Tecnologia 100% Web-based
per soluzioni WebHMI
Indipendenti, moderne e scalabili

La soluzione integrata nella tecnologia
di Movicon.NExT™ per realizzare
applicazioni HMI Web e Cross-Platform,
basate su tecnologia Web Server,
100% indipendenti dall’hardware
e dal sistema operativo.
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Tecnologia Web 100%,
scalabile e Cross-Platform

Movicon WebHMI è la soluzione per eseguire i progetti di Movicon.NExT
in tecnologia Web, offrendo l’I/O Data Server ed il Web Server indipendenti
dall’hardware e dal sistema operativo, per una visualizzazione HMI scalabile
e potente.
L’esigenza di ogni progettista d’automazione è quella
di utilizzare una piattaforma software scalabile, in
grado di adattarsi ad ogni esigenza di progetto che il
mondo della moderna automazione 4.0 richiede.
Grazie a Movicon.NExT™, i progettisti d’automazione
dispongono della piattaforma più scalabile disponibile
sul mercato, in grado di realizzare e distribuire progetti
SCADA, MES, HMI e WEBHMI, tutti con la stessa
piattaforma. L’arrivo di WebHMI estende infatti il
campo di impiego della piattaforma anche alle soluzioni
HMI basate su tecnologie Web al 100%, garantendo
una flessibilità ed una scalabilità senza precedenti.
Ogni progetto di Movicon.NExT™, basato su tecnologia
.NET e WPF, oggi offre il supporto alla tecnologie
.NET CORE, rendendo i progetti eseguibili anche
su architetture Linux, Windows, iMac, oppure su
hardware minimali come Raspberry PI.
Questa caratteristica rende la piattaforma
Movicon.NExT™ uno strumento indispensabile a tutti

coloro che operano nel mondo dell’automazione,
che sempre più spesso devono affrontare progetti
complessi, ma distribuiti tra piccole applicazioni di
raccolta dati e gateway IIoT, piccoli WebHMI, sistemi
HMI più complessi, applicazioni SCADA e sistemi
di supervisione di fabbrica, analisi e gestione della
produzione, interfacciando ogni tipo di dispositivo di
controllo e reti industriali.
La tecnologia WebHMI di Movicon.NExT offre la
possibilità di raggiungere livelli di scalabilità verso
il basso finora impensabili, offrendo una soluzione
indipendente dall’hardware e dal sistema operativo in
grado di soddisfare tutte le esigenze di raccolta dati e
visualizzazione di tipo “entry level”, ma lasciando alle
aziende la possibilità di crescere e portare i progetti
nelle architetture SCADA più potenti.
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Architettura del sistema

Un solo Tool di Sviluppo, che permette la creazione di progetti che potranno
essere trasferiti direttamente sul dispositivo Web Server collegato.
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I/O Data Server e Web Server

Il Web Server di Movicon WebHMI si connette ai PLC ed ai sistemi in campo
tramite l’I/O Data Server. Ma la sua architettura scalabile basata su OPC UA
permette al Web Server di utilizzare I/O Server di terze parti.
L’architettura di Movicon WebHMI si basa su un
I/O Data Server, in grado di connettere tutti i dispositivi
in campo, ed il Web Server, in grado di pubblicare la
grafica HMI per i clients, locali o remoti,
che la visualizzano.

OPC UA

L’I/O Data Server di WebHMI offre la tecnologia
OPC UA integrata e nativa, sia Client sia Server, ed
un’ampia scelta di protocolli di comunicazione nativi
per importare le variabili dal PLC o dal dispositivo e
connetterlo in modo semplice e sicuro, con notevole
risparmi nei tempi di configurazione.
La modularità del server di Movicon WebHMI consente
di rendere il server dati eventualmente indipendente,
consentendo a chi lo desidera di utilizzare il proprio
OPC UA Server.

Gateway IIoT

L’I/O Data Server offre la possibilità di utilizzare
protocolli di comunicazione per il Cloud e per l’IIoT,
come ad esempio MQTT, consentendo le funzioni
Gateway per connettere contemporaneamente la stessa
singola variabile a protocolli e dispositivi diversi .

Il Web Server pubblica i sinottici di
Movicon.NExT in Web SVG

L’architettura web di WebHMI si basa sul modulo Web
Server, installato localmente al dispositivo che pubblica
l’interfaccia grafica ai clients connessi.
Il Web Server si basa sulla tecnologia HTML5 e sulla
grafica SVG, ed è in grado di pubblicare le pagine
grafiche secondo quanto realizzato con l’Editor
di Movicon.NExT™.

