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Paolo Fiorani

General Manager
Progea

Cari	Amici	Lettori,

Ricorderemo a lungo questo strano anno 2020. 
Nella	scorsa	edizione	di	questo	Magazine,	ancora	
non	potevamo	immaginare	quello	che	da	lì	a	poco	
sarebbe	successo,	con	l’arrivo	della	pandemia	di	
COVID-19.	Il	lockdown	ha	dato	un	duro	colpo	
all’economia	mondiale,	ma	soprattutto	è	stata	messa	
a	dura	prova	dal	virus	la	salute	di	tutti	noi,	i	nostri	
cari,	gli	amici,	i	colleghi.	Anche	se	la	situazione	in	
Europa	è	migliorata,	grazie	al	contributo	a	volte	
eroico	di	medici	ed	infermieri,	ed	al	senso	di	
responsabilità	di	tutti	noi,	in	molte	parti	del	mondo	la	
situazione	è	ancora	grave,	e	ci	costringe	a	resistere	
ed a non abbassare la guardia.
Abbiamo imparato in questo periodo il 
distanziamento	sociale,	abbiamo	dovuto	riorganizzare	
il	nostro	lavoro,	senza	mai	interrompere	l’attività	
in	azienda,	garantendo	sempre	il	flusso	lavorativo	
tra	innovazione	e	sviluppo,	e	assistenza	costante	ai	
clienti,	sempre	ragionando	in	ottica	di	salvaguardia	
della	salute	delle	persone:	colleghi,	clienti,	fornitori.
Per	noi	che	produciamo	software,	lo	smart-working	
è	stato	meno	complicato	del	previsto,	essendo	
comunque	una	soluzione	necessaria,	e	ci	ha	fatto	
scoprire	un	nuovo	modo	di	lavorare	che	potrà	
tornare	utile	negli	anni	a	venire.	Speriamo	che	i	
mesi	più	difficili	siano	alle	nostre	spalle,	quando	
l’incertezza sul futuro e la non conoscenza di questo 
virus	hanno	creato	difficoltà	e	paura.	Sarà	un	anno	
difficile	per	tutti,	in	attesa	del	vaccino	che	speriamo	
arrivi	presto.	Dobbiamo	guardare	al	futuro,	ed	è	
questa	da	sempre	la	vocazione	di	Progea,	che	si	
appresta ad entrare nel suo trentesimo anno di 
vita.	Il	2020	resterà	un	anno	molto	significativo,	
per	i	progetti	appena	concretizzati	e	per	quelli	che	
si	andranno	a	concretizzare.	Dal	punto	di	vista	
della	tecnologia,	è	stata	da	poco	rilasciata	la	tanto	
attesa	versione	4.0	di	Movicon.NExT,	e	con	essa	il	
nuovo	prodotto	WebHMI,	a	completamento	di	un	
percorso di maturazione della nuova generazione di 
piattaforma	software	industriale	che	rappresenta	la	
più innovativa e flessibile tecnologia software per 
progetti	di	automazione,	che	da	oggi	parte	da	piccoli	

WebHMI	per	Linux	e	sistemi	embedded,	per	gli	
SCADA/HMI,	fino	ai	supervisori	di	fabbrica	ed	alle	
soluzioni	di	analisi	efficienza	e	MES,	indispensabili	
per l’Industria 4.0. Una scalabilità senza eguali.
Il	lavoro	svolto	dal	team	di	esperti	Progea	si	è	
focalizzato sull’integrazione di User Experience e 
User	Interface,	puntando	fortemente	su	quattro	
aspetti	fondamentali:	Flessibilità,	Usabilità,	Sicurezza	
e Prestazioni. All’interno di questo numero avrete 
la possibilità di scoprire nel dettaglio tutte le novità 
della nuova versione 4.0. Con la novità di Movicon 
WebHMI	Progea	affronta	la	sfida	di	un	prodotto	
tutto	nuovo,	parte	della	piattaforma	4.0,	per	un	
mondo di mini e micro applicazioni realizzabili 
sempre	con	Movicon.NExT,	che	oggi	offre	la	
possibilità	di	realizzare	anche	applicazioni	WebHMI	e	
Cross-Platform,	basate	su	tecnologia	HTML5	SVG	e	
Web	Server,	100%	indipendenti	dall’hardware	e	dal	
sistema operativo. Un enorme passo verso la più 
grande	scalabilità	di	mercato	disponibile	oggi,	che	
dimostra	come	Progea,	nonostante	il	momento	di	
difficoltà	che	l’economia	globale	sta	attraversando,	
continui ad investire in Ricerca e Sviluppo e sulle 
risorse	umane,	rafforzando	il	reparto	tecnico	del	
Team con nuovo personale. 
Ci	aspettiamo	molto	dai	nuovi	prodotti,	ai	quali	
si	aggiunge	anche	Connext	4.0,	che	permettono	
di ampliare il bacino di utenza dell’azienda e di 
consolidare la tecnologià software più innovativa del 
mercato.	Proseguiamo	fiduciosi	la	nostra	roadmap,	
orientata a fornirvi tecnologie software in grado di 
costituire	la	base	dei	vostri	progetti,	grandi	e	piccoli,	
per soddisfare i requisiti di innovazione nei processi 
di digitalizzazione di tutte le soluzioni di Industria 4.0.
Anche	per	i	prossimi	mesi,	il	nostro	obiettivo	resta	
sempre	quello	di	miglioraci,	e	di	affrontare	nuove	
sfide globali con la speranza di potervi rendere 
partecipi di persona dei nostri sforzi e di mostrarvi 
tutte le nostre novità a SPS Norimberga 2020.
Non	prima	però	di	goderci	una	meritata	e,	spero	per	
tutti,	rilassante	vacanza	estiva.	
Grazie	a	tutti	per	la	fiducia.

Buona lettura e Buon Lavoro!
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Movicon.NExT 4.0 è la nuova piattaforma software 

industriale che offre le più innovative e flessibili tecnologie 

software per progetti HMI Windows/Linux, per supervisori 

SCADA e per soluzioni di analisi efficienza e MES, 

indispensabile per l’Industria 4.0.

La piattaforma SCADA/HMI/MES di Progea si è evoluta per 

integrare ancora di più User Experience e User Interface, 

puntando forte su questi quattro aspetti:

Flessibilità – è stata integrata una nuova tecnologia Web 

Client SVG e WebHMI, un Editor FBD potenziato ed è stato 

esteso il NExT Project Builder.

Utilizzabilità - il Workspace è stato razionalizzato, 

diventando più intuitivo, di più semplice navigazione e 

maggiormente personalizzabile.  

L’automazione del Wizard di progetto è stata migliorata, così 

come l’Help, revisionato ed ampliato. 

Inoltre, è stato integrato un nuovo Cross-Reference.

Sicurezza – sono state inserite delle nuove funzionalità nella 

Gestione Utenti e nella nuova versione è ancora presente il 

Setup ClickOnce.

Prestazioni – le nuove classi base dei Drivers sono state 

migliorate in efficienza e velocità.  

Inoltre, in presenza di un elevato numero di oggetti 

all’interno del sinottico si ha una fluidità migliore.  

La parametrizzazione dei sinottici è stata migliorata, così 

come è stata potenziata la gestione di Ricette, Storici 

e Allarmi.

Claudio  Fiorani

R&D Manager 
Progea srl

La nuova versione Movicon.NExT 4.0
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Ma quali sono le principali novità della nuova versione 4.0?

Andiamole a scoprire insieme nel dettaglio.

Un’architettura ancora più scalabile 

Con l’introduzione della nuova tecnologia Web Client SVG 

ed il supporto ai progetti WebHMI, eseguibili anche su 

piccoli devices Windows o Linux, e realizzabili sempre con il 

medesimo ambiente Movicon.NExT 4.0, la flessibilità della 

piattaforma aumenta ulteriormente.

I wizard di Nuovo Progetto migliorati ed estesi 
Ora sono accessibili dalla finestra di startup o dal menu di 

sistema. Tutti i parametri di configurazione principali, inclusi 

i trasporti di comunicazione, vengono già preimpostati.

Interfaccia Chiaro o Scuro 
L’ambiente di sviluppo può essere visualizzato in modalità 

chiaro o scuro, secondo le impostazioni di sistema. Il look, 

così come le icone e le immagini, si adatta all’impostazione 

scelta, semplicemente con il riavvio dell’applicazione.

Riorganizzazione dei Menu di Sistema 

Sono stati eliminati i Ribbon presenti nella precedente 

versione, sostituiti dai Toolbar ed una conseguente 

riorganizzazione dei Menu di Sistema in ottica di semplicità 

e intuitività. In particolare i Menu hanno un’abilitazione e 

disabilitazione dei coman+di a seconda del contesto. Inoltre, 

è stata inserita una apposita casella di ricerca ed esecuzione 

dei comandi.

Un nuovo layout Finestre 
Un layout finestre configurabile e con possibilità di 

salvataggio, per una gestione dell’ambiente di sviluppo più 

confortevole e personalizzata. È quindi possibile definire 

più Layout a seconda della modalità di lavoro, ed è possibile 

trasferire una configurazione di Layout da un computer 

all’altro. Particolare attenzione alla nuova Modalità Easy 
Mode: tutti i componenti dell’ambiente di sviluppo si 

adattano semplificando l’area di lavoro, nascondendo le 

funzionalità di dettaglio meno utilizzate.

Una Libreria Simboli migliorata
L’interfaccia della Libreria Simboli è stata migliorata.

Le librerie sono state razionalizzate e le impostazioni di 

Animazione e di Comandi migliorate. È stata migliorata 

l’interfaccia delle finestre di assegnazione Animazioni 

Grafiche o Impostazioni Comandi, attraverso un 

miglioramento dei comandi di navigazione all’interno dei 

sinottici e alla semplificazione delle liste e delle 

loro impostazioni.

L’editazione dei sinottici è stata semplificata
È stato creato un nuovo menu contestuale per gli oggetti 

che raggruppa insieme tutte le funzioni dell’elemento 

selezionato. Consente inoltre una editazione chiara e rapida 

del nome dell’oggetto. 



6

6

Un’esplorazione progetto potenziata
Aggiunta la possibilità di esplorare e modificare le risorse 

dell’I/O Data Server senza la necessità di aprire in editazione 

la sua finestra. Sono state migliorate le prestazioni in caso 

di molti elementi da visualizzare, per cui è stato tolto il 

vincolo di massimo 200 elementi per gruppo/cartella che 

era presente nella versione 3.4. Inoltre, sono stati inseriti 

dei menu contestuali in corrispondenza delle varie risorse. 

