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SIMATIC WinCC –
Maggiore trasparenza per la produzione
Due famiglie di software fanno parte della gamma di prodotti per il comando e la sorveglianza di SIMATIC® HMI®.
Per applicazioni su macchine e nel processo, nell’impiantistica, nella costruzione macchine e macchine di serie, SIMATIC
HMI vi offre il software di engineering e visualizzazione
SIMATIC WinCC ﬂexible. La gamma delle apparecchiature
di comando, progettabili con WinCC ﬂexible, va dai Micro
Panels, concepiti per applicazioni con controllori SIMATIC S7200 ﬁno a soluzioni locali con SIMATIC Panel PC e postazioni
locali con PC standard. Si tratta per principio di soluzioni con
un solo posto operatore.
SIMATIC WinCC® è invece un sistema di visualizzazione
processo, scalato secondo prezzo e prestazione, con potenti
funzioni per il monitoraggio dei processi automatizzati. WinCC offre delle funzionalità SCADA in Windows complete per
tutti i settori – dal sistema monostazione ﬁno ai sistemi distribuiti multistazioni, con server ridondanti e soluzioni globali con Web-Client. Una delle peculiarità di WinCC è la sua
completa apertura. Può, infatti, essere utilizzato in diretta
combinazione con pacchetti standard o speciﬁci dell’utente,
per creare un’interfaccia uomo-macchina in grado di sposare
esattamente le richieste dell’impianto. Grazie alle sue interfacce aperte, WinCC può essere utilizzato come piattaforma
di sviluppo da quelle società che volessero espanderne le
funzioni per adattarle alle loro speciﬁche esigenze.
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SIMATIC WinCC

WinCC è un sistema moderno, dispone di una interfaccia
utente molto accattivante, è aperto sia al mondo della
produzione che a quello dell’ufﬁcio, offre funzioni mature e
afﬁdabili, è efﬁciente nella progettazione, è scalabile ed è in
grado di svolgere molto bene compiti semplici o complessi.
Con la sua banca dati processo integrata WinCC rappresenta
una piattaforma d’informazione per l’integrazione verticale a
livello d’impresa, offrendo più trasparenza nella produzione
tramite Plant Intelligence.
Una cosa particolare che impressiona di SIMATIC WinCC sin
dall‘inizio, è l‘elevato livello innovativo, la potenza, l‘anticipazione dei trend tecnologici e la loro implementazione.
Inoltre la strategia di prodotto a lungo termine, che si basa
tra l‘altro su standard di mercato, garantisce la sicurezza
dell‘investimento.
Grazie a questa ﬁlosoﬁa WinCC è diventato uno standard per
l‘industria e leader di mercato in Europa. WinCC è sempre
la prima scelta quando si tratta di ottimizzare l‘impiego di
macchine ed impianti, e questo signiﬁca aumento della
disponibilità e della produttività.
La presente descrizione del prodotto è basata sulla versione
SIMATIC WinCC V6.2.
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SIMATIC WinCC –
Gamma di prodotti
WinCC software di sistema

Semplicità nell’ordinazione

Nel software di sistema WinCC sarà possibile scegliere tra
le seguenti versioni:

Risparmio di costi rispetto all’acquisto di singoli componenti

WinCC pacchetto completo (RC: licenza per runtime e
sviluppo)

Hardware perfettamente sintonizzato con il software
SIMATIC HMI

WinCC pacchetto runtime (RT: licenza runtime)

Soluzione testata nel sistema

scalate secondo 128, 256, 1k, 8K o 64 k PowerTags. Come
PowerTags sono contraddistinte solo variabili di processo
che hanno una correlazione tramite un canale di comunicazione WinCC con il processo/controllore o con altre sorgenti
di dati. Da una variabile di processo sono derivabili ﬁno a 32
segnalazioni. Sono inoltre disponibili variabili interne senza
correlazione con il processo che costituiscono un’ulteriore
capacità funzionale del sistema.
I Powerpack consentono l’aumento del numero di PowerTags utilizzabili. L’impianto deve crescere? WinCC crescerà con
lui! Iniziate pure con la variante più piccola e, se necessario,
crescete con il Powerpack più idoneo.
Con Powerpacks anche il numero delle variabili d’archivio
disponibili può essere ampliato, da 512 (compreso nel volume base) di rispettivamente 1.500, 5.000, 10.000 a 120.000
variabili di archivio.
WinCC
Comprehensive Support
WinCC offre con il Comprehensive Support un Software
Update Service (SUS) come pacchetto di supporto completo,
che oltre agli update attuali contiene anche molte informazioni software utili in WinCC.
Il pacchetto completo comprende Update/Upgrade attuali
per WinCC incl. opzioni. Per iniziare l‘utente di WinCC contiene un pacchetto di benvenuto e nel giro di 12 mesi hanno
automaticamente luogo gli interscambi. Il contratto si prolunga automaticamente di un altro anno, se non è disdetto
prima di 12 settimane dalla scadenza. L’invio automatico di
upgrade e service pack attuali a WinCC vi garantisce sempre
la disponibilità della versione WinCC più recente.
Pacchetti con WinCC
software Runtime
I SIMATIC Panel PC Package con WinCC offrono
la possibilità di ordinare
in modo semplice tutti i
componenti necessari per
una soluzione HMI sulla
base di un Panel PC. Il package vi offre i seguenti vantaggi:
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Opzioni WinCC
Ampliamenti funzionali sono ottenibili in forma di opzioni
WinCC nonché di add-on WinCC (WinCC Add-ons®)).
Le opzioni WinCC sono prodotti del settore Siemens Automation & Drives. Le opzioni WinCC sono gestite dalla assistenza
tecnica tecnico e dall’hotline centrale. Le opzioni di WinCC
sono disponibili per una moltitudine di signiﬁcativi ampliamenti del sistema base di WinCC e possono essere combinate
in base alle vostre esigenze. Di seguito una panoramica sulle
opzioni del SIMATIC WinCC V6 attualmente disponibili:
Conﬁgurazioni d’impianto scalabili
WinCC/Server – serve a trasformare una soluzione con singola stazione in un potente sistema (distribuito) Client/Server
con ﬁno a 12 WinCC Server e 32 Client.
WinCC/Central Archive Server – per il tracciato di una
registrazione in archivio centrale scalabile dei dati di processo con un massimo di 120.000 variabili d’archivio basto sul
MS SQL Server 2005.
WinCC/Web Navigator – offre la possibilità di supervisionare e comandare l’impianto attraverso Internet / Intranet
con l’ausilio di MS Internet Explorer senza dovere apportare
modiﬁche al progetto del WinCC. Le soluzioni Thin-Client
consentono di impiegare, oltre al PC, persino robuste apparecchiature locali e PDA mobili sotto Windows CE.
Plant Intelligence e IT & Business
Integration
Le interfacce standard e la
disponibilità di potenti strumenti per la visualizzazione,
analisi e valutazione costituiscono la base per un’omogenea IT & Business Integration
e per l’ottimizzazione della
produzione mediante Plant
Intelligence.
WinCC/DataMonitor – a
partire dalla banca dati
di processo permette di
visualizzare, analizzare, interpretare e distribuire stati di processo attuali

e dati storici (valori misurati, messaggi, dati applicativi). Il
necessario DataMonitor-Client può essere predisposto in un
qualsiasi Ofﬁce-PC. Il DataMonitor offre diversi strumenti per
l’analisi o la visualizzazione.
WinCC/DowntimeMonitor – può rilevare e analizzare tempi d’inattività degli impianti con macchine o con linee di produzione e dedurne delle grandezze caratteristiche speciﬁche,
i cosiddetti Key Performance Indicators (KPI). Le analisi della
causa dell’anomalia danno le informazioni sulla frequenza e
durata dei tempi d’inattività di macchine e impianti. I relativi
strumenti di visualizzazione sono facilmente integrabili nelle
pagine di processo WinCC.
Il WinCC/ProcessMonitor – consente l’ottimizzazione della
produzione fungendo contemporaneamente come Management Information System e strumento d’analisi qualità online.Calcola dei KPI personalizzati, consente l’interpretazione
dei valori di processo e dei messaggi archiviati e trasferisce i
valori calcolati in WinCC.
WinCC/Connectivity Pack – consente ad altre applicazioni
l’accesso agli archivi WinCC tramite OPC HDA o WinCC OLEDB o ai valori attuali tramite OPC XML e trasmette le segnalazioni mediante OPC A&E. Con WinCC/Connectivity Station
un qualsiasi Windows-PC, senza l’installazione di WinCC, può
essere conﬁgurato come stazione d‘analisi.
WinCC/IndustrialDataBridge – consente ad altre applicazioni l’accesso agli archivi WinCC tramite OPC HDA o WinCC
OLE-DB o ai valori attuali tramite OPC XML e trasmette le
segnalazioni mediante OPC A&E.
Aumento della disponibilità
WinCC/Redundancy – aumenta la disponibilità del sistema
grazie a stazioni o Server WinCC ridondanti, che si controllano a vicenda, assicurano la funzionalità dell’impianto e
permettono una raccolta dati senza interruzioni.
WinCC/ProAgent – permette la diagnostica di processo
mirata e veloce per le macchine e gli impianti. Grazie alla
completa integrazione nel mondo SIMATIC della diagnostica
di processo, ProAgent offre una soluzione omogenea sulla
base dello STEP 7, degli Engineering Tools come pure di
controllori SIMATIC S7.
SIMATIC Maintenance Station – Questa opzione offre
strategie intelligenti per una manutenzione preventiva; consente l’ottimizzazione dell’impianto e la riduzione dei costi di
manutenzione.
Certiﬁcazione e rintracciabilità
Le opzioni WinCC/Audit (registrazione di operazioni, sorveglianza di modiﬁche di conﬁgurazione e rintracciabilità dei
processi di produzione tramite Audit Trails), WinCC/ChangeControl (versionamento e tracciabilità delle modiﬁche

