
Movicon.NExT? 
Natalie Turner: La nostra idea è quella di ampliare ulteriormente l’ottimo lavoro fatto da Paul Hurst rafforzando le basi 
con gli attuali clienti in UK e Irlanda e promuovere attivamente e incrementare le attività di vendita combinata di prodotti 
software e hardware, in quanto riteniamo che i prodotti forniti da Progea avranno grande futuro nel nostro paese. 
Abbiamo identificato tre settori in cui vogliamo focalizzarci per incrementare le nostre attività, ossia Utilizzatori finali, OEM 
e System Integrator/Quadristi. Products 4 Automation ha già un’ampia base di clientela tra system integrator e quadristi. 
Continueremo a servire e supportare i clienti esistenti ma nel frattempo cercheremo attivamente nuove opportunità 
all’interno di questo settore, grazie anche alle mie conoscenze e ai contatti che nel corso della mia esperienza ho maturato. 
La nostra intenzione è di continuare a far crescere anche le vendite di hardware in UK e Irlanda in quando riteniamo questi 
dispositivi complementari ai prodotti software di Progea. 
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Protocol Automation Technologies Pvt Ltd è una software 
house con sede a Bangalore, che opera nell’industria 
dell’automazione fornendo prodotti, servizi e supporto di 
qualità sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1994. 
Protocol Automation Technologies ha sviluppato un progetto 
per il controllo della linea di produzione di motori per una 
delle più importanti aziende automobilistiche indiane: 
Tata Cummins Pvt. Ltd. Tata Cummins Pvt. Ltd. è una joint 
venture paritetica tra Tata Motors Limited, il più grande 
produttore automobilistico indiano, e Cummins Inc., USA, 
leader mondiale nella progettazione e produzione di motori 
diesel. L’azienda produce motori ad alte prestazioni, affidabili 
e durevoli, di fascia media nella gamma da 75 a 400 HP che, 
non solo rispettano le attuali e future norme sulle emissioni, 
ma sono anche utilizzati a livello globale. 

Fondata nel 1994, la società ha iniziato la propria attività 
nella sua sede all’avanguardia nella città di Jamshedpur, uno 
dei più popolosi agglomerati urbani indiani. 

Allineandosi con gli standard mondiali di produzione, Tata 
Cummins Jamshedpur ha superato le aspettative dei clienti, 
aumentando le vendite e le richieste annuali. I piani di 
espansione si sono infine concretizzati con la realizzazione di 
un secondo e poi un terzo impianto di produzione presso il 
Cummins Megasite di Phaltan, nel Maharashtra.

Ilaria Varenna

Marketing
Progea international

India: Tata Cummins Pvt. Ltd. ha scelto Movicon per il controllo 
della linea di produzione di motori. 

Movicon accende i motori
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Tasks 
Per la linea di assemblaggio di motori diesel, le richieste di 
Tata Cummins Pvt. Ltd. erano svariate:
• Sostituire lo SCADA precedente e collegare il 

nuovo PLC Siemens via Ethernet e raccogliere i dati 
provenienti dalle 140 postazioni (installate sulla linea 
principale, e lungo le varie sezioni: assemblaggio blocco 
motore, assemblaggio pistoni e test batterie)

• Fornire due sistemi server di SCADA ridondati per 
entrambe le linee di assemblaggio, con postazioni 
operatore dedicate per ogni linea

• Preparare le applicazioni con schermate mimiche 
appropriate come richiesto dal sistema SCADA centrale 
così come in ogni postazione DET (Terminali Data 
Entry) e nelle postazioni dei web client

• Raccogliere i dati forniti dagli avvitatori, dalle 
apparecchiature IPV e di controllo tenuta utilizzando 
protocolli proprietari tramite porta seriale o via Ethernet

• Aggiornare il display ANDON in tempo reale con i dati 
di produzione attuali anziché quelli previsti

• Collegare il sistema SCADA al sistema ERP ORACLE e 
aggiornare in tempo reale i dati sulla quantità di ordini 
di vendita rispetto alle previsioni, raccogliere i dati in un 
database definito e in un determinato formato richiesto 

