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Novità di Movicon.NExT™ Versione 4.1

Movicon.NExT™ 

Piattaforma software per l’automazione moderna e modulare 
 

Movicon.NExT™ v4.1 introduce importanti innovazioni chiave che rendono la piattaforma software per l’automazione ancora più 

aperta e scalabile, aiutando gli operatori a monitorare e gestire le operazioni con più efficienza.  Movicon.NExT è una piattaforma 

modulare flessibile per la connettività, l’IIoT, la supervisione e l’analisi dei dati di produzione, che offre la necessaria scalabilità  

per realizzare applicazioni IIoT o WebHMI di piccole dimensioni, ad esempio per dispositivi Linux Embedded, fino ai supervisori 

client-server per Windows su larga scala.

Il nuovo aggiornamento offre un ambiente di sviluppo tecnico migliorato sia per i desktop tradizionali che per le nuove applicazioni 

basate sul Web e sui dispositivi mobili, per aiutare gli ingegneri dell’automazione e i progettisti a realizzare i progetti in tempi  

ridotti e in modo più efficiente.  Inoltre, Movicon.NExT v4.1 introduce miglioramenti significativi alle sue capacità di visualizzazione, 

caratterizzate da prestazioni migliori e facilità di utilizzo.  Gli utilizzatori di sistemi a Realtà Aumentata (AR) potranno disporre  

del nuovo supporto alla gestione dei QR Code, per semplificare e accelerare i progetti AR. Inoltre, Movicon WebHMI aggiunge  

la possibilità di gestire logiche Javascripting in background, oltre che nuove funzionalità che migliorano la scalabilità.

Ambiente di progettazione migliorato

Ambiente grafico migliorato

L’ambiente grafico di Movicon consente di creare facilmente interfacce utente grafiche sofisticate in un client desktop incentrato 

sulla stretta interazione con operatori di impianti. Le interfacce grafiche sono state arricchite per fornire un’esperienza omogenea 

per i clienti Web e mobili. Gli utenti possono passare dal desktop al mobile e al Web senza bisogno di cambiare esperienza  

o interfaccia. Anche gli oggetti grafici WPF/XAML sono stati migliorati e si estendono alla tecnologia SVG/HTML5 utilizzata nei client 

Web e mobili. Ciò include tabelle grafiche, grafici a barre sullo stato, grafici lineari, rete di connettori DB, visualizzatore di data logger 

e visualizzatore scheduler.

Simboli in stile Flat 

Inoltre, data la maggiore attenzione rivolta ai progetti basati sul concetto di High Performance HMI, per aiutare gli operatori  

a concentrarsi su ciò che è più importante, la versione 4.1 offre ora nuovi simboli in stile Flat, minimalisti, per una rappresentazione 

ad alto livello di un asset, in modo che gli utenti siano in grado di visualizzare e analizzare più facilmente metriche e dati  

di più alto livello.

Aggiornamento Toolbox 

La Toolbox dei sinottici è più moderna e include ora un nuovo visualizzatore di scheduler,  Gauges e Meters semplificati ma più 

prestanti e nuove funzioni come Testi Animati, Grafici, Trends e Data Analysis.

Nomi di tabelle personalizzati 

All’interno dell’ambiente di sviluppo personalizzato, gli utenti possono ora personalizzare i nomi delle tabelle,  

facilitando l’organizzazione dei dati in progetti più grandi. Anche il controllo della griglia delle formule è stato migliorato,  

in particolare in merito all’editing da tastiera.
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Motore  VB.NET migliorato 

L’aggiornamento al motore VB.NET alla versione più recente consente miglioramenti all’editor degli script, come ad esempio  

una più facile impostazione delle variabili locali e del networking, e una maggiore chiarezza delle tag contenenti codice script.  

È stata introdotta inoltre la possibilità di eseguire logica JavaScript nei progetti WebHMI. È anche molto più facile identificare  

le tag contenti codice script all’interno dell’editor.   

L’editor logico FDB supporta ora l’uso di variabili con valore impostato, ed è stato aggiunto un nuovo blocco per eseguire il codice 

Java Script, semplificando così lo sviluppo di funzioni logiche di supervisione tramite l’ambiente grafico di Logica a Blocchi FDB. 