del progetto) e SIMATIC Logon (gestione utente centralizzata a livello impianto) e le relative misure di engineering
rendono facile a SIMATIC WinCC l’adempimento dei requisiti
secondo 21 CFR Part 11 nell’ambito dell’industria farmaceutica, della produzione di sostanze attive e di medicinali e,
secondo EU 178/2002, nell’industria alimentare e del genere
voluttuario.
Ampliamenti dello SCADA
WinCC/User Archives – supporta l’utilizzo di archivi utente,
nei quali i dati possono essere registrati in forma di record e
scambiati sotto forma di ricette oppure dati batch tra WinCC
e il controllore.
Ampliamenti di sistema
WinCC/IndustrialX – permette la progettazione di oggetti
speciﬁci per l’utente con tecnologia ActiveX. Gli oggetti
possono essere standardizzati, utilizzati più volte e modiﬁcati
centralmente.
WinCC/ODK – descrive le interfacce di programmazione
aperte (C-API) che permettono l’accesso ai dati e alle funzioni
del sistema di progettazione e di runtime del WinCC, e persino la creazione di applicazioni personalizzate.
WinCC Add-ons
WinCC Add-ons sono sviluppati e commercializzati da altre
organizzazioni di servizio Siemens e da altre case. Il supporto
di WinCC Add-ons è garantito dal rispettivo fornitore del
prodotto che è anche partner per l’integrazione del prodotto
nella soluzione di automazione.
Premium Add-ons
WinCC Premium Add-ons sono prodotti di qualità, controllati
nel Test-Center della Siemens A&D AS in merito alla loro
compatibilità con il sistema base WinCC e in prima istanza
sono assistiti dalla hotline centralizzata A&D CS. Attualmente
i WinCC Premium Add-ons esistono nelle categorie:
Connectivity
Process Management
Diagnostica e manutenzione
Soluzioni per settori speciﬁci e tecnologie nonché
Strumenti di progettazione
In Internet troverete altre informazioni sui WinCC Premium
Add-ons nel sito
www.siemens.com/addons

Gamma di prodotti
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SIMATIC WinCC –
Highlights

Highlights
Impiegabile universalmente
Soluzioni per tutti i settori tecnologici
Soddisfacio le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11
Multilingua per l’impiego in tutto il mondo
Integrabile in tutte le soluzioni
Tutte le funzioni di servizio e supervisione integrate
Progettazione semplice ed efﬁciente
Scalabile in modo omogeneo - anche sul Web
Standard aperti per un’integrazione sempliﬁcata
Process Historian integrato come piattaforma d‘informazione
Più trasparenza nella produzione tramite Plant Intelligence
Ampliabile tramite opzioni ed Add-on
Part of Totally Integrated Automation

Impiegabile
universalmente
L’interfaccia di progettazione
di WinCC, concepita ﬁn
dall’inizio per un impiego
internazionale, può essere
commutata nelle varie lingue, che comprendono anche
quattro lingue asiatiche di
progettazione. Anche il vostro
progetto può essere concepito in più lingue target contemporaneamente, commutando fra queste lingue durante il
funzionamento.
Il sistema di base è concepito indipendentemente da settori
tecnologici o applicativi. Questo è dimostrato dalle
molteplici referenze in differenti settori applicativi, sia su
impianti che su macchine: persino in campo farmaceutico il
WinCC è impiegabile grazie a delle opzioni, che soddisfano la
normativa 21 CFR Part 11.
Nel volume di fornitura sono contenuti tutti i canali di comunicazione fondamentali per l’accoppiamento ai controllori
SIMATIC nonché ai canali fra diversi costruttori quali PROFIBUS DP/FMS e OPC. Interfacce aperte, molteplici opzioni
e il Process Historian, già contenuto nel sistema base come
piattaforma d’informazione, sostengono la IT & Business
Integration nell’impresa.
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Tutte le funzioni di S&S
integrate
Già nella versione base WinCC
offre funzioni HMI per uso
industriale
Visualizzazione graﬁca
dell’esecuzione e degli stati
di processo
Comando della macchina o dell’impianto attraverso una
superﬁcie operatore con impostazione personalizzata, con
i suoi menu e barre simboli
Segnalazione e accettazione di eventi
Archiviazione di valori misurati e messaggi in una banca
dati di processo
Registrazione dei dati di processo attuali e dei dati d’archivio registrati
Gestione degli utenti e delle loro autorizzazioni di accesso
In questo modo l‘andamento dei dati e degli eventi critici per
la qualità sono continuamente monitorati e possono essere
facilmente rintracciabili.
Progettazione semplice ed
efﬁciente
Funzioni di progettazione intelligenti riducono drasticamente
l‘impegno di apprendimento e
ingegnerizzazione:
Editor graﬁco confortevole e
di orientamento oggetto,
ampie biblioteche,
modiﬁche veloci grazie alla possibilità di progettazione
online,
tool speciﬁci per la manipolazione di grosse quantità di
dati,
trasparenza mediante liste incrociate.
Scalabile in modo omogeneo – anche sul Web
Per potere far fronte alle crescenti richieste,
la visualizzazione di processo deve essere
ampliabile in ogni momento, senza però
creare delle discrepanze tecnologiche oppure richiedere progettazioni completamente
nuove. La sicurezza dell’investimento è
pertanto il massimo obiettivo. SIMATIC WinCC soddisfa questa esigenza di sistema ampliabile in modo omogeneo, dalla

piccola soluzione con singola postazione ﬁno alle soluzioni
ridondanti Client/Server con Historian centralizzato e stazioni
operative sul Web.
Standard aperti per un’integrazione
sempliﬁcata
WinCC si basa rigorosamente su concetti
di apertura e capacità di integrazione:
controlli ActiveX come espansioni in determinati settori e per particolari tecnologie, comunicazione
di processo indipendente dal costruttore attraverso OPC
(OLE for Process Control), interfacce standard per accessi
dall‘esterno alla banca dati (WinCC OLE-DB e OPC HDA) e linguaggi standard già integrati per gli script. L‘accesso ai dati
e alle funzioni di sistema avviene attraverso API (Application
Programming Interface) con l‘aiuto dell‘Open-DevelopmentKit WinCC/ODK, ampliamenti personalizzati degli editori
graﬁco WinCC tramite Visual Basic for Applications (VBA).
Process Historian integrato come
piattaforma d’informazione
SIMATIC WinCC ha una potente funzionalità
Historian scalabile a base del Microsoft
SQL Server 2005 già integrato nel sistema
base. Quindi l’utente dispone di tutte le
possibilità: dalla performante archiviazione dei dati e degli
eventi istantanei di processo, ﬁno all‘archiviazione a lungo
termine con compressione dei dati e funzioni di back-up.
Inoltre esso costituisce una piattaforma dati centralizzata,
sotto forma di Historian-Server per la condivisione delle
informazioni all‘interno dell‘azienda.