È stato inserito il supporto pieno all’uso della tastiera per 

la navigazione fra gli elementi dell’albero di progetto: tasti 

freccia e ricerca elemento digitandone l’iniziale del nome.

Una finestra proprietà razionalizzata
Revisionata la gestione delle Proprietà di Oggetti e Risorse, 

semplificandone l’accesso e la ricerca delle proprietà 

attraverso raggruppamenti logici, ordinamenti, 

e altre semplificazioni.

Editor I/O Data Server potenziato 

Un’esplorazione tags veloce e senza vincoli (non più max. 

200 tags per folder), import/export in formato OPC UA XML 

Standard. E’ stata riorganizzata la Tab delle impostazioni ed 

integrato il supporto a SQLite: il database compatto che non 

richiede l’installazione di SQL Server è l’ideale per le piccole 

applicazioni.

Editor Tag I/O Data Server migliorato 
Vista Gerarchica con le icone dei Tag che rappresentano 

il tipo di dato Modifica in-line nella Vista Tabellare dei tag 

Funzione Trova/Sostituisci.

Impostazioni di Allarmi e Storci semplificate
È stata migliorata e semplificata l’associazione tra le risorse 

del Server ed i Tag, ora si possono vedere, aggiungere o 

rimuovere i Tag anche direttamente da ciascuna risorsa: 

Allarmi, Historian, Dataloggers, Unità ingegneristica, Vista. 

Una Gestione Allarmi potenziata
La nuova Gestione Allarmi della versione 4.0 è potenziata 

sia nell’editor sia nelle possibilità offerte a runtime. 

Vi è sia la possibilità di conoscere per ogni area informazioni 

riguardanti gli allarmi e messaggi attivi, sia la possibilità 

di usare il valore statistico di una variabile per generare 

un allarme, compreso il tempo totale utile per gestire la 

manutenzione preventiva. Inoltre, l’editazione degli allarmi 

è semplificata dal fatto di poter aggiungere delle soglie di 

allarme direttamente rimanendo nella tab “Allarmi”. 

Arricchita la Gestione Storici
La Gestione Storici della nuova versione di Movicon.NExT 

è stata arricchita di alcune utili funzionalità per la parte di 

storicizzazione e di visualizzazione dei dati.

Un Cross-reference rinnovato e più efficiente
Un Cross-reference potenziato e velocizzato nella ricerca. 

Per quanto riguarda i Tag è ora possibile individuare i Tag 

definiti nell’I/O Data Server e non usati nel progetto, ed 

eliminarli. Sono inoltre state inserite le Connessioni, una 

lista delle stringhe di connessione ai database usate in tutto 

il progetto, e le Stringhe, una lista di tutte le stringhe di testo 

usate nel progetto.
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Rinnovata la Gestione Ricette 

È disponibile un nuovo Visualizzatore a Griglia, che 

semplifica la gestione delle Ricette per l’operatore. 

Inoltre, è stata semplificata la configurazione dei campi 

insieme all’importazione ed esportazione delle ricette in 

formato CSV.

Migliorata la parametrizzazione dei Sinottici
L’uso del carattere asterisco consente di velocizzare la 

gestione dei sinottici parametrizzati raggruppando i tag da 

parametrizzare all’interno di folder. 

 

Un Editor FBD potenziato 

Implementate nuove funzioni di impostazione dati, 

nuove funzioni di calcolo e nuove funzioni speciali per 

incrementare le possibilità di calcolo nei sistemi WebHMI 

con l’applicazione di logiche sequenziali Function 

Block Diagram.

NExT Project Builder esteso
Movicon.NExT Builder rappresenta un’assembly creata 

adHoc per consentire la manipolazione di progetti NExT 

tramite codice C#/VB.NET, oppure tramite uno script del 

progetto NExT. Nella versione 4.0 sono state estese le 

risorse manipolabili alle seguenti risorse di progetto: Eventi, 

Menu, Ricette, Schedulatori, Shortcut, Utenti. 

Setup ClickOnce 

Anche nella versione 4.0 sarà reso disponibile un setup 

ClickOnce, con in aggiunta la possibilità di usare una 

licenza Net e non solo locale. Il setup ClickOnce può essere 

personalizzato a seconda delle proprie esigenze. Utilizzando 

uno specifico «Url» per il download del runtime (Intranet o 

Internet). Gestione del versioning del runtime attraverso un 

upgrade o downgrade automatizzato. 

Nuovo Web Client SVG 

La tecnologia WebHMI offre la possibilità di disporre di 

un nuovo strumento per accedere al progetto da remoto, 

utilizzando un browser HTML5.

La nuova tecnologia Web Client SVG si affianca a quella 

precedente e non la sostituisce. Un nuovo comando 

permette di fare il «deploy» del progetto per il nuovo Web 

Server che sfrutta la conversione grafica da XAML a SVG, 

e le funzioni Javascript sul lato client, per consentire al 

server di evitare di istanziare localmente ogni sessione di 

utente. Il nuovo Web Client SVG infatti elabora la grafica 

localmente al browser Client, offrendo così la possibilità di 

gestire un numero di connessioni simultanee enormemente 

più grande. Occorre scegliere la tecnologia da utilizzare nel 

proprio progetto.  

Semplificato il calcolo della Licenza 

Non è più necessario avviare il Server per conoscere quante 

Tag sono utilizzate dal progetto per la Licenza. 

Ora è sufficiente accedere al menu Options, License, 

Request License.

Help revisionato e ampliato 

E’ stata potenziata la documentazione, riorganizzati gli 

argomenti, aggiunti Tutorials ed Esempi e migliorato il 

portale web.
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Andrea Di Talia

Marketing & Communication
Progea srl

Tra presente e futuro, Progea e Covid-19

Smart-working,	Webinar,	Video-Call…	queste	sono	solo	
alcune delle parole saranno per sempre associate al periodo 
di	lockdown	dovuto	alla	pandemia	di	COVID-19,	ma	che	ora	
sono diventate attività di routine lavorativa.
L’obbligo	di	restare	chiusi	nelle	proprie	case	prima	e	il	
distanziamento	sociale	poi	hanno	portato	le	aziende	a	
ripensare	i	propri	modelli	di	business,	modificandone	la	
loro	visione	del	lavoro,	in	azienda	e	a	distanza,	garantendo	
durante	e	dopo	la	crisi,	grazie	alle	nuove	modalità	di	lavoro,	
ai	dipendenti,	clienti	e	fornitori	agilità,	controllo	e	sicurezza.
La	tecnologia	ha	avuto	il	ruolo	cruciale	di	velocizzare	i	tempi	
di	digitalizzazione	delle	mansioni	lavorative,	permettendo	
a	tutti	di	essere	più	“smart”,	più	sicuri	e	di	avere	un	grosso	

impatto sui costi aziendali e sull’inquinamento ambientale. 
Progea	da	sempre	è	promotrice	di	innovazione	tecnologica	e	
trasformazione	digitale	e	già	da	prima	del	COVID-19	offriva	
ai	suoi	clienti	webinar	online,	supporto	tecnico	da	remoto	e	
corsi di formazione customizzati a distanza.
Con	le	necessità	nate	dalla	pandemia	e	dal	lockdown	e	con	
l’obiettivo primario di salvaguardare la salute e la sicurezza 
dei	propri	dipendenti,	Progea	ha	organizzato	tutte	le	proprie	
attività	lavorative	da	remoto.	Permettendo	così	al	flusso	di	
lavoro di non interrompersi mai e di poter garantire ai propri 
clienti il solito supporto tecnico sia a livello di qualità sia a 
livello di efficienza.

eb
HM
I
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Inoltre,	questa	particolare	situazione	sta	mettendo	in	luce	
ancor di più il valore aggiunto di avere strumenti di gestione 
e	controllo	remoto	degli	impianti,	delle	macchine,	dei	
processi	e	di	tutto	ciò	che	consente	di	avere	un	controllo	
attento,	in	tempo	reale,	della	situazione.	Lo	scenario	
odierno	rende	ancor	più	critici,	ad	esempio,	i	processi	
di manutenzione. Laddove si riesce a implementare 
manutenzione	predittiva,	si	possono	pianificare	con	la	
sicurezza e la calma necessaria gli eventuali interventi da 
fare sul campo in impianti critici e gestire il più possibile da 
remoto	eventuali	problemi,	o	supportare	direttamente	l’end	
user da remoto per una risoluzione.
La nuova generazione 4.0 di soluzioni offerte da Progea 

si propone per supportare le aziende in questa difficile 
transizione. In un’unica piattaforma industriale si possono 
trovare molteplici funzionalità utili per poter fronteggiare 
questo	momento.	Grazie	a	Movicon.NExT	4.0,	e	al	suo	
ecosistema	modulare	di	prodotti,	è	infatti	possibile	
connettere,	controllare,	monitorare	e	raccogliere	dati	in	
sicurezza	da	impianti,	dislocati	anche	in	zone	remote,	e	da	
qualsiasi dispositivo. 
Tutto questo grazie alle tecnologie innovative e flessibili 
utilizzate	da	Progea,	che	riescono	a	garantire	un	alto	livello	
di	efficienza	e	di	sicurezza	per	tutti	gli	operatori.	Garantendo	
alle	aziende	lo	stesso,	se	non	migliorativo,	grado	di	
operatività al flusso di lavoro. 

La continuità operativa 
e il Coronavirus

La situazione creata dall’emergenza 
mondiale	Covid-19	è	uno	

stress test per molte realtà.  
Per assicurare la continuità 

operativa	e	prepararsi	al	futuro,	
probabilmente	si	verificherà	una	

forte accelerazione nella diffusione 
di sistemi industriali per la gestione 

e	il	controllo	della	produzione,	
come	ICS,	SCADA,	e	HMI	

governabili da remoto.
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Sang Hyun Jeon

Executive Director 
Inter Electric

La Metropolitana di Seoul 
diventa sostenibile con Movicon.NExT

Lo SCADA Movicon.NExT di Progea è stato 
scelto per la gestione e il controllo della rete 
metropolitana di Seoul, in Corea del Sud.