• Aggiornare i dati della tabella (raccolti in un file Excel) 
gestiti dalla Cummins nello SCADA 

• Scansionare codici barcode e stampare delle etichette 
con codice a barre in determinate postazioni lungo la 
linea di assemblaggio

Movicon Solution 
Tata Cummins Pvt. Ltd., dopo aver valutato diverse soluzioni 
proposte, ha scelto Movicon di Progea per monitorare in 
tempo reale la linea di assemblaggio motori. 
Il sistema comprende: 
• Un sistema SCADA centrale 
• DET (Terminali per immissione dati)
• View Client (VC)
Il sistema centrale che legge tutti i dati provenienti dalle 
postazioni tramite il PLC Siemens è il sistema Server. 
Il team di progettazione della Protocol Automation 
Technologies ha installato server ridondati e una stazione 
operatore slave su ogni linea. Su entrambi i server il team 
di progettazione ha installato le licenze Movicon Runtime 
PRO con le seguenti opzioni:
• Editor
• Ridondanza
• Licenze Web
Le funzionalità ridondanti di Movicon automaticamente 
scambiano comunicazione, storage di dati ecc.. Nel caso 
un server non funzioni, l’altro entra in funzione e il sistema 
funziona correttamente in quanto i DET e i View Client 
sono collegati anche a questa rete. I DET installati hanno 
la licenza Movicon Client e ciò permette agli operatori sia 
di inserire dati sia visionare i dati in liste o griglie,  a loro 
scelta.  Queste postazioni hanno inoltre la possibilità di 
leggere dati tramite porte RS232 da dispositivi come gli 
scanner di barcode, permettendo in questo modo che i 
dati vengano aggiornati direttamente nel sistema. Non 
avendo alcun driver non hanno la possibilità di comunicare 
con dispositivi complessi come PLC, ma solo con singoli 
dispositivi basati su protocollo ASCII. 

Nut Runner Equipments

IPVs

Siemens S7400 with Ethernet

RFID RS485 Loops

RS232 to Ethernet Converters

MoviconX Runtime LITE - 256 Bytes

MoviconX Runtime LITE - 256 Bytes

RS485 to 
Ethernet 
Converters

11 Data Entry Terminals - Main Line

4 Data Entry Terminals - Test Cell

TCL Business Switch

Report Lazer printer

Ethernet Gateway

Switch - Control System

Operation Station

SCADA Redundant Server

MovWeb Based View Clients
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Il sistema di SCADA ridondati comunica con il PLC Siemens 
S7 tramite uno Switch Ethernet. Questo permette al PLC e 
agli SCADA ridondati di essere collegati tra loro. 
Vi è poi un secondo gruppo di schede Ethernet sui server 
ridondati che rendono i dati dei server disponibili sia sul 
sistema Oracle che sui view client. I DET sono quindi 
collegati ai server centrali tramite una terza rete Ethernet.
Il sistema di tracciamento dei motori utilizza un meccanismo 
Soft Logical per il tracciamento sulla linea e aggiorna le 
pagine dello SCADA per ogni postazione con le informazioni 
necessarie.  Le apparecchiature IPV così come gli avvitatori 
sono collegate ai server Movicon SCADA utilizzando un 
convertitore da seriale a Ethernet. 
I Client permettono agli operatori di accedere in tempo reale 
a tutti i dati presenti nei server, utilizzando un browser web 
da qualsiasi PC.  Qualunque PC con un sistema operativo 
Windows o Linux grafico, come RedHat, permette di 
visualizzare i dati dai server.  I web client permettono la 
comunicazione bidirezionale e sono connessi in maniera 
protetta in modo che solo le persone autorizzate possano 
accedere e modificare i file di sistema e i dati. 
I dati vengono raccolti nei server Movicon grazie al  data 
logger e al gestore delle ricette.  I report inoltre sono 
visualizzabili in format Excel o PDF.
I report sono incorporati all’interno dell’ambiente Movicon 
garantendo in questo modo massima sicurezza. Il database 
ORACLE come TLC è stato standardizzato. É prevista una 
settimana di archiviazione dati nel caso di malfunzionamento 
del sistema ERP centrale.  Il sistema ha inoltre la possibilità 

grazie all’Alarm Dispatcher di inviare SMS o e-mail al 
personale in servizio e di inviare anche e-mail contenenti 
allegati quali i report preparati su programmazione.