Ampliabile tramite opzioni ed add-on
Il software di base WinCC rappresenta il
nucleo di un gran numero d‘applicazioni
diverse. Sulla base di interfacce di programmazione aperte è già stato sviluppato
un gran numero di opzioni WinCC (da Siemens A&D) e
add-on WinCC (da partner Siemens interni ed esterni). Le
opzioni WinCC possono essere impiegate per conﬁgurazioni
d’impianto scalabili, per Plant Intelligence e IT & Business Integration, per l’aumento della disponibilità, per ampliamenti
della funzionalità e del sistema base e per la sempliﬁcazione
degli impianti e la rintraccabilità dei processi.
Componente della Totally Integrated Automation (TIA)
TIA signiﬁca integrazione completa di differenti prodotti di
automazione, al ﬁne di consentire una riduzione dei costi di
ingegnerizzazione e di gestione . WinCC può in questo modo
accedere direttamente alle variabili ed alle segnalazioni
progettate nel PLC, oltre che utilizarne i parametri di comunicazione. Questo evita dispendiosi inserimenti e possibili fonti
di errori, sin dall‘inizio.
Un‘ulteriore caratteristica di sistema TIA è la diagnostica
integrata. In combinazione con altri componenti della famiglia SIMATIC, il WinCC supporta funzioni di diagnostica di
sistema e di processo durante il funzionamento. Ad esempio
la possibilità di richiamare dalle pagine di WinCC i blocchi
di programmazione dello STEP 7 e la diagnostica Hardware,
come pure la localizzazione, l‘eliminazione delle anomalie di
processo con WinCC/ProAgent e la manutenzione preventiva
con SIMATIC Maintenance Station.

Maggiore trasparenza per la produzione tramite
Plant Intelligence
Plant Intelligence indica
la tendenza delle aziende di
produzione ad abbassare i costi
all’interno di un impianto, ad
evitare gli scarti, a sfruttare
meglio gli impianti di produzione mediante l’utilizzo
intelligente delle informazioni,
ed a raggiungere per questa
una maggiore efﬁcienza e
redditività. L’alta funzionalità
del sistema (p.e. funzioni statistiche per valori di misura
e messaggi nel sistema base), un’apertura illimitata, la
funzionalità Historian integrata ed una serie di opzioni sono
la garanzia di una nuova trasparenza nel processo produttivo
e di soluzioni valide.

Sistema base SIMATIC WinCC
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SIMATIC WinCC –
Impiegabile universalmente
Soluzioni per tutti i settori tecnologici
WinCC impressiona per la sua molteplicità di applicazioni. Il
sistema base è indipendente dal settore tecnologico di
impiego, è modulare ed ampliabile in modo ﬂessibile. Ciò
consente sia applicazioni con singola postazione a bordo
macchina, sia soluzioni complesse multistazione, ﬁno a
sistemi distribuiti con diversi Server e Client in un impianto.
WinCC unisce l’automazione di processo e di macchina, lo
dimostrano innumerevoli referenze nei più svariati settori
applicativi:
produzione di automobili e fornitori
industria chimica e farmaceutica,
beni alimentari e di consumo,
costruzione di macchine e di impianti,
produzione e distribuzione di energia,
settore commerciale e dei servizi,
industria della plastica e della gomma,
industria metalmeccanica e dell’acciaio
produzione e lavorazione della carta, industria della
stampa,
trasporti, trafﬁco e logistica,
trattamento e depurazione delle acque,
Facility Management e gestione di beni immobili.
Una vasta selezione di articoli attuali sulle applicazioni è
disponibile al sito
www.siemens.com/hmi-success-stories

Pagina di processo dall’industria alimentare (macchina per la
produzione di burro)
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Esempio tratto da una lavorazione della plastica con commutazione
della lingua

Pagina di processo dall’industria automobilistica (Volvo)

Per soluzioni in settori speciﬁci esiste una molteplicità di
opzioni e add-on di WinCC.
Per esempio con le opzioni WinCC/Audit e SIMATIC Logon e
le relative misure nell’engineering, documentati in una
White Paper, SIMATIC WinCC è conforme ai requisiti secondo
21 CFR Part 11 della Food and Drug Administration nell’ambito dell’industria farmaceutica, della produzione di sostanze
attive e della produzione di farmaci, nonché secondo
EU 178/2002 nell’industria alimentare e del genere voluttuario. Le opzioni sempliﬁcano enormamente la validazione
degli impianti e la rintraccabilità dei processi produttivi,
offrendo così la risposta più convincente e più completa alle
richieste di questi settori.
Adatto per essere utilizzato in tutto il mondo grazie
alle funzioni multilingua
L’interfaccia di progettazione di WinCC, concepita ﬁn dall’inizio per un impiego internazionale, può essere commutata
con un click nelle varie lingue disponibili: italiano, inglese,
tedesco, francese e spagnolo. La variante asiatica supporta
anche gli ideogrammi per Cina, Taiwan, Corea oppure
Giappone. Naturalmente il vostro progetto può essere
predisposto per diverse lingue durante il funzionamento
(runtime), anche ad es. tedesco/francese/portoghese o
inglese/cinese contemporaneamente. Così la stessa soluzione di visualizzazione può essere usata in più mercati. Per la
traduzione dei testi è necessario solamente un editor di testi
ASCII standard.
Integrabile in tutte le soluzioni di automazione e in
ogni azienda
La conﬁgurazione di WinCC compende tutti i principali canali
di comunicazione per il collegamento ai controllori SIMATIC

Pagina sinottica dalla gestione di acque nere

Pagina di processo dall’industria dell’imballaggio

S5/ S7/ 505 (ad. es. tramite S7 Protocol Suite) oltre agli altri
canali indipendenti dal costruttore come PROFIBUS DP/FMS,
e OPC. Inoltre, come add-on, sono disponibili ulteriori canali
di comunicazione. Dal momento che ogni costruttore di
controllori, insieme all‘hardware offre anche un appropriato
Server OPC, le possibilità di collegamento a WinCC sono
illimitate.
SIMATIC WinCC integra nel sistema base un Historian potente
e scalabile basato su Microsoft SQL Server 2005, che potete
utilizzare come portale di informazioni centralizzato con funzione di Server Historian aziendale. Le interfacce aperte e le
opzioni costituiscono la base per un’efﬁciente IT Integration.
In questo modo è garantito in particolare il collegamento
con il livello di gestione della produzione e quello di
gestione aziendale (MES e ERP).

Pagina di processo dalla distribuzione d’energia (impianti di distribuzione con SICAM)

Sistema base SIMATIC WinCC
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SIMATIC WinCC –
Tutte le funzioni di S&S integrate
Gestione utenti integrata
Con il WinCC User Administrator vengono assegnati e
controllati i diritti d’accesso degli utenti sia per la progettazione che per il Runtime. Come amministratore è sempre
possibile, anche durante il funzionamento, conﬁgurare ﬁno
a 128 gruppi di utenti con rispettivamente ﬁno a 128 singoli
utenti e assegnare a questi i corrispondenti diritti di accesso
alle funzioni del WinCC. In totale sono possibili ﬁno a 999
differenti autorizzazioni.
Nella gestione utenti sono comprese tutte le postazioni di
comando, per esempio anche i Client del Web Navigator e
del DataMonitor. Una gestione utenti centralizzata di tutto
l’impianto, che supporta la certiﬁcazione secondo FDA 21
CFR Part 11, è ottenibile attraverso l’opzione del WinCC
SIMATIC Logon.

Gamma di oggetti del
WinCC Graphics Designer

Sistema graﬁco
Il sistema graﬁco di WinCC
elabora nel funzionamento
(Runtime) tutti gli input e
gli output sullo schermo. Le
pagine, che vengono impiegate per la visualizzazione
ed il comando dell’impianto,
sono create con l’aiuto del
WinCC Graphics Designers.
Che si tratti di piccole,
semplici applicazioni di
servizio e supervisione oppure di complessi compiti di
comando: con gli standard
del WinCC è possibile creare
per ogni impiego speciﬁco
interfacce progettate
individualmente – per una
gestione sicura del processo
e per l’ottimizzazione
dell’intera produzione. Menu
individuali e barre simboli
consentono la creazione di
un “Look & Feel” tipico per il
progetto.
Servizio ....
Ogni operazione sul processo, sugli archivi e sul WinCC
è proteggibile contro
accessi non autorizzati.
WinCC può registrare
modiﬁche di variabili – con
data, ora, nome utente e
una comparazione tra valore
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WinCC graﬁco di processo dall’industria di cemento

precedente e attuale. Per applicazioni nell’industria farmaceutica, che devono essere certiﬁcate secondo 21 CFR Parte
11, può essere utilizzata l’opzione WinCC/Audit.
... e supervisione
Realizzate la vostra pagina! Chi desidera un’interfaccia
attraente e adeguata al processo, può attingere a piene
mani dal WinCC. Per questo il sistema offre oggetti differenti,
che vanno dagli oggetti graﬁci ai pulsanti, da graﬁci a barre e
control ﬁno ad oggetti applicativi personalizzati.
Come debba essere rappresentata la parte graﬁca, viene
stabilito dinamicamente dal progettista. La deﬁnizione può
essere effettuata direttamente tramite il valore di una variabile o tramite un programma.
Oltre a tutto ciò il WinCC supporta rappresentazioni con
risoluzioni ﬁno a 4096 x 4096 Pixel con Panning, Zooming
e Decluttering – un comfort completamente nuovo nelle
funzioni di servizio e supervisione!
Sistema di segnalazioni
Minimizzare i tempi di fermo impianto – attraverso
allarmi e segnalazioni
SIMATIC WinCC non solo rileva segnalazioni di processo ed
eventi locali, ma li registra in archivi ciclici e, se necessario,
li mette a disposizione opportunamente ﬁltrati o ordinati.
Le segnalazioni possono essere generate in tre modi:
attraverso la variazione di singoli Bit, come conseguenza di
un telegramma di segnalazione direttamente dal sistema
di automazione oppure come risultato di allarmi analogici
nel caso di violazione di valori di soglia, ma anche in seguito
ad un comando (-> messaggio comando). Una segnalazione
può essere progettata in modo tale che l’operatore debba
acquisirla.