Inter	Electric	Co.,	Ltd.	è	stata	fondata	a	Seoul,	Corea	del	
Sud,	nel	1999.	Inizialmente	l’azienda	era	specializzata	
nell’integrazione	di	IED	(dispositivi	elettronici	intelligenti)	
principalmente	nel	settore	navale	per	clienti	come	Hyundai	
Heavy	Industry	di	Seoul.	La	successiva	introduzione	di	
soluzioni	SCADA	e	di	automazione	PLC/DCS	(Sistemi	di	
controllo	distribuito)	nei	settori	chimico,	oil	&	gas,	centrali	
elettriche,	trattamento	delle	acque,	manifatturiero	e	dei	
trasporti,	ha	portato	ad	una	costante	crescita	dell’azienda.	
Oggi Inter Electric sta ulteriormente espandendo il suo 
portfolio	di	offerta	in	energy	management	e	gestione	dei	
rischi	per	impianti	elettrici,	civili	e	industriali.	
Tra	i	suoi	svariati	clienti	Inter	Electric	vanta	Seoul	Metro,	che	
non	solo	è	una	delle	istituzioni	pubbliche	più	rappresentative	
in	Corea	del	Sud,	in	quanto	è	la	società	che	gestisce	la	rete	
metropolitana	nella	capitale	e	zone	limitrofe,	ma	ha	inoltre	
come obiettivo quello di sviluppare il trasporto urbano e 
migliorare il benessere pubblico. 
La metropolitana di Seoul dispone di 22 linee operative 
e	707	stazioni,	includendo	anche	le	linee	della	Korail	
(Korea	Railroad	Corporation	-	la	più	importante	società	
ferroviaria	sudcoreana)	e	quelle	per	il	traffico	pendolare.	
Comprende	537,4	km	di	linee	metropolitane	ed	è	lunga	
complessivamente	1131,5	km	includendo	le	ferrovie	
suburbane. 
Il	sistema	metropolitano	di	Seoul	è	uno	dei	sistemi	di	
trasporto	urbano	più	utilizzati	al	mondo,	con	oltre	otto	
milioni	di	spostamenti	giornalieri.	La	rete	serve	Seoul,	
Incheon,	Gyeonggi-do,	il	nord	del	Chungcheongnam-do	e	la	
parte	occidentale	del	Gangwon-do.
Oltre	il	70%	del	tracciato	totale	della	metropolitana	è	
sotterraneo. La rete composta dalle linee da 1 a 9 serve la 
città di Seoul e i dintorni. La Seoul Metro gestisce le linee 
metropolitane dalla 1 alla 8. 

La	costruzione	della	prima	linea	metropolitana,	la	Linea	1,	
iniziò nel 1971 e venne inaugurata nel 1974. A seguito della 
nascita della prima linea ferroviaria venne fondata nel 1981 
la	Seoul	Metropolitan	Subway	Corporation.
A partire dagli anni ’80 la società si occupò della realizzazione 
progressiva delle varie linee metropolitane dalla 2 alla 8. 
Ad	oggi	Seoul	Metro	gestisce	277	stazioni	metropolitane,	
80 sottostazioni e 16 depositi. Al fine di ammodernare 
il sistema di gestione delle linee ferroviarie e monitorare 
costantemente i consumi elettrici raccogliendo e analizzando 
i	dati	di	consumo,	la	Seoul	Metro	si	è	rivolta	a	Inter	Electric	
perché	gli	fornisse	un	sistema	per	la	gestione	e	il	controllo	
della rete metropolitana. 
 
945 energy meter installati
L’intero sistema di gestione delle linee della metropolitana 
di	Seoul	è	composto	da	cinque	server	e	due	PC	dislocati	
nella sala di controllo generale e nei depositi. L’intero 
sistema	di	monitoraggio	delle	stazioni	è	costituito	da	945	
energy	meter	per	la	misurazione	dei	consumi	sia	della	
parte	di	alimentazione	in	corrente	alternata	che	di	quella	
in corrente continua. In aggiunta sono stati installati dei 
misuratori	specifici	per	la	misurazione	dei	picchi	di	corrente.	
I	misuratori	modello	890	AC,	dislocati	nelle	diverse	stazioni,	
rilevano il consumo di energia di alcuni impianti elettrici e 
meccanici	nelle	stazioni,	mentre	i	misuratori	modello	55EA	
DC,	alloggiati	nei	depositi,	raccolgono	i	consumi	energetici	
di tutti i mezzi sulle linee. Tutti i meter utilizzano il protocollo 
di	comunicazione	Modbus.	Il	server	principale	ha	in	carico	la	
raccolta	dei	dati	provenienti	dai	due	server	di	monitoraggio,	
uno	installato	nella	security	network	e	l’altro	installato	
nell’administrative	network.	Sul	server	principale	vengono	
inoltre effettuati i calcoli del consumo energetico attraverso 
il	modulo	Pro.Energy	di	Movicon.NExT.	
I	dati	aggregati	e	calcolati	da	Pro.Energy	vengono	incrociati	
con	i	dati	storici	presenti	sul	database	del	cliente	e,	
attraverso gli oggetti di analisi storica presenti in 
Movicon.NExT,	sono	visualizzati	all’interno	delle	dashboard	
energetiche	sviluppate.	
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In	aggiunta,	il	Server	principale	permette	la	visualizzazione	
delle	dashboard	energetiche	su	un	PC	dotato	di	un	monitor	
da 55” e installato all’ingresso della sala di controllo della 
metropolitana. 
La	comunicazione	PC-Server	principale	è	garantita	dal	
protocollo	OPC	UA,	reso	nativamente	disponibile	dalla	
piattaforma Movicon.NExT.
Tramite	protocollo	Modbus,	il	primo	server	di	monitoraggio	
raccoglie i dati dei consumi provenienti dai misuratori 
DC	presenti	nelle	stazioni	delle	linee	dalla	5	alla	8.	I	dati	
provenienti	dai	meter	che	misurano	i	picchi	di	energia,	che	
sono	installati	nella	linea	da	1	a	4,	vengono	raccolti	in	questo	
primo server di monitoraggio tramite protocollo BACnet.
Tutti i dati raccolti vengono condivisi con il database posto 
nel	DB	server.	Da	questo	server	vengono	inoltre	notificati	
e inviati gli allarmi previsti per le varie linee e i report dei 
modelli di consumo acquisiti.
I dati dei consumi provenienti dai misuratori AC presenti 
nelle stazioni delle linee dalla 1 alla 4 vengono raccolti 
tramite protocollo Modbus e storicizzati nel secondo 
server	di	monitoraggio.	Inoltre,	sempre	in	questo	server	
confluiscono tramite protocollo Modbus i dati dei misuratori 
DC	e	attraverso	il	protocollo	BACnet	i	dati	dei	misuratori	
di picco delle linee dalla 1 alle 4 e dei relativi depositi. Tutti 
i dati raccolti vengono condivisi con il database posto nel 
DB	server.	Nel	secondo	server	di	monitoraggio	vengono	
inoltre notificati e inviati gli allarmi previsti per le varie linee 
e i report dei modelli di consumo acquisiti. In aggiunta 
questo	server,	attraverso	uno	script	di	connessione,	raccoglie	
ulteriori	dati	di	consumo	provenienti	dagli	8	server	MySQL	
presenti nel sistema attuale.
Nel database server confluiscono tutti i dati acquisiti dal 
server	principale	e	dai	due	server	di	monitoraggio.	Questo	
server	cieco	è	direttamente	collegato	ad	un	PC	installato	

nell’ufficio	del	responsabile	delle	varie	linee	che	permette	la	
visualizzazione in tempo reale di tutti i dati raccolti attraverso 
le	varie	dashboard	rese	disponibili	da	Movicon.NExT.
Per	gestire	al	meglio	la	connettività	delle	applicazioni	web,	è	
stato	installato	un	quinto	server	dedicato	che	gestisce	tutta	
questa	parte	di	applicazioni	realizzate.	Infatti,	attraverso	
questo server viene gestita e visualizzata tutta l’interfaccia 
web dei 50 web client disponibili all’interno del sistema.
Grazie	alla	modularità	dello	SCADA	di	Progea	è	stato	
possibile suddividere in diverse parti le varie applicazioni 
che	comprendono	l’intero	progetto.	In	tal	modo	le	risorse	
hardware	sono	state	distribuite	in	modo	efficiente	e	
l’applicazione	è	stata	segmentata	garantendo	a	livello	di	
rete	i	diversi	gradi	di	sicurezza	richiesti	dall’applicazione	
stessa.	Questa	nel	suo	complesso	fornisce	un	monitoraggio	
costante e in tempo reale del modello di consumo 
energetico	delle	varie	stazioni	e	depositi.	Ciò	è	possibile	
grazie	al	calcolo	dei	dati	di	consumo	che	viene	effettuato	
ogni 5 minuti e all’aggregazione degli stessi in tabelle rese 
disponibili nei vari database presenti.
Inoltre,	attraverso	l’interfaccia	web,	è	possibile	visualizzare	le	
statistiche	di	consumo	energetico	e	della	potenza	massima	
richiesta	a	livello	delle	singole	unità	presenti.	Sempre	
attraverso	l’interfaccia	web	è	possibile	fornire	all’energy	
manager dei report per analizzare il consumo energetico 
e gestire in modo efficiente la rete elettrica secondo la 
valutazione e la fluttuazione dei costi forniti dalla società 
KEPCO	(Korea	Electric	Power),	azienda	nazionale	di	
fornitura	elettrica.	L’interfaccia	HMI	sui	PC	permette	inoltre	
di impostare i diversi valori di settaggio dei misuratori di 
potenza,	come	ad	esempio	il	rapporto	di	trasformazione	
CT	e	impostare	le	logiche	di	allarme	di	picco	in	base	alle	
indicazioni	dell’energy	manager.		
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Raccolta dati e monitoraggio energetico per le 
stazioni della Metropolitana
La	richiesta	di	Seoul	Metro	consisteva	nella	fornitura	di	un	
sistema	che	fosse	di	facile	utilizzo	e	affidabile	per	la	raccolta	
e il monitoraggio dei dati energetici proveniente da 277 
stazioni,	80	sottostazioni	e	16	depositi	e	che	supportasse	
diversi	protocolli,	tra	i	quali	Modbus	e	BACnet.	Inoltre,	era	
richiesta	un’interfaccia	web	che	permettesse	al	personale	di	
Seoul Metro di raccogliere i dati di terze parti provenienti da 
sistemi	esterni	come	DR,	Weather	e	ERP.	
Inter	Electric	ha	installato	su	ognuno	dei	due	server	di	
monitoraggio	una	licenza	SCADA	Movicon.NExT	Client	
Server	e	sul	web	server	una	licenza	Pro.Energy	da	500	punti	
di	misura	ciascuna.	In	questo	modo	Inter	Electric	è	riuscita	
a	distribuire	in	modo	equo,	come	richiesto	da	Seoul	Metro,	
i calcoli e l’aggregazione dei consumi energetici monitorati. 
Su	questi	due	server	di	monitoraggio	è	stata	inoltre	attivata	
l’opzione	di	comunicazione	BACnet	che	permette	di	
accedere al campo per le linee dalla 1 alla 4 con questo 
tipo	di	protocollo.	Sul	server	principale	è	stata	installata	una	
licenza	SCADA	Movicon.NExT	Server	in	quanto	non	era	
richiesta	avere	un’interfaccia	HMI	locale.	
Sempre	sul	server	principale	è	stata	abilitata	l’opzione	OPC	
UA	Server	che	permette	di	condividere	i	dati	dell’interfaccia	
HMI	con	il	PC	della	sala	di	controllo	della	metropolitana.	Su	
questo	PC	è	stata	installata	una	licenza	SCADA	Movicon.
NExT con la sola opzione Client per la visualizzazione dei dati 
provenienti	dal	server	principale.	È	stata	prevista	anche	una	
licenza	SCADA	Movicon.NExT	con	la	sola	opzione	Client	per	
il PC installato nell’ufficio del responsabile delle varie linee al 
fine di visualizzare i dati provenienti dal database server.   
Ed infine nel server web dedicato alla gestione delle 
applicazioni	web	sviluppate	con	Movicon	è	stata	installata	
una	licenza	SCADA	Movicon.NExT	per	i	50	web	client	
richiesti	dalla	Seoul	Metro.	