Protocolli di comunicazione

La disponibilità dei protocolli di comunicazione dipende
dal sistema operativo: con Windows la scelta sarà più
ampia rispetto ai protocolli disponibili su piattaforma
Linux, che comunque sono tutti i più utilizzati nel
mondo dell’automazione. Gli importatori permettono di
importare nel progetto direttamente le variabili del PLC.
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Visualizzazione su browser HTML5

WebHMI utilizza qualsiasi browser HTML5 per visualizzare l’interfaccia utente
del progetto. I Clients possono essere locali o remoti, senza limiti.
Il Web Server di WebHMI pubblica le pagine HTML5 che
rappresentano i sinottici di visualizzazione secondo il
progetto realizzato con Movicon.NExT.
I Client sono basati su browser Web, e possono essere
locali al dispositivo (es: un pannello HMI) oppure remoti,
come ad esempio PC o dispositivi mobili.

Librerie Grafiche SVG

Grazie alla tecnologia di Movicon.NExT, tutte le librerie
di simboli grafici e quasi tutti gli oggetti della toolbox,
basati su WPF e XAML, vengono automaticamente
convertiti in SVG, per essere visualizzati dinamicamente,
come previsto nel progetto, su istanze locali al client
tramite il browser HTML5. Il progetto di WebHMI
quindi diventa estremamente potente rispetto ai
classici prodotti WebHMI in commercio, e soprattutto
scalabile. Il numero di Client connessi simultaneamente
è virtualmente illimitato. Potrete visualizzare il vostro
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sistema localmente o da remoto, avendo sempre la
stessa interfaccia e le stesse funzionalità.

Visualizzazione Cross Platform

Così come il Server, anche la visualizzazione HMI è
indipendente dall’hardware e dal sistema operativo.
I vostri Client potranno autenticarsi e connettersi ovunque.

Potenzialità Grafiche

Grazie alla grande quantità di simboli ed oggetti grafici
disponibili nelle librerie di Movicon.NExT, le potenzialità
grafiche di WebHMI sono incredibilmente ampie, e
consentono la realizzazione di sinottici graficamente
moderni, performanti ed intuitivi, ampliando le
potenzialità del vostro sistema WebHMI.
Migliaia di simboli grafici e una grande potenzialità
di animazione grafica e di comandi renderà la vostra
interfaccia utente Web a prova di SCADA.

Allarmi, Storici, Trends e Reports

I progetti WebHMI offrono una completa gestione di tutte le funzionalità
necessarie a sistemi di visualizzazione, controllo ed analisi.
Le potenzialità di Movicon WebHMI sono complete e
forniscono soluzioni che lo rendono versatile, funzionale
e completo.

Gestione Allarmi

Movicon WebHMI integra la gestione allarmi ed eventi,
consentendo le funzionalità di attivazione allarmi e
messaggi secondo gli eventi ON, OFF, ACK e RESET.
Tutti gli allarmi sono storicizzabili sugli archivi storici, per
poi visualizzare lo storico eventi.
Sono supportati i commenti e le descrizioni, le priorità ed
i filtri per area.

Registrazione Dati

Il Server di WebHMI consente la registrazione dei dati di
progetto. Qualsiasi variabile può essere infatti registrata
su database SQLite.

Trends, Ricette, Reports

Movicon WebHMI integra la visualizzazione via browser
HTML5 le funzionalità di Movicon.NExT dei Trend si
processo, dei Report grafici e della Ricette.
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Funzionalità Avanzate

Movicon WebHMI è uno strumento versatile, che offre una serie di
funzionalità molto evolute che lo rendono un prodotto che va oltre il
semplice visualizzatore Web.
Ricette

Movicon WebHMI offre la possibilità di gestire archivi
di ricette, per gestire la memorizzazione e l’attivazione
dei dati di produzione. La gestione ricette è modulare
ed integrata, utilizza archivi su DB SQLite e consente
l’importazione o l’esportazione dei dati.

Per le esigenze di telecontrollo, Movicon WebHMI
supporta la visualizzazione di mappe geografiche e di
geolocalizzare oggetti dinamici, per offrire la possibilità
di realizzare sistemi GeoSCADA basati su mappe
geografiche interattive.

Supporto Realtà Aumentata Cognitiva

Schedulatori

Movicon WebHMI supporta la gestione di comandi
schedulati su base tempi e su calendari impostabili. Gli
schedulatori consentono di attivare comandi o eventi
utilizzabili liberamente nel progetto ed impostabili
anche dall’operatore.

Logiche Sequenziali

Movicon WebHMI integra un motore logico sequenziale,
basato sulla programmazione a blocchi funzionali (FBD).
Grazie alle logiche integrate è possibile gestire funzioni e
sequenze programmabili. Non sono disponibili scripting
VB.NET in ambiente Linux.

Linux Embedded
Device (PLC-PAC)
Runtime WEB HMI
8

Supporto Mappe Geografiche

L’evoluzione tecnologica di Movicon sfrutta WebHMI
per il supporto a progetti di Realtà Aumentata Cognitiva.
Sfruttando il Machine Learning e le più recenti
tecnologie di AI (Artificial Intelligence), l’interfaccia
utente di Movicon WebHMI permette di gestire
la videocamera dei sistemi mobile per visualizzare
l’ambiente circostante, ed individuare i componenti
del vostro sistema, attivando finestre sinottico popup
interattive, collegate ai dati realtime ed ai comandi
operativi del progetto.