WinCC Alarm Control per la visualizzazione di messaggi attuali/storici

Pagina di processo WinCC dall’industria alimentare

Struttura delle segnalazioni liberamente deﬁnibile
Poiché la struttura di una segnalazione è deﬁnibile a piacere,
può essere adattata alle speciﬁche esigenze dell’impianto. La
suddivisione in vari blocchi di testo (identiﬁcazione impianto,
localizzazione dell’anomalia, testo ecc.) comporta una maggiore visibilità e, in collegamento con analisi mirate, consente il lancio di funzioni di ﬁltrazione e di classiﬁcazione.
La differenziazione ﬁno a 16 classi di segnalazioni permette, oltre a semplici segnalazioni di stato o di anomalia,
anche la gestione separata di allarmi, avvertimenti, anomalie
ed errori per le diverse parti dell’impianto. All’interno di una
classe di segnalazione (p.e. allarme) sono distinguibili ﬁno a
16 priorità.
Messaggio di segnalazione confortevole
La visualizzazione di messaggi sul video avviene tramite il
WinCC Alarm Control parametrizzabile. Il messaggio può
essere ﬁltrato e classiﬁcato secondo i contenuti dei singoli
blocchi di segnalazione, p.e. cronologicamente, secondo
priorità o secondo la localizzazione dell’anomalia.
Per avere una visione d’insieme tramite un Alarm Hiding,
quando arrivano molti messaggi l’operatore può sopprimere
sul video la visualizzazione dei messaggi operativi senza importanza, mentre i messaggi continuano a essere archiviati
in background.

Hit list di messaggi arrivati (Alarm Control)

Archiviazione e protocolli di stampa di segnalazioni
Per l’archiviazione delle segnalazioni viene impiegato il
Microsoft SQL Server. Questo garantisce una registrazione
completa di tutti gli eventi. Le segnalazioni vengono archiviate al veriﬁcarsi dei cosiddetti eventi di segnalazioni, ad es.
al veriﬁcarsi della segnalazione stessa e nel cambiamento di
stato della segnalazione.
Nel report di sequenza delle segnalazioni le segnalazioni
(selettivamente) possono essere documentate in modo
cronologico. Con questo tutte le variazioni di stato (arrivata,
andata, acquisita) delle segnalazioni attualmente in coda
vengono emesse su una stampante. Nel report di archivio
delle segnalazioni possono essere generate in modo mirato determinate viste dell’archivio delle segnalazioni.
Funzioni statistiche
La hit list di messaggi arrivati indica la durata media e
totale della visualizzazione di determinati messaggi (durata
della segnalazione) e analogamente il tempo di ripristino
medio e totale. Naturalmente è anche possibile ﬁltrare
secondo eventi rilevanti, origine della segnalazione ed
intervalli di tempo. In questo modo viene subito messo in
evidenza dove siano localizzati i punti critici e le strettoie di
produzione. Per classiﬁcare le segnalazioni nei messaggi ora
è sufﬁciente selezionare la testa della colonna, scegliendo il
criterio di classiﬁcazione desiderato (p.e. “frequenza discendente”).
Sistema di archiviazione
Archiviazione ad elevata performance per segnalazioni e valori di misura
Valori storici oppure l’andamento dei valori sono registrati
nell’archivio dei valori di processo. WinCC archivia oltre ai
valori di processo anche le segnalazioni ed i dati applicativi.
L’archiviazione avviene in archivi nella banca dati MS SQL
Server 2005 ad alta performance: un server d’archivio
centralizzato sopporta come carico permanente un massimo di 10.000 valori misurati e 100 messaggi al secondo
(nel caso di un getto di messaggi persino 15.000 ogni 10
secondi) L’occupazione di memoria risulta molto limitata
grazie a funzioni di compressione dei dati potenti e prive di
perdita di valori. I valori di misura possono essere archiviati

Sistema base SIMATIC WinCC
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Tutte le funzioni di S&S integrate
o ciclicamente o su comando di evento (ad es. nel caso di
una transgressione di valore limite), mais oltre di manera
compressa (ad es. formazione di valor medio).
Grandezza dell’archivio e segmentazione su misura
La registrazione di valori di misura o segnalazioni avviene
in un archivio con grandezza progettabile. L’intervallo di
tempo massimo di archiviazione può essere ﬁssato in base
a esigenze pratiche, ad esempio un mese o un anno oppure
un volume di dati predeﬁnito. Lo stesso archivio in questione
può essere segmentato. Singoli archivi ormai chiusi possono
essere inoltre trasferiti sul Server degli archivi a lungo
termine (backup Server). Se necessario essi possono essere
successivamente letti ed analizzati da WinCC. Tramite prelievo viene assicurato che non vadano persi dei dati anche nel
caso dell’archiviazione a lungo termine.
Nel sistema di base di WinCC possono essere già progettate
512 variabili di archiviazione. I Powerpacks permettono nella
conﬁgurazione ﬁnale l’espansione ﬁno a 120.000 variabili.
Rappresentazione delle tendenze
La rappresentazione dei valori di misura avviene tramite
il controllo WinCC Online Trend e il controllo WinCC
Table, in grado di visualizzare i dati sotto forma di curva o in
formato tabellare. L’editor del Tag Logging offre la massima
libertà nell’acquisizione e nella rappresentazione dei valori di
processo, ad es.
tendenze online, curve di archivio, curve F(x)
varie direzioni di scrittura, rappresentazione superﬁci e
valori limite, interpolazione, curve a scalini, curve scaglionate, tabelle
linea di lettura, zooming, commutazione della scala,
start/stop, scroll
Non solo si può modiﬁcare la rappresentazione online, ma si
possono depositare le modiﬁche nei dati di progettazione e
parametrizzare online una rappresentazione della curva con
una variabile di processo qualsiasi.

Curve online e curve F(x)
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Trend Control con tasto per l’esportazione dei dati

I valori attuali (Online-Trend) ed i valori storici di processo
possono essere rappresentati nella stessa visualizzazione a
curve, rendendo possibile anche una proporzionalità nella
gamma di valori (es. messa in scala). Per aumentare la supervisione è ora anche possibile, su richiesta, rappresentare
l’asse Y della curva appena selezionata. L’asse X comune può
essere evidenziato mediante una colorazione individuale.
Una scelta delle curve può essere deﬁnita durante la progettazione o direttamente mediante la curva rappresentata,
icone, pulsanti radio ecc.
I valori di processo rappresentati nella visualizzazione a curve
possono ora essere esportati in un ﬁle CSV tramite il comando a pulsanti ed analizzati con strumenti standard.
Analisi statistiche per valori di misura
Nel caso di valori di processo rilevati, è possibile determinare
e visualizzare il minimo, il massimo, la media e lo scostamento standard per un periodo di tempo deﬁnibile. Per
migliorare le possibilità di rappresentazione ed analisi è ora
possibile progettare lo spessore del tratto delle tendenze.
Attivando il tasto destro del mouse sulla linea della curva, un
suggerimento per gli strumenti visualizza informazioni detta-

Funzioni statistiche per gli archivi dei valori di processo (Online
Trend Control)

gliate sul punto di misurazione: archivio, variabile d’archivio,
data/ora e valore. Un’analisi dati sempliﬁcata risulta anche
dalla possibilità di inserire una seconda riga di lettura. E possibile anche la rappresentazione logaritmica dell’andamento
delle curve.
Sistema di gestione dei report
WinCC dispone di un sistema integrato per la gestione dei
report, che permette di stampare su carta i dati contenuti in
WinCC o provenienti da altre applicazioni. I dati di esercizio
raccolti sono stampabili con un layout liberamente
deﬁnibile, mediante diversi tipi di protocolli di stampa:
da sequenza delle segnalazioni a segnalazioni di sistema
ﬁno ai rapporti dell’utente. I report possono essere anche
conservati come ﬁle e attraverso un’anteprima visualizzati
sullo schermo.
Layout deﬁnibili individualmente
L’emissione del report può in ogni caso essere lanciata con
“trigger” temporale, su evento oppure con un comando diretto. Attraverso un apposito dialogo di scelta la
stampante può essere selezionata online in ogni momento.
Il contenuto di un protocollo di stampa può essere anche
determinato dinamicamente durante il Runtime.
Maggiore apertura, migliore possibilità di integrazione
I protocolli di WinCC possono allo stesso modo contenere
dati del database e dall’esterno in formato CSV come
tabella oppure curva. Per la rappresentazione di dati da altre
applicazioni come tabella o
graﬁco c’è la possibilità di
sviluppare anche un proprio
“Report Provider”.