Consumi ridotti in un solo anno
L’implementazione	dell’architettura	Movicon.NExT	ha	fornito	
svariati vantaggi al cliente.
“In	particolar	modo”	dichiara	Sang	Hyun	Jeon,	Executive	
Director	di	Inter	Electric	“l’operatore	ha	la	possibilità,	grazie	
a	Pro.Energy,	di	identificare	il	proprio	schema	di	consumo	
energetico e può confrontare i consumi tra le diverse stazioni 
delle	varie	linee	metropolitane”.	L’energy	manager	è	così	in	
grado di individuare i consumi di energia e intervenire dove 
necessario per poter ridurre i consumi..
“Il	consumo	totale	di	energia”	continua	Sang	Hyun	Jeon	
“ad	agosto	2019	è	diminuito	di	circa	il	4%	rispetto	ad	
agosto	2018,	permettendo	così	a	Seoul	Metro	di	essere	
perfettamente in linea con il ROI preventivato in fase di 
elaborazione del progetto di efficientamento energetico.” 
Lo	staff	di	Inter	Electric	ha	supportato	attivamente	il	cliente	
finale	nella	pianificazione	del	progetto,	progettando	sulla	
base	delle	richieste	della	Seoul	Metro,	l’architettura	del	
sistema,	controllando	le	varie	stazioni	e	fornendo	una	
consulenza attenta e specifica. 
“L’intero	progetto”	conclude	Sang	Hyun	Jeon	“è	stato	
realizzato	anche	grazie	alla	flessibilità	applicativa	di	
Movicon.NExT e alla costante disponibilità dello staff tecnico 
di	Progea,	che	ci	ha	attivamente	supportato	sia	nella	fase	
di	prevendita	durante	la	formulazione	delle	specifiche	di	
progetto sia nella fase post-vendita fornendoci esempi e 
suggerimenti	sempre	utili	e	puntuali	che	ci	hanno	permesso	
una rapida implementazione del progetto”.

“Il consumo totale di energia ad agosto 2019 è diminuito di circa il 4% 
rispetto ad agosto 2018, permettendo così a Seoul Metro di essere 
perfettamente in linea con il ROI preventivato in fase di elaborazione del 
progetto di efficientamento energetico.”

Sang Hyun Jeon, Executive Director - Inter Electric
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Con	oltre	20	anni	nel	settore,	Tech4,	con	sede	a	De	Pere	
nello	stato	del	Wisconsin	(USA),	si	è	guadagnata	nel	corso	
degli anni una posizione rilevante nell’automazione di 
macchinari	industriali.	Uno	dei	principali	punti	di	forza	
dell’azienda consiste nel fornire una soluzione completa 
chiavi	in	mano	al	cliente,	implementando	non	solo	le	più	
innovative	tecnologie	ma	anche	offrendo	una	grande	
esperienza,	consolidatasi	in	tutti	questi	anni	di	attività.	
Tech4	si	mette	completamente	a	disposizione	del	cliente	
seguendolo fino alla messa in servizio dell’impianto. 
I	settori	in	cui	è	maggiormente	attiva	sono	il	cartario,	per	
aziende	che	si	dedicano	alla	produzione	e	trasformazione	
di	carta,	l’Oil	&	Gas	e	il	settore	alimentare,	nello	specifico	
il	food	processing	con	la	realizzazione	di	macchinari	per	
l’impacchettamento	e	l’imbottigliamento.
Tra	i	diversi	clienti	di	Tech4,	spicca	la	società	Sierra	Coating	
Technologies	LLC.	con	sede	a	Green	Bay	in	Wisconsin.	
Questa	azienda	è	nata	oltre	20	anni	fa	e	che	nel	corso	
degli	anni	si	è	guadagnata	la	fiducia	del	mercato.	Basando	
la propria filosofia di lavoro sul concetto fondamentale di 
realizzare	prodotti	di	qualità,	Sierra	Coating	Technologies	
è	riuscita	e	riesce	a	proteggere	i	marchi	dei	propri	
clienti.	La	qualità	è	garantita	dall’investimento	continuo	
in	apparecchiature	di	laminazione	e	rivestimento	
tecnologicamente avanzate. Lo sviluppo dei prodotti e 
il	processo	di	definizione	è	un	programma	approfondito	
per	rivedere,	definire	e	testare	e	infine	determinare	le	
migliori	opzioni.	Tech4	collabora	da	quasi	20	anni	con	
Sierra Coating fornendo loro il servizio d’integrazione dei 
macchinari,	aggiornamenti,	revamping,	installazioni	di	nuove	
tecnologie e assistenza a quelle esistenti. 
Tech4	ha	messo	al	loro	servizio	la	sua	vasta	esperienza	nel	
settore della trasformazione della carta e delle applicazioni 
web	di	gestione,	nonché	nell’integrazione	dei	sistemi	
offrendo	anche	una	vasta	esperienza	tecnica.

La supervisione della trasformazione 
della carta 
Recentemente	Sierra	Coating	ha	richiesto	l’intervento	di	
Tech4	al	fine	di	monitorare	e	controllare	i	diversi	macchinari	
che	fanno	parte	della	linea	per	la	trasformazione	della	
carta.	La	richiesta	era	quella	di	implementare	un	sistema	
che	permettesse	la	gestione	e	l’invio	di	allarmi	e	di	codici	in	
modo da permettere agli operatori di comprendere in modo 
semplice	e	puntuale	i	problemi	con	le	singole	unità,	o	con	
il	sistema	in	toto.	Sul	primo	macchinario	della	linea	è	stato	
installato	un	touchscreen	equipaggiato	con	Movicon	e	un	
PLC	CompactLogix,	oltre	a	diversi	sensori	di	temperatura	
che	permettono	di	controllare	lo	stato	e	l’efficienza	del	
macchinario.	Lo	SCADA	Movicon,	interfacciandosi	al	
PLC	con	il	protocollo	Ethernet/IP,	legge	i	diversi	valori	
di	temperatura	forniti	dai	sensori	e,	attraverso	diversi	
DataLog	con	cadenza	fissa,	acquisisce	e	storicizza	ogni	dieci	
minuti	questi	dati	salvandoli	in	un	database	SQL.	Grazie	a	
questa nuova funzione di acquisizione e salvataggio delle 
temperature	lette,	vengono	creati	grafici	mettendo	in	
relazione tra di loro i vari parametri e permettendo infine 
agli operatori non solo di tenere monitorato l’andamento 
in	tempo	reale	e	l’andamento	storico	dei	singoli	parametri,	
ma	altresì	di	salvare	e	stampare	dei	report	personalizzati,	
suddividendoli ad esempio per data o per area del 
macchinario	stesso.	
Sul	secondo	macchinario	della	linea,	è	stato	fatto	un	
intervento	di	ammodernamento	che	ha	coinvolto	diverse	
parti	dell’automazione.	Infatti,	in	questo	caso	oltre	
all’introduzione	di	un	touchscreen	a	bordo	macchina	
equipaggiato	con	Movicon,	come	sistema	SCADA	di	
supervisione	e	controllo,	sono	stati	sostituiti	i	drives	
Indramat e i PLC CompactLogix ed SLC500 con dei drives e 
dei	PLC	B&R	ed	i	relativi	I/O	Remoti.	