I benefici dell’utilizzo di Movicon 
Secondo Tata Cummins
Abbiamo utilizzato diverse soluzioni SCADA, ma ciò 
che davvero apprezziamo è la semplicità delle opzioni di 
ridondanza disponibili in Movicon.  Infatti la configurazione 
dello SCADA avviene in pochi e semplici passaggi, ma 
al tempo stesso è molto potente, gestendo in maniera 
eccellente i dati e mostrando svariate funzionalità.
La flessibilità di Movicon ci ha permesso di distribuire i server 
e i client in diverse postazioni installate nelle diverse linee 
di produzione. Inoltre, la funzionalità HTML5 permette la 
visualizzazione e l’interazione da qualsiasi tipo di dispositivo. 
Siamo molto soddisfatti del Report Designer inserito in 
Movicon. E’ uno strumento molto utile e di facile utilizzo se 
paragonato ad altre soluzioni SCADA concorrenti. Il fatto 
che sia inserito in Movicon è un plus in quanto non necessita 
dell’acquisto di una licenza aggiuntiva. Una delle maggiori 
difficoltà che abbiamo riscontrato nella realizzazione del 
progetto riguardava la connessione col database. Grazie 
alle funzionalità di Movicon e all’ottimo supporto tecnico da 
parte del team di Progea, siamo riusciti in breve tempo ad 
integrare in Oracle tutte i parametri necessari.
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Automation Combine, con sede a Bangalore e con diverse 
filiali in tutta l’India, è distributore di Progea in India. La 
società è stata fondata nel 2008 dal sig. O.F. Cherian (CEO) 
che guida l’azienda supportato da un team di oltre 60 
persone dislocate in tutta l’India.
Automation Combine è un’azienda leader nell’automazione 
industriale, con una presenza consolidata anche nell’ 
Industrial Computing, nel fornire soluzioni integrate, 
soluzioni IIoT e per la comunicazione industriale. L’azienda 
soddisfa le richieste del mercato con una gamma completa di 
prodotti per l’Industria 4.0. 
Grazie a un team di esperti in Marketing & Vendite, 
Ingegneria & Progettazione e Assistenza Clienti, 
Automation Combine, non solo distribuisce componenti 
per l’automazione industriale quali SCADA, HMI, Panel 
PC, switch Ethernet, PLC, PAC, I / O remotati, sensori e 
azionamenti, ma sviluppa anche progetti di ingegnerizzazione 
SCADA su specifiche dei clienti.

Progea: Perché Automation Combine ha scelto di 
promuovere Progea e Movicon in India? 
Joseph Cherian: Automation Combine, dopo un’attenta 
valutazione, ha scelto Movicon come software SCADA 
per diverse ragioni.  Una di queste è la presenza di svariati 
protocolli di comunicazione che ci permettono di offrire 
la soluzione Movicon in diversi ambiti applicativi quali ad 
esempio il settore farmaceutico, energetico e automotive. 
La CFR21 Part 11 presente in Movicon ci ha permesso di 
ampliare il nostro market share nel settore farmaceutico. 

Nelle applicazioni automotive inoltre è stato particolarmente 
apprezzato il sistema di gestione delle penne a Runtime 
all’interno dei trend, funzionalità offerta da Movicon a 
differenza di altre soluzioni presenti sul mercato.  In un 
settore come ad esempio quello energetico, sempre 
molto attento alla personalizzazione delle applicazioni e 
ai tempi di sviluppo delle stesse, la possibilità di utilizzare 
in modo semplice e intuitivo le funzionalità script messe 
a disposizione da Movicon è risultata vincente. L’ultima 
funzionalità, ma non per questo la meno importante, è la 
flessibilità della soluzione Movicon, che permette ai nostri 
clienti di eseguire le applicazioni su diversi sistemi operativi, 
partendo da soluzioni compatte basate ad esempio su 
Windows CE fino a soluzioni in architetture distribuite 
basate su Windows Server. 