Funzioni di controllo di processo
Basic Process Control fa parte del volume delle funzioni
base di SIMATIC WinCC e offre inoltre oggetti e strumenti
di progettazione per una semplice realizzazione di requisiti
tipici originati nella tecnica di controllo. Questo, durante
il processo, consente di utilizzare una serie di funzioni di
controllo di processo:
Suddivisione video in campo panoramica, lavoro e tasti
Scorrimento nella gerarchia delle pagine di processo
Registrazione/richiamo da parte dell’operatore delle impostazioni
Richiamo tramite nome di pagine o di variabili di processo
Composizione di curve online
Segnalazioni cumulative per la guida dell’operatore nella
gerarchia delle pagine graﬁche
Sorveglianza della funzionalità vitale dei collegamenti con
il processo tramite pagina video di conﬁgurazione dell’impianto
Comando di segnalatori esterni (p.e. avvisatore acustico)
Sincronizzazione dell‘orologio (impostazione dell’orologio
PC attraverso DCF77 o GPS; distribuzione attraverso
PROFIBUS o Industrial Ethernet)

Rappresentazione della tecnica
di controllo (Basic Process
Control) con il navigatore Web
WinCC

Sistema base SIMATIC WinCC
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Progettazione semplice ed efﬁciente
Nel ciclo di vita di una soluzione di automazione, i costi di
progettazione incidono sui costi totali ﬁno al 50%. Per ridurre
sensibilmente tali costi, sono necessari strumenti di progettazione semplici, potenti ed efﬁcienti, in grado di guidare in
modo intuitivo l’operatore. Anche sotto questo punto di vista
SIMATIC WinCC esprime il massimo.
In SIMATIC WinCC è possibile trovare tutto il know-how
delle applicazioni PC per i processi industriali – questa era
il punto di partenza per WinCC. Ne risulta un ambiente di
conﬁgurazione di oggetti multilingua, con una interfaccia di
progettazione completamente conﬁgurabile, tooltip, ricca
guida in linea ed esempi applicativi.
Semplicemente geniale – oppure rafﬁnato ﬁn nei
minimi dettagli
Il collegamento di un oggetto con una variabile interna o di
processo è veramente molto semplice: non appena l’oggetto
viene posizionato sulla pagina graﬁca, viene visualizzata una
ﬁnestra di dialogo di conﬁgurazione. Il Graphics Designer di
WinCC offre anche la possibilità di modiﬁcare e rendere dinamiche tutte le proprietà di un oggetto – è possibile integrare
questo in uno script, per ottenere la massima ﬂessibilità.
Il Graphics Designer di WinCC supporta una progettazione su
32 differenti livelli di immagine. In pagine di sinottico complesse con molti oggetti sovrapposti, è molto comodo, per
migliorare la visibilità, non visualizzare alcuni livelli. Molto
confortevole è anche la possibilità in oggetti raggruppati,
di modiﬁcare le proprietà di ogni singolo oggetto – senza
dovere separare l’intero gruppo.

Progettazione graﬁca con il WinCC Graphics Designer

la ﬁnestra di dialogo per il cambio associazione. In tale
ﬁnestra sono elencate tutte le variabili di collegamento
legate agli oggetti selezionati ed è possibile modiﬁcare
direttamente l’associazione.
Gli assistenti di progettazione lasciano spazio alle
cose importanti

Gli oggetti utilizzati più volte in una pagina graﬁca sono
normalmente duplicati. Durante la copia degli oggetti sono
copiate senza alcuna modiﬁca anche le eventuali variabili di
collegamento. Per modiﬁcare tali associazioni e per sempliﬁcare il collegamento di eventuali altre variabili, WinCC offre

Riduzione dei tempi di progettazione signiﬁca anche:
delegare le attività. SIMATIC WinCC aiuta il progettista
fornendogli funzioni di autocomposizione (Assistenti) per
le operazioni di routine. Un esempio è la funzione Wizard
delle segnalazioni: essa fornisce una parametrizzazione
predeﬁnita che può essere accettata o modiﬁcata. Una
ﬁnestra di anteprima mostra risultato dei parametri
correntemente utilizzati. Seguendo le proposte ricevute, il
progettista riesce in tempi molto contenuti a realizzare la
propria soluzione riducendo costi e risorse.

Libreria WinCC e SIMATIC HMI Symbol Library

“Conoscenza passiva“ basta attingere dalla libreria
Perché reinventare la ruota? Con l’aiuto della libreria, gli
oggetti sono creati una prima volta e richiamati tutte le
volte che è necessario. In questo modo il progettista può
creare i propri standard aziendali, tecnologici o di settore
e ridurre così i tempi di progettazione. Gli oggetti sono in
questo modo archiviati e ordinati a seconda del loro tipo
in una libreria – da cui possono essere trascinati per Drag
& Drop nella pagina di processo. In modo altrettanto semplice è possibile inserire nuovi oggetti nella libreria. Se in
fase di runtime si desidera utilizzare la funzione di cambio
lingua in linea, vale la pena di investire un po’ di tempo
per progettare tali oggetti in modalità multilingua.
Progettazione con tecnica a blocchi
È anche possibile progettare con la tecnica a blocchi:
qualunque oggetto graﬁco può essere raggruppato in un
nuovo oggetto, in modo da lasciare «attivi sull’interfaccia»
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Tool di progettazione
per l’elaborazione di
grandi progetti

statici e inoltre i suggerimenti dei tool. Per testi statici esiste
uno strumento che permette l’esportazione e l’importazione
di tutti i testi in formato CSV, speciﬁci delle pagine graﬁche o
globali alle varie applicazioni. Questo consente la loro facile
traduzione utilizzando programmi standard.
Cross Reference – Elenco di tutte le variabili, delle pagine graﬁche,
delle funzioni etc.

soltanto i parametri interessati al collegamento con il
processo. Tramite WinCC/IndustrialX potete progettare degli
ActiveX-Control personalizzati, speciﬁci per la tecnologia. E
meglio ancora – basta una modiﬁca centrale e questa sarà
applicato ovunque quest’oggetto sia stato usato!

Per sempliﬁcare la traduzione, ad esempio dei testi delle
segnalazioni, è disponibile una libreria di testi (Text Library),
che fornisce, sotto forma di tabella, le frasi utilizzate nelle
varie lingue deﬁnite.
Nella Text Library è possibile inserire testi nelle lingue Windows, che potranno essere più tardi utilizzati in runtime sulla
base della lingua impostata in quel momento dall’utente.

Vederci chiaro con la lista incrociata e la visualizzazione delle proprietà della pagina graﬁca

Tool di progettazione per l’elaborazione di grandi
progetti

Per il personale di manutenzione o per il responsabile di
impianto è spesso molto difﬁcile entrare nel progetto e
analizzare tutte le particolari speciﬁche del progetto stesso.
In questo caso, gli strumenti ideali sono la lista incrociata
contenete l’elenco, in formato tabellare, di tutte le variabili,
delle pagine graﬁche e delle funzioni utilizzate nel progetto,
e in grado di consentire la visualizzazione centralizzata delle
proprietà della pagina graﬁca direttamente in WinCC
Explorer. WinCC offre così la massima trasparenza nel progetto e sempliﬁca eventuali modiﬁche al progetto anche a
distanza di molto tempo.

Per una progettazione rapida e confortevole di dati di
massa, in WinCC c’è un tool di progettazione su base Excel.
E’ possibile importare progetti esistenti, così come creare di
nuovi. Accanto alle connessioni e alle variabili di processo
possono essere elaborati segnalazioni e Text Library. Per la
progettazione di variabili d’archivio esiste un analogo archive
conﬁguration tool. Il formato tabellare consente un’editazione confortevole dei dati, ﬁno alla compilazione automatica.
Utenti esperti possono ampliare liberamente le possibilità
con macro su base VBA (Visual Basic for Applications).

Progettazione per applicazioni multilingua

Ancora prima del collegamento con il controllore, è possibile
veriﬁcare un progetto SIMATIC WinCC. Per la simulazione
delle variabili è possibile deﬁnire l’andamento dei valori della
variabile stessa. In questo modo, quando le pagine graﬁche
sono visualizzate sullo schermo, diventa immediato veriﬁcare
ad esempio se i cambi di colore conﬁgurati sono effettivamente rispettati.