Matt Dictus

Electrical Engineer
Tech4 - Technology for automation

Sierra Coating Technologies 
sceglie Movicon
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Questo	ammodernamento	dei	vari	dispostivi	di	
automazione	è	stato	di	semplice	interfacciamento	grazie	
ai	molteplici	protocolli	disponibili	nello	SCADA	offerto	da	
Progea.	Tutto	il	sistema	di	automazione	B&R	comunica	con	
Movicon utilizzando il protocollo di comunicazione PVI. In 
questa	specifica	macchina	al	supervisore	è	stata	affidata	
tutta la parte di gestione delle varie lavorazioni attraverso 
l’utilizzo	della	gestione	ricette.	L’operatore	infatti,	attraverso	
il	sinottico	creato,	può	scegliere	tra	le	molteplici	ricette	
salvate e caricarle nel PLC mettendo in lavorazione la 
ricetta	appropriata.	Movicon	inoltre	si	occupa	anche	della	
supervisione degli accessi al sistema attraverso l’utilizzo 
della	gestione	utenti	integrata,	in	modo	da	permettere	
l’accesso e gli interventi di modifica alle lavorazioni al solo 
personale autorizzato.   
Anche	per	quanto	riguarda	l’ultimo	macchinario	presente	
sulla	linea	è	stato	fatto	un	intervento	di	ammodernamento	
che	ha	coinvolto	diverse	parti	dell’automazione.	In	questo	
specifico	macchinario	della	linea	sono	stati	sostituiti	i	
PLC	ABB	SLC500	con	dei	PLC	Rockwell	CompactLogix.	
In	aggiunta	al	PLC	di	normale	funzionamento	ne	è	stato	

inserito	anche	uno	di	sicurezza	B&R	che	si	occupa	
di monitorare e comandare la parte di sicurezza del 
macchinario.	Per	la	parte	di	interfaccia	uomo	macchina	
lo	SCADA	Movicon	ha	preso	il	posto	del	sistema	HMI	
precedente	fornito	da	Maple	Systems.	L’adozione	di	
Movicon	ha	permesso	di	inserire	nuove	funzionalità	
quali ad esempio il tracciamento dei parametri di 
temperatura coppia e velocità dei singoli motori installati 
sul	macchinario.	La	raccolta	dei	vari	parametri	di	
funzionamento	dei	singoli	motori	è	stata	inserita	in	un	
Database	SQL,	dal	quale	si	attinge	per	recuperare	i	dati	utili	
per	creare	le	varie	schermate	grafiche,	che	possono	essere	
rappresentate	in	formato	tabellare	o	attraverso	trend	che	
mantengono informati in tempo reale gli operatori della 
macchina.	
Su	tutte	e	tre	le	licenze	Movicon	installate	sui	macchinari	è	
stata	abilitata	la	funzione	di	invio	notifiche	remote	tramite	
il	modulo	Alarm	Dispatcher.	In	questo	modo	è	possibile	
inviare ad evento o tramite specifico comandi i vari report 
che	possono	essere	creati	e	salvati	in	diversi	formati,	quali	
PDF	ed	Excel.	
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Qaul era l’obiettivo di Sierra Coating 
Technologies LLC.
Grazie	alla	soluzione	proposta	da	Tech4,	Sierra	Coating	ha	
potuto	migliorate	l’affidabilità	dei	propri	macchinari	con	una	
conseguente estensione della vita degli stessi. 
Inoltre,	sono	aumentati	i	tempi	di	attività	dei	macchinari,	
riducendo	i	fermi	degli	impianti	e	riducendo	anche	lo	
spreco	di	materiale.	Grazie	a	controlli	più	accurati	le	
macchine,	lavorando	in	maniera	più	precisa,	applicano	
al meglio il laminato sulla carta o cartone con una 
conseguente diminuzione delle rotture del rivestimento 
causate dall’applicazione non uniforme. 
Inoltre,	la	visualizzazione	in	formato	trend	o	tabellare	
dei	dati	raccolti	è	molto	più	semplice	e	intuitiva.	Questo	
permette	all’operatore	di	mettere	a	punto	le	macchine	al	
fine di ottenere un prodotto finito migliore. 
Un	altro	vantaggio	derivato	dall’utilizzo	dello	SCADA	
Movicon	è	la	possibilità	di	monitorare	e	controllare	il	
comportamento	dei	macchinari.	Infatti,	è	stata	data	agli	
operatori	di	macchina	la	possibilità	di	avere	in	formato	
intellegibile	la	descrizione	dei	codici	di	allarme	che	prima	
erano disponibili solo in formato numerico ed erano 
demandati	al	piccolo	display	presente	sui	drive.

Perchè Movicon?
Diverse	sono	le	ragioni	che	hanno	portato	Tech4	ad	
utilizzare Movicon nel progetto di Sierra Coating. 
Il fattore più rilevante riguarda l’interfaccia di 
programmazione:	“Con	Movicon	è	semplice	e	veloce	
sviluppare	un’applicazione.	Questo	SCADA	inoltre	offre	
diverse	funzionalità	quali	la	gestione	ricette,	la	possibilità	
di creare report e non ultimo l’invio in formato elettronico 
degli	stessi.	Tutte	funzionalità	che	sono	state	utili	per	la	
buona	riuscita	del	progetto.”	dichiara	Matt	Dictus,	Electrical	
Engineer	di	Tech4	LLC.		

Semplicità di utilizzo per i progetti di Tech4
Ciò	che	ha	portato	e	porta	tuttora	Tech4	a	proporre	
ai	propri	clienti	e	ad	implementare	lo	SCADA	Movicon	
nei	progetti	di	automazione	è	principalmente	il	fatto	
che	il	supervisore	offerto	da	Progea	è	una	piattaforma	
estremamente semplice da utilizzare durante le fasi di 
realizzazione	del	progetto.	Questa	semplicità	è	stata	
riscontrata	dallo	staff	di	Tech4	anche	nel	caso	in	cui	si	
vogliano riutilizzare in nuovi progetti risorse sviluppate 
precedentemente. 
Movicon inoltre dispone di un gran numero di protocolli e 
questa peculiarità incide fortemente nella scelta del cliente 
su	quale	SCADA	utilizzare.	Nel	caso	specifico	di	Sierra	
Coating,	il	cliente	finale	ha	avuto	una	scelta	pressoché	
illimitata di PLC o drive da utilizzare in sostituzione
di quelli esistenti.
“Un ulteriore punto di forza ed elemento distintivo di 
Movicon	è	la	presenza	di	un	Report	Designer	potente	
ed	integrato	all’interno	di	Movicon,	elemento	che,	“come	
dichiara	infine	Matt	Dictus	“Ci	ha	permesso	di	fornire	al	
cliente una soluzione tecnologicamente performante al 
giusto prezzo.” 

“Con Movicon è semplice e veloce sviluppare un’applicazione. Questo 
SCADA inoltre offre diverse funzionalità quali la gestione ricette, la 
possibilità di creare report e non ultimo l’invio in formato elettronico 
degli stessi. Tutte funzionalità che sono state utili per la buona riuscita 
del progetto.”

Matt Dictus, Electrical Engineer - Tech4 LLC
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Da quanto tempo utilizzate i prodotti Progea?

Matt Dictus - Electrical Engineer di Tech4 | Tech4	collabora	
con Progea ed utilizza i suoi prodotti da oltre 8 anni. A quel 
tempo	eravamo	alla	ricerca	di	uno	SCADA	che	sostituisse	
quello	che	stavamo	utilizzando	e	l’ottimo	rapporto	tra	le	
caratteristiche	tecniche	e	la	scalabilità	delle	licenze	è	stato	
un	fattore	che	ha	inciso	notevolmente	nella	scelta	e	nel	
passaggio	a	Movicon.	Altri	fattori	che	ci	hanno	convinto	
a scegliere la soluzione proposta da Progea sono stati 
la	sicurezza	garantita	dallo	SCADA	e	la	disponibilità	e	il	
supporto dello staff tecnico. 

Quali sono i punti di forza di Movicon rispetto 
alla concorrenza?

Matt Dictus | Il	punto	di	forza	per	eccellenza	di	Movicon,	
a	mio	parere,	è	la	flessibilità.	Altri	prodotti	software	sono	
più	chiusi.	La	capacità	di	sviluppo	con	Movicon	è	molto	
più veloce grazie al modo in cui i tool sono stati progettati. 
I prodotti della concorrenza a mio parere sono meno 
flessibili e questo rallenta l’attività di sviluppo del progetto. 
Un	altro	punto	di	forza	è	la	possibilità	di	importare	e	quindi	
riutilizzare il progetto in una versione più recente del 

software.	Con	gli	SCADA	dei	concorrenti,	a	volte	questa	
operazione di importazione di un progetto già sviluppato in 
una	versione	più	recente	non	è	possibile.	

Quali sono secondo lei i vantaggi di essere un 
partner di Progea?

Matt Dictus | L’assistenza	da	parte	dello	staff	tecnico	è	
decisamente	molto	soddisfacente,	oltre	al	fatto	che	Progea	
ha	sviluppato	diversi	protocolli	da	noi	richiesti.	Sono	
questi	due	fattori	molto	importanti,	a	maggior	ragione	
se	consideriamo	che	spesso	molto	aziende	non	offrono	
ai	loro	partner	questo	tipo	di	servizio.	Anche	il	prezzo	è	
molto competitivo considerando il valore del prodotto 
e le funzionalità offerte. In ultimo Progea supporta 
Tech4,	promuovendo	le	nostre	abilità	con	i	clienti	finali	e	
mostrando i progetti da noi realizzati come referenze di 
integrazione di sistemi. 

Ilaria Varenna

Marketing
Progea International

Intervista a Matt Dictus
Electrical Engineer di Tech4
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Quale pensa sia il futuro di 
Movicon.NExT? 

Matt Dictus | Graficamente	Movicon.NExT	è	uno	SCADA	
molto al di sopra della maggior parte degli altri prodotti 
presenti	sul	mercato,	quindi	deduco	che	in	futuro	
la tendenza a migliorare sempre più a livello grafico 
continuerà.	Per	ciò	che	concerne	l’accesso	
server/client	sono	convinto	che	anche	questo	aspetto
verrà	ulteriormente	migliorato,	seguendo	penso	le	orme
di un ottimo prodotto come Movicon 11.

Cosa ne pensa del mercato 
in cui Tech4 opera?

Matt Dictus | Recentemente stiamo assistendo ad una 
migrazione	di	diverse	aziende	nel	settore	della	carta	(sia	
per	ciò	che	concerne	la	produzione	che	la	conversione)	
in	paesi	come	l’Asia	e	il	Sud	America.	Tuttavia,	al	tempo	
stesso stiamo notando una ripresa del settore medicale 
negli	Stati	Uniti.	Considerando	questo,	ho	riscontrato	
che	nel	nostro	paese	vi	è	un	continuo	aggiornamento	
ed	ammodernamento	dei	macchinari	e	una	maggiore	
integrazione	della	robotica	in	ogni	settore	e	questo	è	un	
dato	incoraggiante	perché	significa	maggior	coinvolgimento	
di	Tech4	che	è	sempre	in	prima	linea	per	fornire	soluzioni	
tecnologicamente	avanzate	in	cui	Movicon	ha	un	ruolo	
importante. 
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Giuseppe Tannurella

Responsabile di Produzione
Elettronica Cortesi

Antintrusione e Videosorveglianza 
per la Galleria Nazionale delle Marche

Quadri, statue ed Opere d’arte del Palazzo 
Ducale di Urbino in sicurezza grazie 
a Movicon.NExT.