Progea: Ci parli del mercato dell’automazione in India 
Joseph Cherian: In India la richiesta di sistemi SCADA 
industriali è in continua crescita, in quanto questi sistemi 
aiutano a mantenere l’efficienza, elaborare i dati per decisioni 
più puntuali, notificare le eventuali problematiche del 
sistema e ridurre i fermi macchina. I progressi tecnologici 
in corso nello SCADA grazie agli sforzi innovativi dei player 
del mercato hanno ulteriormente migliorato l’efficienza del 
sistema, creando nuove opportunità di mercato. Automation 
Combine prevede una crescita anno su anno del 6% in 
settori quali energia, oil&gas, trattamento delle acque, 
manufatturiero, trasporto, telecomunicazioni, chimico, 
alimentare, farmaceutico e altri.

India: Intervista a 
Joseph Cherian 
(Sales Director di Automation Combine)

Joseph Cherian

Salse Director
Automation Combine
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Progea: Come opera Automation Combine a livello locale 
e che tipo di relazione avete con gli OEM e i System 
Integrator?
Joseph Cherian: Joseph Cherian: Automation Combine ha 
10 uffici dislocati in tutte le città industriali indiane. In ogni 
ufficio vi è personale dedicato alla vendita e all’assistenza 
tecnica che lavora sinergicamente per supportare l’industria 
indiana. Automation Combine affianca direttamente 
importanti OEM nello sviluppo di applicazioni SCADA. 
Collaboriamo inoltre con diversi System Integrator che 
sviluppano soluzioni con piattaforme SCADA.

Progea: Quali sono i principali settori industriali in cui è 
utilizzato Movicon in India? 
Joseph Cherian: Movicon viene utilizzato in svariati 
settori industriali, quali automotive, trattamento acque, 
infrastrutture, energy e trasporti.

Progea: C’è una qualche particolare applicazione 
sviluppata con Movicon.NExT di cui ci vuole parlare?
Joseph Cherian: Movicon.NExT è stato scelto da diversi 
clienti per una migliore supervisione in applicazioni in 
settori come linee di estrusione, fonderie, automobilistico 
e trattamento delle acque. Tra questi un’applicazione molto 
interessante riguarda la gestione dell’impianto di produzione 
di componenti di alluminio per il settore automotive. 
L’applicazione consiste nel monitorare diversi parametri 
nei forni di produzione. Monitorare e registrare i trend 
storici sono funzionalità fondamentali in questo settore, 
dove ogni processo è soggetto a severi controlli. Il gestore 
di reportistica integrato in Movicon.NExT ha permesso al 
cliente di creare report personalizzati, consultabili anche via 
web, per ogni lotto di produzione. 

Progea: qual è la vostra relazione con Progea?
Joseph Cherian: Abbiamo deciso di lavorare con Progea 
dopo aver valutato Movicon. Riteniamo che Movicon sia uno 
dei principali SCADA sviluppato con una tecnologia di ultima 
generazione. Apprezziamo molto la formazione e il supporto 
tecnico che sono sempre puntuali e precisi. Abbiamo 
sviluppato una profonda conoscenza della piattaforma 
Movicon poiché i nostri ingegneri lavorano con questa ormai 
da molti anni e hanno sviluppato svariati progetti utilizzando 
VIPA HMI e PPC per oltre un decennio. 



www.progea.com

www.progea.com

20

20

Omron Industrial Automation è uno dei principali produttori 
mondiali di componenti e sistemi per ogni settore 
dell’automazione e tecnologicamente all’avanguardia nelle 
soluzioni offerte che vanno dai sistemi di controllo PLC 
di ultima generazione a Motion, Sensori, Robots, sistemi 
di visione e soluzioni HMI e SCADA. Omron Industrial 
Automation é inoltre fornitore di servizi di consulenza per 
ogni tipo di applicazione nel mondo dell’automazione. Per 
garantire ulteriormente alla propria clientela l’offerta di 
soluzioni innovative, Omron Idustrial Automation EMEA ha 
scelto Movicon.NExT per fornire una piattaforma SCADA/
HMI innovativa e flessibile, adatta ai sistemi di controllo e Pc 
Industriali Omron con i quali dovrà integrarsi.