I testi per l’applicazione runtime possono essere editi in tutte
le Primary Languages di Windows. Ne fanno parte i testi
WinCC Text Library con testi di messaggio in cinque lingue

Una rapida veriﬁca – il simulatore Runtime

Inserire il turbo nella messa in servizio:
la progettazione in linea
Modiﬁcare i dati di progettazione durante la calda fase di
test? Nessun problema – questo avviene in linea. Con la successiva selezione della pagina graﬁca le modiﬁche apportate
saranno attualizzate (e i tempi di messa in servizio signiﬁcativamente ridotti!). Contemporaneamente, l’evoluzione dei
dati e degli eventi rilevanti per la qualità viene continuamente controllata e monitorata senza soluzione di continuità.

Sistema base SIMATIC WinCC
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Scalabile in modo omogeneo – anche sul Web
Le soluzioni di automazione e le soluzioni IT di solito non
restano immutate nel tempo. Esse sono sottoposte molto
spesso a modiﬁche continue, che vengono apportate
gradualmente. A queste appartengono ad esempio la modernizzazione di singoli settori dell’impianto o ampliamenti successivi, l’implementazione di una supervisione centralizzata
dei diversi stabilimenti di un’azienda e l’ottimizzazione dei
processi in una particolare sede o in tutta l’azienda.
Per potere far fronte alle crescenti richieste, la visualizzazione
di processo deve essere ampliabile in ogni momento, senza
però creare delle discrepanze tecnologiche oppure richiedere progettazioni completamente nuove. La sicurezza
dell’investimento è pertanto il massimo obiettivo. SIMATIC
WinCC soddisfa questa esigenza di sistema ampliabile in
modo omogeneo, dalla piccola soluzione monostazione ﬁno
alle soluzioni Client-/Server con Historian centrale e stazioni
operative sul Web.

LAN
Sistema monostazione
WinCC

Rete di
automazione

WinCC sistema monostazione/sistema multistazioni

Client WinCC
(max. 32)

LAN
Server WinCC

Dalla monostazione a soluzioni
Client/Server distribuite
Dalle singole Workstation e possibile sempre passare, con
l’opzione Server, a stazioni operatore tra loro coordinate
– quindi ad un sistema multistazioni. In totale sono impiegabili ﬁno a 12 Server WinCC e 32 Client WinCC per Server in
una conﬁgurazione di impianto interconnessa. I server stessi
possono essere conﬁgurati come sistema distribuito.
La distribuzione dell‘intera applicazione oppure di compiti su
più Server permette un consistente innalzamento dei limiti di

Rete di
automazione

sistema, scarica i singoli Server e consente una buona singoli
Server e consente una buona performance. A richiesta
potrebbe essere allestito un Central Archive Server (opzione)
per l’archiviazione dati centralizzata. Attraverso la distribuzione ne trae vantaggio anche la topologia dell‘impianto.
La visione completa dell‘impianto è realizzabile con i Client
WinCC, che hanno l‘accesso oppure la visione contemporanea delle pagine e dei dati dei diversi progetti Server e
possono essere anche utilizzati per la progettazione online.
Per questi Client può essere progettata la visione comune
di segnalazioni e di curve da archivi appartenenti a Server
diversi.
Servizio e Supervisione senza conﬁni
WinCC è anche ampliabile oltre la rete locale (LAN) di uno
stabilimento, sia per poter supervisionare a distanza una
parte di impianto in modo saltuario (ad es. in impianti di
depurazione o nel comando di stazioni elettriche), oppure
per poter accedere al di fuori di uno stabilimento ai dati di
processo attuali o archiviati (ad es. per elaborazioni statistiche).

WinCC-Client con server WinCC distribuiti secondo le parti
dell’impianto
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Il WinCC Web Navigator supporta funzioni complete di Servizio e Supervisione tramite il Web, senza che si rendano
necessarie modiﬁche al progetto. Su ogni Client SCADA può
essere predisposto un Web-Server come concentratore di
dati. In questo modo ogni Web Client collegato ad un Web

Server ha accesso ai progetti, da ogni parte del mondo, a
tutti i Server WinCC di un impianto (ﬁno ad un massimo di
12, possibilmente ridondati).
Le stazioni operatore su Web vengono anche comprese nella
gestione locale degli utenti dell‘impianto. Diversi livelli di
autorizzazione stabiliscono chi debba possedere determinati
diritti di accesso. A questo si aggiunge naturalmente anche
il supporto di meccanismi di sicurezza standard per la operazione in Internet. Con SIMATIC Logon è possibile predisporre
una gestione utente centralizzata di tutto l’impianto in cui
sono integrati anche i Web-Clients.
Per mezzo di soluzioni “Thin Client“ possono essere collegate anche apparecchiature locali robuste (es. SIMATIC THIN
CLIENT) e Client mobili (PDA – Personal Digital Assistant)
sotto Windows CE. Queste soluzioni infatti hanno requisiti
minimi per l‘hardware impiegato in quanto l‘applicazione
stessa gira sul Terminal-Server.

Client WinCC

Impianto A

Impianto B

Impianto C

Distribuzione dei Server secondo sezioni d’impianto

Elevata disponibilità grazie alle soluzioni ridondanti
E nel caso di requisiti di alta disponibilità (minimizzare i tempi di fermo impianto), WinCC offre le giuste soluzioni:
Server ridondati con l‘opzione WinCC/Redundancy
Serverfarm con concetto di ridondanza nel WinCC/Web
Navigator
Comunicazione di processo ridondata con S7-REDCONNECT
Conﬁgurazione con WinCC SCADA- Client quale Web Server per i
diversi Client sul Web

L’archiviazione centralizzata dei dati di processo

Terminal-Server con Thin Client su diverse piattaforme hardware

Sistema base SIMATIC WinCC
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Standard aperti per un’integrazione sempliﬁcata
ring eseguite un’unica volta. I componenti corrispondenti si
trovano in commercio ovunque.
Visual Basic for Applications –
per espansioni personalizzabili
Come sempre, quando si tratta di standardizzare soluzioni
settoriali oppure relative ad un particolare progetto, interviene l‘esigenza di personalizzare e di espandere il tool di
progettazione. Con WinCC è stato pertanto integrato il VBA
SIMATIC WinCC si basa in larga misura su concetti di apertura
e possibilità di integrazione, poiché utilizza rigorosamente
tecnologie Microsoft.
Microsoft Windows –
nessun compromesso per il sistema operativo
WinCC è stato il primo sistema di visualizzazione di processo
sul mercato con una tecnologia software a 32 bit sotto
Microsoft Windows 95 / NT 4.0. Oggi sono il Windows 2000
(Advanced) Server, Windows XP Professional e Windows
Server 2003, a rappresentare una piattaforma standard
aperta per i WinCC Server e Client e per le singole stazioni
operatore. In deﬁnitiva ciò signiﬁca per voi un’elevata garanzia di investimento, in quanto vi consente di seguire senza
problemi le innovazioni nei sistemi operativi.
MS SQL Server 2005 –
potente banca dati real-time
Già all’interno del sistema base di WinCC è integrato il MS
SQL Server 2005, che include un comportamento real-time,
performance e standard industriali. In un caso particolare è
possibile archiviare in modo compresso ﬁno a 10.000 valori
di misura oppure 100 segnalazioni al secondo ed analizzare
in seguito questi dati con gli strumenti base del WinCC.
Tramite interfacce aperte (WinCC OLE-DB e OPC HDA), avete
anche la possibilità di elaborare ulteriormente, ed in ogni
momento, i dati archiviati con degli strumenti esterni.
ActiveX-Controls – aperto per blocchi applicativi
Tramite OLE è possibile
l’integrazione di ulteriori
applicazioni nei graﬁci di
processo e la comunicazione
dei relativi dati. Anche gli
ActiveX-Control speciﬁci per
la tecnologia o per un settore trovano l’accesso al sistema, rendendo possibile l‘uso
immediato della funzione di
comando e di osservazione
delle prestazioni di enginee-
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VBA-Script per un progetto Template

nel WinCC Graphics Designer, che è uno strumento standard
e confortevole per espansioni applicative speciﬁche (incl.
debugging). In questo modo molti progettisti e utenti le conoscenze disponibili di Visual Basic possono essere utilizzate
efﬁcacemente. E inoltre: i propri standard per compiti di
ingegnerizzazione ricorrenti fanno risparmiare tempi e costi!
Quindi deﬁnite a scelta le vostre impostazioni nel menu o i
dialoghi di conﬁgurazione veloce per i vostri oggetti personalizzati.
VBScript o ANSI-C – per lo scripting potete scegliere
Normalmente la progettazione delle pagine graﬁche, i
collegamenti e le connessioni dinamiche avvengono tramite
ﬁnestre di dialogo. Se necessario, è possibile programmarle
Visual Basic Scripting

in un programma in ANSI-C o VBScript – per esempio per il
ricalcolo di un valore, per la deﬁnizione delle condizioni di
attivazione di un protocollo di stampa o per la generazione di
segnalazioni utente.
Anche per VBScript esiste un proprio editor confortevole con
il supporto del debugger. Gli script stessi hanno accesso alle
proprietà e metodi di tutti gli oggetti graﬁci di WinCC, dei
controlli ActiveX e in generale anche ad oggetti contenuti
in applicazioni di altri produttori. In questo modo si può
controllare il comportamento dinamico di oggetti, ma anche
creare ad esempio, in modo relativamente semplice, un
collegamento ad applicazioni di altri produttori (ad es. MS
Excel e banche dati SQL).
Interfacce di programmazione aperte – le C-API