Il	Palazzo	Ducale	di	Urbino	è	uno	dei	più	interessanti	
esempi	architettonici	ed	artistici	dell’intero	Rinascimento	
italiano	ed	è	sede	della	Galleria	nazionale	delle	Marche.
Il	palazzo,	di	proprietà	dello	Stato	Italiano,	si	trova	al	
centro	del	borgo	storico	di	Urbino,	fiancheggiato	da	altri	
monumenti come la cattedrale e il Teatro Sanzio. È uno dei 
monumenti	più	visitati	della	regione	ed	è	luogo	di	eventi	
museali,	musicali	ed	artistici.	Insieme	alla	Galleria	nazionale	
fa registrare oltre i 190.000 visitatori annui.

Chi è Elettronica Cortesi?
Elettronica Cortesi nasce nel 1959 per iniziativa dei fratelli 
Carlo	e	Antonio	Cortesi,	come	realtà	artigiana	nel	campo	
dell’assistenza	per	radio	e	televisori.	Oggi	è	un’impresa	
fortemente specializzata nei sistemi elettronici per la 
sicurezza,	con	tecnologie	all’avanguardia,	servizi	integrati	a	
360	gradi	e	oltre	12.000	impianti	allarme	installati	ed	è	il	
punto	di	riferimento	per	chi	cerca	soluzioni	intelligenti	per	
vivere in completa sicurezza.
Elettronica Cortesi progetta impianti di sicurezza ad 
altissime	prestazioni,	con	componenti	di	ultima	generazione	
e partner tecnologici di grande affidabilità. Offre inoltre il 
vantaggio di poter contare su un unico interlocutore per 
installazione,	monitoraggio	e	assistenza.
Nella prima fase di progettazione viene fatta un’attenta 
analisi	da	parte	dello	staff	delle	esigenze	del	cliente,	
completa	di	tutti	i	fattori	di	rischio,	per	poter	fornire	il	
miglior impianto su misura.
Elettronica Cortesi installa da oltre 60 anni e con la 
massima professionalità qualsiasi tipo di sistema antifurto: 
dal	più	complesso	per	le	aziende,	a	quello	più	semplice	per	
singola	abitazione	e	anche	in	aree	esterne	come	giardini,	
parchi,	cortili,	piazzali.

Elettronica	Cortesi	è	quindi	specializzata	in:
- Impianti complessi di videosorveglianza
- Rilevazione incendio e gas
-	Controllo	accessi	e	antitaccheggio	per	realtà	aziendali,	
istituti	bancari,	musei,	centri	commerciali,	infrastrutture
-	Soluzioni	antintrusione	e	smarthome	dedicate	alla	casa

Un progetto che prevede 450 sensori 
e 160 telecamere
Giusppe	Tannurella,	responsabile	di	produzione	di	
Elettronica	Cortesi,	ci	spiega	che	il	progetto	sviluppato	
è	basato	su	una	funzionalità	innovativa	che	permette	la	
sorveglianza,	tramite	60	custodi	all’interno,	del	Palazzo	
Ducale	di	Urbino,	dove	è	esposta	la	bellissima	Galleria	
Nazionale	delle	Marche	.	
Per	il	sistema	di	antintrusione	e	di	videosorveglianza	è	
stato	scelto	il	software	SCADA	di	Progea,	Movicon.NExT,	
con lo scopo di monitorare i vari locali dove sono ubicati 
quadri,	statue	e	opere	d’arte.	Nello	specifico	si	tratta	di	un	
impianto	che	comprende	450	sensori	con	160	telecamere	
distribuiti su tutto il Palazzo. 
La	supervisione	del	Palazzo	si	basa	su	variazioni	di	tag,	
ovvero informazioni inviate a Movicon.NExT tramite la 
centrale	connessa	ad	un	modbus,	un’apparecchiatura	
hardware	che	trasforma	il	segnale	tag	emesso	dalla	centrale	
verso	il	supervisore	SCADA	di	Progea	con	il	protocollo	
modbus.	Quando	avviene	un	allarme,	Movicon.NExT	
tramite il protocollo modbus va a variare i tag e con il 
variare	delle	tag	richiama	una	mappa	con	un	flusso	video	
della	stanza	che	è	andata	in	allarme.	
Quindi	se	al	primo	piano	scatta	un	allarme	nel	locale	dove	è	
situato	l’armadio	dati	per	un	tentativo	di	furto,	la	centrale	di	
allarme	manda	il	segnale	all’apparecchiatura	hardware	che	
la	converte	in	modbus	e	Movicon.NExT	interpreta	(grazie	
al	protocollo)	la	variazione	di	tag	facendola	visualizzare	ai	
custodi	sulle	schermate	di	controllo	con	colorazioni	diverse	
che	indicano	le	variazioni	di	stato	del	sensore	e	arriva	
tramite flusso video il locale interessato; questo permette 
una visualizzazione immediata della stanza interessata.
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Come funziona l’impianto di videosrveglianza? 
Tannurella ci illustra come l’impianto di videosorveglianza 
nasce	con	la	suddivisione	in	due	monitor,	dove	nel	primo	si	
trova	la	mappa	generale	del	Palazzo	Ducale	di	Urbino	divisa	
nei	vari	piani,	invece	nel	secondo	monitor	si	visualizzano	
i	4	piani	principali	del	palazzo	Ducale	di	Urbino,	il	tutto	
ovviamente	in	tempo	reale.	Quando	scatta	un	allarme	
nel monitor principale si apre il piano di riferimento dove 
è	scattato	l’allarme	e	viene	visualizzata	la	mappa	a	pieno	
schermo	con	il	sensore	che	lampeggia	per	fare	capire	
all’operatore	che	in	quel	preciso	punto	è	scattato	l’allarme.	
Sempre	nella	stessa	mappa	viene	richiamato	un	flusso	
video	dove	all’interno	c’è	una	telecamera	associata	al	
sensore	che	ha	generato	l’allarme.	

Un’architettura funzionale alla sicurezza 
delle opere d’arte
La centrale di allarme supervisionata da 
Movicon.NExT	tramite	il	formato	proprietario	che	colloquia	
con	un	gateway	che	gestisce	la	conversione	del	protocollo	
vanderbit proprietario in modbus e trasmette gli eventi 
verso Movicon.NExT. 
In	base	all’evento	che	arriva	al	supervisore	si	apre	un	
popup	di	una	mappa	o	un	sensore	che	lampeggia	visibile	
a	pieno	schermo:	che	rappresenta	dove	e	cosa	sta	
succedendo in un determinato punto del palazzo. Oltre 
ad	avere	il	flusso	video	è	presente	anche	il	sensore	che	
va	in	allarme	come	volumetrico,	quindi	la	rilevazione	di	un	
movimento	come	il	contatto	di	una	porta	o	di	una	finestra,	
ma	anche	di	un	quadro,	per	esempio,	può	generare	l’allarme	
se qualcuno tenta il furto di un’opera d’arte.
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Perchè proprio Movicon.NExT?
Giusseppe	Tannurella	ci	racconta	“Inizialmente	eravamo	
titubanti	sul	progetto,	dato	che	per	la	nostra	organizzazione	
era molto innovativo e inoltre non avevamo mai affrontato 
un discorso di programmazione di software da zero. 
Infatti	uno	SCADA	significa	programmare	da	zero	il	
progetto	richiesto,	realizzando	quello	che	il	committente	
vuole,	partendo	da	un’idea	che	va	costruita	passo	dopo	
passo.”	Ma	Movicon.NExT	ha	dato	fin	da	subito	certezze	
sia	al	committente	del	progetto,	ma	anche	ai	progettisti	di	
Elettronica	Cortesi,	Tannurella	infatti	continua	“Abbiamo	
visto	una	demo	di	Movicon.NExT	che	ci	ha	convinto	fin	
da	subito,	in	particolare	ci	ha	affascinato	l’idea	di	creare	
da zero un progetto dove il cliente finale potesse scegliere 
come utilizzare i vari scenari. 

Questo	progetto	è	partito	con	richiesta	diretta	da	parte	
del	committente	ma	anche	noi,	come	Elettronica	Cortesi,	
abbiamo fin da subito appoggiato la scelta di Movicon.NExT 
per	la	supervisione	del	Palazzo	Ducale	di	Urbino.”
Il	progetto	ha	soddisfatto	le	esigenze	del	cliente	il	cui	
obiettivo era quello di avere una visione immediata del 
luogo	in	cui	si	verifica	un	determinato	evento	di	allarme,	
inoltre	un’altra	richiesta	deterimante	era	quella	della	
gestione degli inserimenti degli allarmi e delle esclusioni 
delle	zone	(si	possono	infatti	escludere	i	sensori	in	base	ad	
esigenze	specifiche	come	ad	esempio	un	guasto).

“Il nostro obiettivo, in comune al committente, era quello di trovare 
un’unica piattaforma che gestisse sia il controllo delle telecamere sia 
il sistema antintrusione, Movicon.NExT di Progea è stata la soluzione 
ideale per soddisfare le nostre necessità.”