La tecnologia di Movicon.NExT infatti è basata su soluzioni 
software di ultima generazione ed è perfetto per l’integrazione 
dei sistemi di controllo Sysmac di Omron.

Oltre alla selezione tecnica, Omron ha valutato molto 
positivamente la flessibilità di impiego, il rapporto tecnologia-
qualità-prezzo, ed infine il servizio che i tecnici Progea sono in 
grado di garantire ai tecnici Ormon, che a loro volta gestiranno 
le soluzioni verso la propria clientela.

“Sono molto soddisfatto della scelta che abbiamo fatto e 
Movicon.NExT è davvero notevole per il tipo di funzionalità 
che ha da offrire e sono sicuro che aggiungerà ulteriore valore 
alle soluzioni offerte da Omron”, afferma Josep Lario, 
Product Marketing Manager Software, HMI, IPC di Omron 
Industrial Automation.

“In Progea siamo molto orgogliosi di avviare questa 
collaborazione strategica. Omron è tra le multinazionali 
industriali più importanti al mondo, e il fatto che abbiano 
cominciato a distribuire Movicon.NExT nelle loro soluzioni non 
può che essere una grande opportunità per Progea anche per 
rafforzare la propria presenza nel mercato globale.” afferma 
JeanMarc Willems, Business Developer di Progea che ha 
seguito la selezione.  

  

Partnership strategica tra 
Omron e Progea
Omron ha selezionato Progea come fornitore strategico per il 
software SCADA/HMI, definendo Movicon.NExT come il prodotto 
più innovativo, ideale complemento per le proprie soluzioni.

JeanMarc Willems

Business Developer 
Progea International
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Movicon come gestore di allarmi e annunci pianificati 
all’aeroporto di Gatwick

L’aeroporto di Gatwick, crocevia fondamentale del traffico aereo mondiale con oltre 50 atterraggi e partenze all’ora e 
35-40 milioni di passeggeri all’anno, ha recentemente implementato il software SCADA Movicon, distribuito in UK da 
Products4Automation (P4A). Il nuovo sistema, oltre a colmare la necessità di una rigorosa e dettagliata gestione degli Allarmi, 
è al momento utilizzato per fornire un’interfaccia all’ambiente installato precedentemente, che continuerà a dialogare con la 
nuova piattaforma con funzioni prevalentemente di backup. Nello specifico, quello che Movicon va ad integrare è un sistema 
di indirizzo pubblico (sistema PA). Questi sistemi vengono utilizzati in tutti 
quei luoghi pubblici dove sono frequenti annunci che devono coprire 
una vasta area. Gatwick, puntando a sviluppare un PA automatizzato più 
avanzato di qualsiasi altro già presente in altri aeroporti del mondo, ha 
richiesto uno dei sistemi di sintesi vocale più all’avanguardia, con capacità 
multilingue integrate, in modo da fornire un servizio sempre migliore 
durante la trasmissione di informazioni generali e annunci di emergenza.

Riconoscimento speciale 
per Pro.Lean al 2019 
Engineers’ Choice Awards in USA

Riconoscimento speciale per Pro.Lean al 2019 Engineers’ Choice 
Awards in USA. Control Engineering, la famosa rivista americana che 
connette lettori internazionali del mondo dell’ingegneria industriale, 
aggiornandoli sulle più innovative tecnologie di automazione, controllo 
e strumentazione, ha selezionato Movicon Pro.Lean come candidato 
all’edizione 2019 degli ENGINEERS’ CHOICE AWARDS. Oggi Progea è 
orgogliosa di comunicare che Movicon Pro.Lean, software funzionale per 
misurare i valori di efficienza globale per l’ottimizzazione dei processi di 
produzione e l’aumento  dell’efficienza degli impianti, è stato insignito della  
menzione d’onore della categoria Software-Data Analytics.