L’accesso ai dati d’archivio WinCC sono realizzabili attraverso
l’OPC HDA (Historical Data Access). Il Client OPC HDA (ad es.
un tool per i report) può deﬁnire un punto di inizio ed uno di
ﬁne di un intervallo di tempo e in questo modo richiedere la
trasmissione dei dati in modo selettivo. Il Client può inoltre
richiamare dal Server HDA dati già preelaborati, ad esempio
attivare una compressione dati, prima che i dati vengano
trasmessi.
Una segnalazione di WinCC viene rappresentata in OPC A&E
(Alarm & Events) come allarme e, insieme a tutti i valori di
processo collegati, viene inoltrata ad una lista di richiedenti
a livello di produzione o gestione di fabbrica. Attraverso
meccanismi di ﬁltro e di sottoscrizione vengono inviati solo
i dati selezionati o che subiscono variazioni. Naturalmente
l‘acquisizione può avvenire anche a livello di MES oppure ERP.

Volete creare delle applicazioni individuali? I moduli funzionali di WinCC sono stati resi aperti attraverso interfacce API

che permettono l’accesso ai dati e alle funzioni del sistema di
progettazione e a quello di runtime. In questo modo è possibile utilizzare negli script le funzioni di progettazione e runtime di WinCC, nonché sviluppare applicazioni indipendenti
con accesso diretto al WinCC. E grazie all’Open-Development-Kit (ODK) l’accesso alle interfacce di programmazione
diventa molto semplice.
OPC: Openness, Productivity and Collabortion –
per una comunicazione universale
L’importanza di una comunicazione indipendente dal costruttore nel campo dell’automazione è sempre stata elevata
per WinCC. Come OPC DA Client il WinCC può richiedere
localmente oppure attraverso la rete i dati di processo attuali
ai controllori subordinati e riceve ciclicamente questi dati
attraverso i relativi OPC DA Server. Viceversa il WinCC OPC DA
Server può rendere disponibili i dati di processo attuali per
altre applicazioni compatibili con OPC, come ad es. MS Excel
per successive elaborazioni.
Con OPC XML DA questo è possibile persino indipendentemente dalla piattaforma, tramite web, fra WinCC ed applicazioni di Ofﬁce, sistemi ERP/PPS (ad es. SAP/R3) o portali B2B.
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SIMATIC WinCC –
Process Historian integrato per IT & Business Integration
SIMATIC WinCC ha integrato nel sistema base un Process
Historian potente e scalabile, basato su Microsoft SQL Server
2005. In questo modo si offrono all‘utente molteplici possibilità dell’archiviazione ed elaborazione.
Archiviazione ...

essere utilizzate soluzioni ridondanti con i Server di WinCC,
degli archivi e del backup tutti ridondanti.
Nel sistema base di WinCC possono essere progettate ﬁno a
512 variabili di archivio. I powerpacks consentono espansioni
ad una conﬁgurazione massima di 120.000 variabili.

Archiviazione performante dei dati di processo

...ed elaborazione

Archiviazione a lungo termine con compressione dei dati e
funzioni di backup

La visualizzazione dei dati dal sistema di archiviazione di
WinCC (Historian) può essere fatta attraverso le pagine
WinCC grazie ai controlli WinCC integrati come il “Trend
Control“ oppure l‘ “Alarm Control“ comprensivi delle analisi
statistiche o medianti strumenti speciali in opzioni di WinCC
(es. WinCC/DataMonitor) e Add-on di WinCC.

Impiego come Server centrale di archivio, sotto forma di
Server, per la condivisione delle informazioni all’interno
dell’azienda, all‘occorrenza anche ridondante
L‘archiviazione dei dati e degli eventi di processo costituiti
da variabili, segnalazioni e archivi utente avviene ora con
un‘elevata performance: un massimo di 10.000 valori
misurati al secondo (nel caso di un getto di messaggi persino
15.000 ogni 10 secondi).
L‘occupazione di memoria risulta tra l‘altro molto limitata
grazie a potenti funzioni di compressione di dati. Singoli
archivi ormai chiusi (es. archivio settimanale) possono essere
inoltre trasferiti sul Server degli archivi a lungo termine
(backup Server).
La sorgente dei dati è costituita da massimo 11 Server di
WinCC, Server remoti di tipo OPC DA oppure banche dati
remote, come pure dall‘accesso diretto agli I /O attraverso il
WinCC. Nel caso di esigenti richieste di disponibilità possono

Historian su base WinCC – Archiviazione dei dati di processo e
piattaforma di informazioni
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Per l‘elaborazione esiste invece una molteplicità di diversi
Client:
WinCC SCADA Client per servizio e supervisione (e progettazione)
WinCC Web Client per funzioni complete di S&S tramite
Web
WinCC DataMonitor-Clients come portale d’informazione
per visioni di processo attuali tramite MS Internet Explorer,
analisi tramite MS Excel, generazione, visualizzazione e
distribuzione di report
Client d’analisi sulla base di WinCC/Connectivity Station
con accesso libero a dati attuali e storici (p.e. tramite OPC
o WinCC OLE-DB)

SIMATIC WinCC –
Maggiore trasparenza per la produzione tramite
Plant Intelligence
Globalizzazione e maggiore concorrenza comportano un
forte processo di concentrazione, ma richiedono anche un
ﬂusso di informazioni continuo a tutti i livelli e in tutte le
ubicazioni aziendali. SIMATIC WinCC rappresenta la soluzione
adatta: sistemi client-/server scalabili per la visualizzazione
del processo, opzioni per la IT & Business Integration e Plant
Intelligence – la base per un’elevata trasparenza e l’ottimizzazione del processo con un veloce return of investment.
Plant Intelligence è basato su un’utilizzazione intelligente
di informazioni per migliorare i processi aziendali. Questa
funzione permette di abbassare i costi di un impianto, ad
evitare degli scarti, a sfruttare meglio gli impianti di produzione e inﬁne garantisce all’azienda una maggiore efﬁcienza
ed economicità.
WinCC offre in questo senso le migliori garanzie perché per
l’acquisizione di importanti dati di produzione WinCC utilizza
un Historian integrato. Attraverso funzioni e strumenti
intelligenti questi dati di processo possono essere elaborati
in informazioni rilevanti nelle decisioni ed essere messi
a disposizione a livello aziendale in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo - sia agli operatori sia ai dirigenti o ad altro
personale dell’azienda.

sistema di visualizzazione del processo SIMATIC WinCC, ﬁno
ad una soluzione di completa ottimizzazione a livello MES
con SIMATIC IT. Plant Intelligence collega il livello SCADA con
il livello MES, creando in questo modo una maggiore trasparenza nella produzione tramite un’efﬁciente registrazione,
archiviazione, riduzione, analisi e distribuzione dei dati di
produzione.
Il collegamente e l’integrazione di SCADA e MES comporta
un enorme vantaggio per il cliente. Come sempre, con
SIMATIC WinCC, può ampliare la sua versione SCADA esistente con Plant Intelligence. Ulteriori ampliamenti consentono
all’utente di estendere la trasparenza dell’impianto a livello
MES o a livello aziendale. Simatic IT è in grado di mettere in
relazione e di analizzare grandezze caratteristiche come i Key
Performance Indicators di più impianti e dati di produzione
quali ordini, genealogia e dati batch.