WebHMI 
Movicon WebHMI è stato lanciato per la prima volta con la versione 4.0 all’inizio del 2021, offrendo scalabilità dalle piccole  

applicazioni HMI Linux Embedded ai Panel PC basati su Windows, per la visualizzazione HMI su dispositivi industriali.  

Questa versione migliora le potenzialità grazie al supporto dello scripting in background quale modo per aggiungere logica  

specifica per la gestione delle applicazioni WebHMI. Supporta l’utilizzo in applicazioni IIoT, come l’elaborazione e il trasferimento 

delle informazioni da vari sensori, o l’invio dei risultati alle strumentazioni sul campo. Nelle applicazioni HMI di piccole dimensioni,  

lo scripting consente agli utenti di configurare soluzioni personalizzate in modo più facile e veloce, espandendo al contempo  

la funzionalità e capacità del software. Lo scripting consente agli ingegneri di processo di creare facilmente algoritmi, calcoli o altra 

logica per mezzo del codice JavaScript e di correlare tale logica a blocchi di funzione definiti dall’utente. Inoltre, WebHMI ora fornisce 

la capacità di rilevare ed eseguire eventi.

Realtà Aumentata  
L’apprendimento dei sistemi di realtà aumentata al fine di riconoscere le apparecchiature degli impianti può richiedere molto  

tempo, in particolare quando diversi elementi delle apparecchiature appaiono identici.  Movicon.NExT versione 4.1 aggiunge  

il supporto della gestione con codice QR a NExT.AR.

Grazie all’associazione di un codice QR a un asset di realtà aumentata, è ora possibile riconoscere più facilmente le  

apparecchiature in relazione a dati parametrizzati o schermate contestuali. Ciò consente una configurazione e implementazione  

più rapida del sistema, con molto meno tempo dedicato all’apprendimento del sistema.  Consente inoltre al sistema di operare  

senza bisogno di identificare dove si trova fisicamente l’operatore.  Inoltre, i codici QR consentono all’applicazione di lavorare  

con o senza il software TensorFlow.  Tutto questo si traduce in costi ridotti e tempi di avvio e messa in servizio più rapidi  

per l’applicazione AR, un vantaggio chiave sia per gli utenti che per gli integratori di sistemi.

Connettività 
Per soddisfare e superare le aspettative dei clienti, Movicon.NExT 4.1 ha incrementatoi tempi di risposta e la velocità dei driver  

di comunicazione con i dispositivi sul campo, per uno scambio di informazioni più rapido.  È ora possibile configurare il tempo  

di aggiornamento (basso/medio/veloce) per le singole tag. Per le applicazioni che fanno uso di array, il supporto è stato  

migliorato grazie alla capacità di leggere e scrivere singoli elementi di array. Inoltre ora è possibile escludere determinate tag  

dalle comunicazioni di dati quando necessario, senza bisogno di eliminare l’indirizzo dinamico associato. La combinazione  

di questi miglioramenti nella versione 4.1 semplifica l’affinamento delle comunicazioni dei dispositivi in campo sulla base delle 

risorse di elaborazione e delle esigenze applicative disponibili.
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Progetto demo WebHMI

Ridondanza migliorata  
Movicon.NExT versione 4.1 migliora l’applicazione in ambienti mission-critical aggiungendo il supporto alla ridondanza degli archivi 

degli utenti, oltre a quella dei server dati ed alla sincronizzazione degli storici. I database utenti sono sincronizzati automaticamente 

e, in caso di guasto del sistema o mancato accesso al database utenti primario, le applicazioni passeranno automaticamente all’uso 

di quello di backup

Progetti dimostrativi  
Movicon.NExT fornisce demo di alta qualità per aiutare gli utenti e gli integratori dei sistemi a comprendere meglio le capacità  

del prodotto e immaginare il tipo di applicazioni che è possibile sviluppare. L’ultima versione aggiunge aggiornamenti significativi  

ai progetti demo di automazione della costruzione e a quelli WebHMI, oltre che aggiornamenti di versione per i demo standard.  
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Progetto demo di automazione della costruzione
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