Linux/Windows
HMI Panel
Runtime WEB HMI

Windows PC
Runtime WEB HMI

Editing e Trasferimento Progetti

Movicon WebHMI utilizza lo stesso Editor di Movicon.NExT™,
ed integra un tool di produttività per il collegamento con il dispositivo HMI
di destinazione.
WebHMI offre il grande vantaggio di utilizzare lo
stesso Editor di Movicon.NExT™, rendendo il sistema
estremamente scalabile. L’editor si adatta alle limitazioni
previste ma consente di scalare verso l’alto qualsiasi
progetto, o di integrarlo nell’ecosistema della piattaforma,
offrendo il grande vantaggio di avere in azienda un unico
sistema aperto, scalabile ed indipendente da ogni tipo
di hardware.

Trasferimento Progetti

Molto spesso, i dispositivi hardware sui quali vanno
installati i progetti non dispongono di interfacce
pratiche per il trasferimento del progetto, e la relativa
configurazione. Per questo, un tool appositamente
predisposto permette di gestire da remoto, direttamente
dall’Editor, tutte le operazioni necessarie sul dispositivo.

L’editor consente di eseguire il trasferimento del
progetto realizzato (Deploy) sul dispositivo collegato in
rete, evitando così errori e riducendo i tempi di gestione.
Anche l’installazione o l’aggiornamento dei componenti
di sistema runtime può essere gestito automaticamente
dal tool.

Esecuzione Progetti

L’editor consente di eseguire da remoto anche le
operazioni di avvio o arresto dell’esecuzione del progetto,
utilissimo in fase di debug.

Gestione Licenza

Anche le operazioni di installazione e gestione della
licenza sono agevolate dal tool di gestione remota.

Movicon.NExT EDITOR

Local Device
(Windows or Linux)

TCP-IP
Project
Deployment
Runtime
WEB HMI

Secure
DEPLOY
server

Design & Deploy
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Caratteristiche di WebHMI

Principali caratteristiche:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Un unico Editor per creare progetti WebHMI
o Movicon.NExT™ Scada.
Tecnologia runtime Web HTML5 100%.
I/O Data Server indipendente dal Web Server,
basato su OPC UA (possibilità di utilizzo
indipendente e separato dei componenti).
Cross-Platform: versione completa per
Windows e versione Core per Linux e tutti i
sistemi operativi che supportano .NET Core.
Portabilità e scalabilità dei progetti, 		
da sistemi WebHMI alla piattaforma SCADA
Movicon.NExT™.
Ampia libreria I/O Drivers inclusi, con
l’importazione automatica Tags dai PLC.
Tecnologia OPC UA.
Editor Grafico Vettoriale con potenti e
gradevoli librerie di simboli ed oggetti, tutti
convertiti automaticamente in SVG.
Potenti funzioni di animazione grafica.
Tecnologia Templates e Alias.
Gestione Allarmi con Storico Eventi.
Gestione storici DB SQL Server o SQLite.
Gestione Ricette ad oggetti, import-export.
Data Loggers, Reports.
Networking integrato.

•
•
•
•
•
•
•

Trend Storici e Dinamici, con funzioni Data
Analysis.
Gestione Utenti e Password.
Supporto Mappe Geografiche.
Supporto Realtà Aumentata Cognitiva.
Logica Integrata di tipo FBD (Function Block
Diagram) - No scripting VB.NET.
Oggetti Evento e Schedulatori.
Gestione remota del dispositivo per
trasferimento e gestione progetti.

Versatile e conveniente

Politiche per le licenze runtime

Movicon WebHMI vi permette di scegliere soluzioni
runtime per Windows o Linux.
Le licenze sono modulari ed adattabili alle necessità ed ai
volumi di acquisto.

Soluzioni di licenze per gli OEM

Progea offre la possibilità di riservare contratti di acquisto
personalizzati agli OEM, offrendo soluzioni mirate per
volumi di acquisto o contratti a programma tali da abbattere
ulteriormente il costo di licenza. Se avete la prospettiva
di standardizzare Movicon WebHMI sui vostri sistemi,
contattateci: le nostre soluzioni “ad hoc” vi permetteranno
ulteriori sensibili risparmi!

Soluzioni di licenze per i Partner

Progea ha istituito una apposita politica di partnerhip per
tutti coloro che producono o commercializzano dispositivi
per l’automazione, preinstallando il runtime Movicon
WebHMI nei loro dispositivi (embedded o standard). La
partnerhip permette al partner di proporre il software
WebHMI più scalabile e di integrarlo nel proprio hardware,
disponendo di un enorme vantaggio competitivo grazie
al “valore aggiunto” del software HMI. Progea permette
di adottare politiche di “brand labeling” del software e
di hardware detection per le licenze, semplificando la
gestione al massimo e riducendo ulteriormente i costi. Se
siete produttori di Touch Panel HMI diventerete ancora
più competitivi!

WebHMI può essere installato
su piccoli dispositivi embedded
o su pannelli HMI, con
Windows o Linux
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