news
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Progea North America è un membro attivo di AHTD. 
AHTD, è l’associazione per la distribuzione di alta 
tecnologia, che da oltre 30 anni lavora strenuamente 
per aumentare la produttività, la redditività e la quota 
di mercato dei fornitori e produttori di soluzioni di 
automazione. Oggi, attraverso un ampio spettro di 
programmi e servizi, progettati da e per i membri, l’AHTD 
è una risorsa preziosa per le aziende associate per 
raggiungere i loro obiettivi.
All’inizio di aprile, Progea North America ha partecipato alla 
usuale riunione di primavera dell’AHTD tenutasi 
quest’anno ad Amelia Island (Florida). Durante l’evento 
Progea ha migliorato la collaborazione esistente con gli 
attuali distributori, stabilendo e intrecciando ulteriori e 
proficue relazioni con nuovi partner, dando in questo modo 
il proprio contributo nella distribuzione delle alte tecnologie. 

Progea North America è tra i membri dell’Associazione CSIA. Fondata nel 1994, la Control 
System Integrators Association (CSIA) è un’associazione commerciale senza fini di lucro che 
ha come obiettivo quello di far crescere il settore dell’integrazione dei sistemi di controllo. 
Gli integratori di sistemi di controllo utilizzano le loro capacità ingegneristiche, tecniche e 
commerciali per aiutare i produttori ad automatizzare le loro attrezzature e sistemi industriali. 
CSIA supporta i propri membri per migliorare le loro capacità imprenditoriali, fornisce un forum 
per condividere le competenze del settore e promuove i benefici di assumere un integratore di 
sistemi di controllo certificato. CSIA vanta oltre 500 aziende associate in 40 paesi. Quest’anno 
Progea ha partecipato alla conferenza annuale ad Ashville (Carolina del Nord) tenutasi tra fine 
di aprile ed inizio maggio. La conferenza è stata il momento clou dell’anno, durante il quale 
Progea North America ha avuto l’opportunità di incontrare e discutere con diversi partner del 
settore, condividendo le migliori pratiche e presentando nuovi prodotti e servizi.

Progea North America alla riunione 
di Primavera 2019 dell’AHTD 

Progea North America alla 
Conferenza Annuale del CSIA 2019
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R. STAHL
Negli ultimi mesi la consolidata collaborazione di Progea con R. STAHL, uno dei più importanti fornitori internazionali nel campo 
dei prodotti e soluzioni per la protezione antideflagrante, si è ulteriormente rafforzata. Iniziata alcuni anni fa con la soluzione 
Movicon11 e Pannelli Operatore Windows CE di R. STAHL, oggi Movicon.NExT installato su panel PC R. STAHL  ha fatto la sua 
apparizione alla fiera “The Offshore Technology Conference” (OTC) a Houston – Texas,  luogo di incontro in cui i professionisti si 
incontrano per scambiare idee e conoscenze tecniche in merito alle risorse offshore e alle questioni ambientali. Durante l’evento, 
molti visitatori hanno dimostrato grande interesse per la piattaforma SCADA di Progea, soluzione ideale per applicazioni dedicate 
all’industria dell’ Oil & Gas.

iBASE Technology
Grazie alla partnership con iBASE Technology, società internazionale specializzata nel design e produzione 
di robusti PC industriali, Movicon.NExT è stato presentato alla Automation World 2019 a Seul, 
all’Embedded World 2019 a Norimberga e all’Automate 2019 a Chicago. Installato su un perfomante Panel 
PC wide, Movicon.NExT ha potuto mostrare tutte le sue potenzialità, che lo rendono una piattaforma 
SCADA all’avanguardia. La soluzione SCADA Movicon.NExT di Progea e Panel PC di iBASE ha avuto molto 
successo, e i visitatori hanno mostrato un grande interesse nei confronti di Movicon.NExT che soddisfa le 
esigenze del mercato dell’automazione industriale.

Movicon.NExT amplia le collaborazioni
internazionali, con iBase e STAHL



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

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

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

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

Per ulteriori informazioni
www.progea.com

Passione per 
l’innovazione da 
oltre 25 anni.