Giuseppe Tannurella, Responsabile di Produzione Elettronica Cortesi

La schermata rappresenta disposizione dei sensori e delle 
telecamere disposte al piano terra del Palazzo di Urbino.
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Giacomo Astolfi

Business Unit Manager 
Alperia Bartucci

Incrementare l’efficienza 
energetica dei processi

Alperia Bartucci SpA nasce a fine febbraio 2018 attraverso 
l’acquisizione	del	60%	delle	azioni	di	Bartucci	SpA	da	parte	
del	Gruppo	Alperia.
L’operazione Bartucci permette ad Alperia di proseguire 
nel	suo	piano	strategico	di	sviluppo	e	diversificazione,	
arricchendola	di	una	delle	migliori	expertise	per	la	
progettazione e la realizzazione di interventi di efficienza 
energetica industriale.
Alperia Bartucci SpA segue clienti dislocati in tutto il 
territorio nazionale e non solo avvalendosi di un team 
di lavoro composto da più di 50 professionisti capaci di 
individuare le migliori soluzioni per minimizzare i consumi 
energetici dei processi produttivi.
Alperia	Bartucci	Spa	è	E.S.Co.	certificata	UNI	CEI	11352,	
ISO	9001	e	ISO	14001,	leader	nel	panorama	dell’efficienza	
energetica	con	oltre	2	milioni	di	Certificati	Bianchi	ottenuti	
grazie allo sviluppo e gestione di 400 progetti incluse 
soluzioni	di	Energy	Performance	Contract.
Alperia Bartucci SpA mette a disposizione l’esperienza 
acquisita in quasi 20 anni di sviluppo e progettazione 
di	interventi	di	efficienza	energetica,	con	l’obiettivo	
quotidiano	di	promuovere	innovazione,	garantendo	
risparmio energetico e riducendo gli impatti ambientali. 
Offre supporto in tutte le fasi di realizzazione di 
un progetto: dall’individuazione dell’intervento alla 
definizione	di	un	business	plan,	dalla	scelta	del	fornitore	
della	tecnologia	all’implementazione	del	progetto,	
dal	monitoraggio	delle	prestazioni	energetiche	alla	
valorizzazione	dei	dati	energetici,	dall’ottimizzazione	
dei processi e delle strutture fino al miglioramento 
comportamentale.
Alperia Bartucci SpA punta sull’innovazione dedicandosi 
alla	continua	Ricerca	&	Sviluppo	di	soluzioni	tecniche	
innovative e approcciando il mercato con nuovi modelli 
di	business,	rivolti	a	tutte	le	realtà	industriali,	al	settore	
civile	e	residenziale,	al	terziario	proponendo	in	modalità	
E.S.Co. soluzioni innovative e all’avanguardia in un’ottica di 
gestione integrata e completa.

Le sue attività si spaziano tra: Progettazione ed 
implementazione	di	Sistemi	di	Controllo	Avanzato,	basati	
su	algoritmi	Predittivi,	Multivariabile	e	Auto-Apprendenti	
(machine	learning),	applicati	con	successo	su	differenti	
settori,	tra	cui	quelli	industriale	e	terziario.

Come incrementare l’efficienza energetica?
Per	Giacomo	Astolfi	i	clienti	che	scelgono	le	soluzioni	
Alperia	Bartucci	hanno	come	obiettivo	primario		
l’incremento dell’efficienza energetica dei loro processi. 
Alperia Bartucci attraverso le soluzioni proposte di 
Controllo Avanzato riesce a centrare questo obiettivo 
fornendo una tecnologia fortemente innovativa e facendo 
registrare	in	media	un	risparmio	energetico	del	10%.
Molteplici sono le soluzioni ingegnerizzate da Alperia 
Bartucci	che	prevedono	l’utilizzo	di	uno	SCADA	Movicon	
all’interno	del	quale	sono	caricate	DLL	sviluppate	in	
ambiente	Matlab	che	racchiudono	gli	algoritmi	di	controllo	
progettati da Alperia Bartucci.
Lo	SCADA	si	interfaccia	con	i	sistemi	di	automazione	del	
Cliente	Finale	dai	quali	vengono	lette	le	variabili	necessarie	
agli algoritmi e verso i quali vengono inviati i setpoint 
di	controllo.	Ad	oggi	Alperia	Bartucci	ha	progettato	con	
successo soluzioni di Controllo Avanzato su differenti 
settori,	quali:	acciaio,	cemento,	reti	idriche,	trasporti,	
termovalorizzatori,	raffinerie,	residenziale.

 

WINNER
2019
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Customizzazione e grafica potente a 
disposizione di ogni operatore
Giacomo	Astolfi,	Business	Unit	Manager	di	Alperia	Bartucci,	
ci	spiega	che	i	vantaggi	principali	derivano	dal	fatto	
che	gli	algoritmi	di	controllo	sono	proprietari	di	Alperia	
Bartucci e possono essere customizzati per ogni progetto 
e	l’utilizzo	dello	SCADA	permette	di	avere	a	disposizione	
un’interfaccia	grafica	molto	potente	per	gli	operatori	che	
devono interagire con la soluzione proposta.

L’architettura	così	definita	è	stata	certificata	come	
soluzione conforme ai requisiti previsti dalla Legge di 
Bilancio	n.	232/2016	(Industria	4.0)	e	quindi	utilizzabile	per	
l’ottenimento	dei	benefici	fiscali	previsti.	Inoltre,	continua	
Astolfi,	le	principali	ragioni	per	le	quali	è	stato	selezionato	
il	software	SCADA	Movicon	riguardano	principalmente	
l’integrazione con tutti i sistemi di automazione industriale 
e l’assistenza tecnica fornita da Progea in caso di necessità.

“Il software si basa su tecnologie tradizionali e consolidate, affidabili che 
garantiscono buone prestazioni. Inoltre è apprezzabile l’interconnessione 
con tutti i sistemi di automazione presenti nel settore industriale”

Giacomo Astolfi, Business Unit Manager

Un’architettura consolidata:
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Intercomp	S.p.A.	è	un’azienda	italiana	fondata	nel	1983,	
leader	nel	settore	dell’hardware	informatico,	capace	di	
offrire	soluzioni	a	marchio	proprio,	innovative,	di	elevata	
qualità e affidabilità.
L’azienda	è	diventata	un	punto	di	riferimento	nel	mercato	
dello	sviluppo	di	tecnologie	hardware	grazie	a	un	approccio	
diretto	verso	il	cliente,	che	ha	permesso	di	comprendere	
nel	merito	le	esigenze	dei	singoli	mercati,	in	modo	da	
adattarsi	alle	necessità	di	un	settore	così	innovativo.
Nel corso degli anni abbiamo sviluppato molte soluzioni in 
grado	di	adattarsi	a	molteplici	applicazioni	operative	che	
rientrano in diverse categorie:

• Soluzioni	hardware	per	efficienti	applicazioni	industriali
• Hardware	su	misura,	personalizzazione	soluzioni
• Hardware	per	un	settore	ospedaliero	funzionale
• Smart	Parking	Systems®,	per	una	gestione	avanzata	

degli spazi pubblici
• Soluzioni	multimediali	di	Digital	Signage
• Produzione	e	distribuzione	di	hardware	per	ufficio

Dopo	35	anni	di	attività	nella	realizzazione	di	soluzioni	
hardware,	Intercomp	guarda	verso	il	futuro,	consapevole	
delle nuove sfide dell’industria 4.0.
“Il	mercato	che	ruota	attorno	alle	tecnologie	hardware	
è	profondamente	cambiato,	la	nostra	azienda,	infatti,	è	
nata	come	produttrice	di	schede	elettroniche	e	personal	
computer,	poi	però,	nel	tempo,	si	è	evoluta	e	perfezionata	
per offrire delle soluzioni ai nuovi contesti industriali” 
dice	Gianluca	Adami	direttore	commerciale	di	Intercomp	
S.p.A.	Oggi	l’industria,	specialmente	quella	italiana,	sta	
vivendo	un	momento	di	profonda	trasformazione,	le	
aziende	sono	sempre	più	strutturate,	devono	gestire	
una	mole	enorme	di	dati	durante	il	ciclo	di	produzione,	
di distribuzione e di vendita. Le industrie moderne 
dispongono di una moltitudine di interfacce uomo-
macchina,	di	software	per	la	gestione	e	l’aggregazione	di	
dati	che	comunicano	all’interno	di	architetture	IoT.
Questo	scenario	apre	ai	contesti	di	business	intelligence,	
per	l’analisi	e	l’interpretazione	dei	dati,	ma	anche	

intelligenza	artificiale,	auto-apprendimento	e	intelligenza	
predittiva. Attraverso questi nuovi elementi le produzioni 
diventano	‘Smart’,	sono	in	grado	di	capire	quando	possono	
verificarsi	degli	errori,	possono	regolare	la	produzione	
automaticamente in base alle vendite negli store e possono 
offrire	interfacce	dati	specifiche	a	seconda	del	ruolo	della	
persona	che	utilizza	il	terminale.
Il	futuro	dell’industria	è	già	iniziato	e	solamente	chi	si	è	
già	preparato,	sarà	pronto	per	le	future	trasformazioni	
che	saranno	introdotte	da	queste	tecnologie.	Intercomp	
ha	compreso	che	per	affrontare	questo	futuro	si	deve	
costruire	un	percorso	fatto	di	competenze	diversificate,	
possibili solo attraverso collaborazioni e alleanze 
strategiche.	Continua	Gianluca	Adami:	“Proprio	per	questi	
motivi,	abbiamo	scelto	Progea,	come	alleato	strategico	
per	offrire	soluzioni	industriali	che	possano	rispondere	ad	
esigenze	strutturate,	per	soddisfare	quelle	criticità	dove	
è	richiesta	una	macchina	intelligente	in	grado	gestire	e	
controllare il processo di produzione. La relazione con 
Progea	si	è	consolidata	partendo	proprio	dalla	nostra	
impresa,	ammodernando	la	nostra	produzione	di	panel	
pc	e	totem	interattivi,	allineandola	agli	standard	4.0	delle	
moderne produzioni industriali.”
Progea	è	leader	internazionale	nella	realizzazione	di	
piattaforme	SCADA/MES/HMI	per	la	supervisione	
industriale,	una	realtà	protagonista	all’interno	di	in	
un settore estremamente competitivo. Negli anni si 
è	affermata	non	solo	grazie	alla	qualità	dei	prodotti,	
ma	anche	grazie	alla	qualità	del	supporto	e	dei	servizi,	
componente	essenziale	nelle	forniture	di	software	che,	se	
non	disponibili	o	se	svolti	non	correttamente,	rischiano	
inevitabilmente di procurare al cliente costi indiretti elevati.  
Intercomp	ha	deciso	di	ammodernare	ed	estendere	di	oltre	
22 metri la linea di produzione collaborando per la parte di 
supervisione	con	Progea,	creando	una	sinergia	virtuosa	e	
utilizzando le tecnologie migliori sul mercato.

Gianluca Adami

Direttore Commerciale 
Intercomp srl

Progea e Intercomp, una sinergia per il futuro. 
Movicon.NExT per la tecnologia hardware dell’azienda veronese
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Qual era la necessità di Intercomp? 
Gianluca	Adami	ci	spiega	che	Intercomp	aveva	la	necessità	
di realizzare una linea di assemblaggio semi automatizzata 
per	la	produzione	di	prodotti	di	grosse	dimensioni,	come	
per	esempio	chioschi	informativi,	info	point,	casse	per	i	
pagamenti automatici. L’impianto doveva essere realizzato 
in modo tale da avere una capacità produttiva giornaliera 
di	circa	50	prodotti	di	medio-alta	complessità.	Inoltre,	la	
linea doveva essere connessa al sistema informativo per il 
controllo	del	processo	produttivo,	fornendo	dati	aggregati	
per comprendere le criticità produttive e le modalità per 
eventuali	miglioramenti.	Continua	Adami	“La	linea	che	è	
stata	estesa,	è	gestita	da	Pc	Panel	con	funzione	HMI	che	
consentano	agli	operatori,	tramite	chiare	interfacce	grafiche,	
di	automatizzare	tutte	le	operazioni,	di	avere	il	pieno	
controllo sui singoli processi di lavorazione ottenendo la 
massima sicurezza in tutto l’ambiente produttivo.”

Una soluzione in simbiosi
Le due linee di assemblaggio aggiuntive di oltre 22 metri 
sono supervisionate e controllate da un’applicazione 
software sviluppata da Movicon.NExT installato su un 
Panel	PC,	chiaramente	di	produzione	Intercomp.	Questo	
consente di avere piani di lavoro regolabili in modo 
semiautomatico su diverse altezze per consentire agli 
operatori di procedere la lavorazione a seconda della 
fase produttiva. 

Alle due linee di assemblaggio sono state inoltre aggiunte 
55	postazioni	di	test	di	cui	32	in	camera	di	Burn-in	(per	lo	
stress	di	temperatura)	che	vengono	tutti	automaticamente	
supervisionati dal software sviluppato con la piattaforma 
di	Progea,	che	segnala	immediatamente	eventuali	criticità	
e	interviene	in	caso	di	necessità.	Grazie	a	Movicon.NExT	
nella camera di Burn-in si possono impostare programmi 
predefiniti,	automatizzando	di	fatto	il	processo	di	test	a	
seconda	delle	esigenze,	come	per	esempio:	

• Si può impostare la tensione di alimentazione nelle 
postazioni	(possono	essere	testati	indifferentemente	
prodotti	funzionanti	a	110V	AC	oppure	230V	AC)	

• Si	può	verificare	lo	stato	di	ogni	postazione	(Alimentata,	
Non	alimentata,	Allarme)

Movicon.NExT ci consente inoltre di monitorare tutti gli 
stress	test	a	video	registrando,	grazie	all’Historian	integrato,	
la	tipologia	di	criticità	che	si	è	verificata,	consentendoci	
quindi di migliorare il ciclo produttivo e prevenire 
eventuali errori.
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 “Il risultato ottenuto lo riteniamo un successo ed è quello di una 
produzione interconnessa, che controlla e registra tutte le operazioni 
che avvengono durante le lavorazioni, consentendo agli operatori di 
sfruttare le macchine per lavorare meglio, incrementando quindi la 
qualità e le competenze delle loro operazioni.”

Gianluca Adami, direttore commerciale di Intercomp S.p.A.
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Progea	ha	scelto	di	continuare	a	migliorare	la	propria	
tecnologia	ed	ha	richiesto	la	validazione	di	Movicon.
NExT in conformità alla norma IEC 62443-3-3 Industrial 
communication	networks	–	Network	and	Security	
System	–	Part	3-3:	System	security	requirements	and	
security	levels.
Sono	stati	eseguiti	diversi	audit	e	simulazioni	di	attacchi,	
ed	in	data	16-06-20	Movicon.NExT	è	stato	validato	dalla	
Lloyd’s	Register	Quality	Assurance	Italy	con	il	certificato	
audit	LRC00001153/3547690	Rev	1,	dimostrando	
come Movicon.NExT sia una piattaforma software 
espressamente concepita per soddisfare tutti i requisiti 
di	sicurezza	necessari	ai	sistemi	di	automazione	I4.0,	ed	
i progetti realizzabili possono essere perfettamente in 
linea con i requisiti menzionati nella norma IEC 62443.
Ciò	conferma	che	lo	sviluppo	software	di	Movicon.NExT,	
i processi di assicurazione della qualità e di assistenza 
sono	progettati	in	maniera	sicura	da	parte	di	Progea,	in	
conformità alle attuali linee guida in materia di sicurezza 
informatica industriale.

Progea Info Tech 

Movicon.NExT ottiene la certificazione IEC-62443-3-3
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La	tecnologia	Web	versatile,	dalla	doppia	possibilità:
- Web Client per Movicon 
-	WebHMI	come	HMI 
 
Movicon	WebHMI	è	una	soluzione	per	eseguire,	su	base	
web	HTML5,	i	progetti	HMI	realizzati	con	Movicon.NExT	
4.0. La soluzione si basa su un apposito Web Server di 
nuova	generazione,	combinabile	sia	con	il	proprio	I/O	
Server	che	con	altri	Server	OPC	UA	di	terze	parti.
Basato	su	tecnologia	HTML5,	permette	la	visualizzazione	
Web dei sinottici di Movicon NexT attraverso il browser 
locale al dispositivo o da qualsiasi accesso remoto.

Pro.Lean	è	la	tecnologia	Software	MES	per	architetture	
aperte	e	flessibili.	Grazie	a	Pro.Lean	potrete	acquisire	tutti	
i dati di produzione e calcolare gli indici di performances e 
individuare e misurare tutti i fermi di produzione. 
Con	la	nuova	generazione	4.0	il	Team	di	progea	ha	
apportato le seguenti migliorie:
• Gestione	delle	macchine	a	doppio	lotto	ingresso/uscita.	

Si	tratta	di	quelle	macchine	caratterizzate	da	un	tempo	
di	attraversamento	elevato	che	hanno	necessità	di	
dichiarare	ingresso	e	uscita	in	maniera	differenziata.

• Ottimizzazione	delle	prestazioni,	con	limite	massimo	di	
macchine	elevato	a	100.

• Dashboard	MES	unificata	di	consultazione	in	tempo	
reale	per	tutte	le	macchine.

• Stati	di	funzionamento	delle	macchine	personalizzabili	
da script.

• Gestione	del	completamento	ordine	di	produzione.
• Upgrade	disponibile	anche	su	installazioni	distribuite	

su	più	server	(in	particolare	database	separato																									
da	Movicon).

• Restyling	grafico	di	tutti	i	sinottici.
• Gestione	delle	date	UTC.
• Gestione	della	lingua	(inglese,	italiano,	tedesco)	su	

database	e	nella	dashboard	principale,	indipendente	
dalla lingua di installazione del plugin.

• Parametrizzazione dei sinottici e maggiore integrazione 
(informazioni	contestuali	comuni).

• Miglioramenti all’usabilità del wizard.
• Maggiore protezione del database da 
• eventuali manomissioni.

Il nuovo Movicon WebHMI, tecnologia 100% web

Novità in arrivo per Pro.Lean 4.0
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Progea News 

Progea,	in	attesa	di	conoscere	gli	sviluppi	legati	al	
Cvodi-19,	ha	comunque	scelto	di	partecipare	al	main	event	
organizzato	da	Messe	Frankefurt. 
Dal	24	al	26	di	Novembre	nella	classica	sede	di	
Norimberga,	dove	Progea	finalmente	avrà	la	possibilità	
di	presentare	le	novità	tecnologiche	di	Movicon.NExT	e	
il	nuovo	Movicon	WebHMI,	e	tutto	il	suo	ecosistema	di	
prodotti	flessibili	e	modulari,	al	pubblico	internazionale.

Nel contesto di Industria 4.0 Progea si inserisce in maniera 
decisa per la duttilità della sua piattaforma software 
Movicon.NExT. Oltre alle agevolazioni di «Credito di Imposta 
4.0» con Progea si possono sommare i benefici legati a 
progetti di innovazione.
Infatti,	Progea	è	accreditata	come	“laboratorio	di	Ricerca”	
del	MIUR	(Ministero	Istruzione	Università	e	Ricerca).

Insieme	alla	release	di	Movicon.NExT	4.0	Progea	ha	anche	
lanciato il suo nuovo sito web.
Seguendo le linee guida della sua nuova piattaforma 
industriale,	Progea	ha	scelto	di	rinfrescare	il	proprio	look	
integrando ancora di più User Experience e User Interface.

SPS Norimberga 2020 

Progea e il credito d’imposta 4.0

Un nuovo sito Web per raccontare tutte le nostre novità
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Con grande piacere diamo il benvenuto nel Team di Progea 
a	Marco	Severini,	il	nuovo	Global	Sales	Manager. 
Marco	ha	oltre	20	anni	di	esperienza	nella	gestione	di	
programmi	e	progetti,	coordinamento	R&S	e	gestione	
aziendale per soluzioni di automazione industriale altamente 
specializzate applicate a diversi settori manifatturieri.
Ha	un	solido	background	tecnico,	una	completa	
comprensione della progettazione e implementazione di 
sistemi	di	controllo	automatico	per	processi	e	macchinari	
industriali,	e	siamo	veramente	felici	che	abbia	scelto	Progea	
per il proseguio della sua carriera professionale.

Come	ogni	anno,	verso	la	fine	di	ottobre,	Progea	
organizzerà una giornata dedicata alla sua rete di Solution 
Provider per presentare in anteprima tutte le novità 
tecnologiche	del	2021. 
Sarà	anche	un	occasione	per	riproporre,	visto	il	successo	
del	2019,	la	Movicon	Experience.	Un	momento	pensato	per	
dare	la	possibilità	ai	System	Integrator	di	esporre	un	proprio	
progetto o una propria soluzione di utilizzo dell ecosistema 
di prodotti Movicon alla platea in sala. 
Vi aspettiamo come sempre numerosi.

Ci si avvicina ad agosto e di conseguenza ci si avvicina ad 
una meritata pausa estiva per tutti. 
Ma il servizio di supporto tecnico di Progea rimarrà sempre 
disponibile,	seppur	a	ranghi	ridotti,	per	ogni	vostra	esigenza	e	
pronto a risolvere ogni vostro problema. 
Gli	uffici	commerciali	di	Progea	rimarranno	chiusi	dal	3	al	14	
agosto	compresi,	per	poi	riaprire	dal	17	agosto.	Vi	auguriamo	
delle	buone	e	rilassanti	vacanze,	necessarie	per	ricaricare	le	
batterie per poi tornare a lavorare sui vostri progetti.

Marco Severini, nuovo Global Sales Manager di Progea

Solution Provider Day 2020

Una meritata pausa estiva
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