Già nel sistema base WinCC offre numerose funzioni di
visualizzazione e analisi, come ad es. le funzioni statistiche
per archivi di messaggi e valori di misura. Con le opzioni
WinCC per la Plant Intelligence sono inoltre disponibili
ulteriori strumenti intelligenti per l’ottimizzazione della
produzione tramite Plant Intelligence:
WinCC/DataMonitor – Visualizzazione, analisi, interpretazione e distribuzione degli stati di processo attuali e dei
dati storici
WinCC/DowntimeMonitor – Rilievo e analisi dei
tempi d’inattività in impianti con macchine o con linee di
produzione nonché analisi e deduzione delle grandezze
caratteristiche speciﬁche dell’impianto (KPI)
WinCC/ProcessMonitor – Management Information
System e analisi qualità online per il calcolo dei KPI speciﬁci del cliente
WinCC/IndustrialDataBridge – Collegamento di banche
dati esterne, applicazioni Ofﬁce e sistemi IT
WinCC/Connectivity Pack – Accesso agli archivi WinCC
per altre applicazioni o a valori di processo e messaggi
attuali
Con l’integrazione delle applicazioni Plant-Intelligence, dalla
macchina ﬁno al livello aziendale, Siemens Automation &
Drives (A&D) offre nell‘insieme una soluzione completa e
scalabile. Ormai è perfettamente possibile l’ampliamento
da una variante iniziale, economica ed efﬁciente, basata sul

Visualizzazione del proceso con Plant Intelligence
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SIMATIC WinCC –
Parte della Totally Integrated Automation
Risparmio di costi nell‘engineering
e in tutto il lifecycle di un impianto
TIA consente la completa integrazione dei singoli componenti di automazione – controllore, periferia decentrata, azionamenti, servizio e supervisione, ﬁno ai sistemi di controllo
della produzione. Grazie a questa soluzione potete sempre
approﬁttare della triplice omogeneità nella progettazione,
programmazione, gestione dati e comunicazione. In altre
parole: potete abbattere i costi di engineering per le soluzioni di automazione e ridurre contemporaneamente anche i
costi totali e quelli legati al lifecycle di un impianto.
Come parte di TIA, il SIMATIC WinCC utilizza gli stessi strumenti di progettazione sotto Windows, accede ai dati comuni
e comunica in modo omogeneo. Pertanto WinCC usa ad
esempio le variabili e le liste di segnalazioni del controllore
SIMATIC e gli stessi parametri di comunicazione. Questo evita, sin dall’inizio, di dover introdurre più volte gli stessi dati e
di generare possibili errori.
Diagnostica integrata per un aumento di produttività
La Totally Integrated Automation offre una diagnostica
integrata come caratteristica rilevante di sistema. In coordinazione con gli altri componenti SIMATIC, anche il SIMATIC
WinCC supporta la diagnostica di sistema e di processo
durante l’esercizio:
Salto diretto da WinCC nella diagnostica hardware dello
STEP 7
Richiamo di blocchi STEP 7 dalle pagine di WinCC
Diagnostica di sistema con tecnologia Web grazie a
WinCC Scope
Diagnostica del canale di comunicazione tramite
WinCC Channel Diagnosis
Afﬁdabilità nella diagnostica di processo con
WinCC/ProAgent
Diagnostica di sistema
Potete avviare, ad esempio, la diagnostica hardware
dello STEP 7 direttamente da una pagina del WinCC per
una ricerca completa dell’errore dagli schemi elettrici ﬁno al
programma del PLC. Allo stesso modo è consentito richiamare i blocchi STEP 7 dalle pagine WinCC e quindi creare una
connessione diretta con la logica STEP 7 corrispondente.
Una stazione operatore può essere inoltre utilizzata per la
manutenzione (opzione: SIMATIC Maintenance Station). Nel
senso della Totally Integrated Automation la conﬁgurazione
hardware del sistema d’automazione, rappresentato in STEP
7, genera la Maintenance-Station. In questo modo la Maintenance-Station riconosce quali apparecchiature fanno parte
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Richiamo della diagnostica hardware dello STEP 7 direttamente da
WinCC

dell’impianto, ed esegue in WinCC una rappresentazione con
simboli uniformi per la manutenzione.
La diagnostica degli errori di sistema comprende tutti i
componenti collegati al controllore tramite PROFIBUS, senza
che sia necessaria una progettazione supplementare per
WinCC. Durante la progettazione i testi di errore e tutti i dati
diagnostici rilevanti vengono prelevati automaticamente dai
dati diagnostici depositati nello STEP 7. Durante l’esercizio, in
caso d’errore, interviene automaticamente una segnalazione
di sistema al WinCC. Anche la SIMATIC Maintenance Station
si basa sulla diagnosi degli errori di sistema.
WinCC Scope si fa carico della diagnostica della stazione
WinCC e dell’ambiente della stazione attraverso il Web.
Spesso si veriﬁcano errori, soprattutto nella comunicazione,
che sono difﬁcili da analizzare. Il WinCC Channel Diagnosis vi aiuta a riconoscere ed eliminare velocemente l’errore.
Diagnostica di processo
Oltre alle segnalazioni di diagnostica di processo provenienti
dal PLC, grazie a S7-PDIAG e S7-GRAPH vengono visualizzate
con WinCC/ProAgent anche le irregolarità in caso di errore,
senza ulteriori oneri di progettazione e senza strumenti di
diagnostica aggiuntivi. In questo modo il WinCC vi supporta
efﬁcacemente nella localizzazione ed eliminazione dell’errore, e riduce sensibilmente i tempi di arresto della vostra
macchina o del vostro impianto.

SIMATIC WinCC –
Possibilités de connexion
Numero di controllori collegabili
Nel caso di comunicazione tramite Industrial Ethernet con un
processore CP1613, con una lunghezza max. di protocollo di
512 byte, è possibile collegare con SIMATIC S5/505 max. 60
oppure con SIMATIC S7 max. 64 controllori. Tramite PROFIBUS è possibile collegare con CP 5611 max. 8, con CP 5614
max. 44 controllori. A partire da ca. 10 controllori si consiglia
l’utilizzo di Industrial Ethernet.
Funzionamento combinato con diversi controllori
I processori di comunicazione CP 1613 e CP 5614 consentono, grazie al loro stack multiprotocollo, il funzionamento
in parallelo di due protocolli su un unico cavo di bus, ad es.
per il funzionamento combinato di diversi controllori WinCC
supporta il funzionamento in parallelo di due unità di interfaccia uguali soltanto in combinazione con i canali SIMATIC
S5 Ethernet Layer 4 (2 x CP 1613), SIMATIC S7 Protocol Suite
(2 x CP 1613, 2 x CP 5613) nonché PROFIBUS DP (4 x CP
5613; max. 122 slave per CP 5613). Oltre alla comunicazione
tramite Industrial Ethernet o PROFIBUS si può sempre impiegare un CP 5511 risp. un CP 5611 per la comunicazione con
SIMATIC S7 tramite MPI.

Industrial Ethernet sia per la comunicazione di processo sia
anche per la comunicazione Client-Server.
Comunicazione ridondante
Per il collegamento ridondante di PC a SIMATIC S7 tramite 2 x
Industrial Ethernet è necessario il pacchetto software S7-REDCONNECT. Una pura comunicazione ridondante può essere
realizza ta anche con una topologia ad anello ottico.
Collegamento a controllori e sistemi di altre Case:
Per il collegamento a controllori e sistemi di altre Case si
consiglia OPC. Informazioni attuali sugli OPC-Server di diversi
produttori si trovano sotto:
http://www.opcfoundation.org/05_man.asp
WinCC supporta gli standard:
OPC Data Access 1.0 a, 2.0, 3.0
OPC XML Data Access V1.0 Client (nel pacchetto base) e
server (opzione Connectivity Pack)
OPC HDA V1.1 (Connectivity Pack)
OPC A&E V1.02 (Connectivity Pack)

Comunicazione Client-Server
La comunicazione tra Client e Server avviene tramite il protocollo TCP/IP. Si consiglia la realizzazione di una rete PC-LAN
separata. Per progetti poco estesi e quindi con un ridotto
volume di telegrammi si può utilizzare un a rete SIMATIC NET

Protocollo

Descrizione

SIMATIC S7
SIMATIC S7 Protocol Suite

canale DLL per funzioni S7 tramite MPI, PROFIBUS o Ethernet Layer 4 + TCP/IP

SIMATIC S5
SIMATIC S5 Ethernet Layer 4

canale DLL per comunicazione S5-Layer 4 + TCP/IP

SIMATIC S5 Ethernet TF

canale DLL per comunicazione S5-TF

SIMATIC S5 Programmer Port AS511

canale DLL e driver per comunicazione seriale con S5 mediante protocollo
AS511 su porta per dispositivo di programmazione

SIMATIC S5 Serial 3964R

canale DLL e driver per comunicazione seriale con S5 mediante protocollo RK512

SIMATIC S5 PROFIBUS-FDL

canale DLL per S5-FDL

SIMATIC 505
SIMATIC 505 Serial

canale DLL e driver per comunicazione seriale con 505 (SIMATIC 535/545/555/565/575)
mediante protocollo NITP/TBP

SIMATIC 505 Ethernet Layer 4

canale DLL per comunicazione 505-Layer 4

SIMATIC 505 TCP/IP

canale DLL per comunicazione 505-Layer-4

Indipendenti dal costruttore
Windows DDE

canale DLL per comunicazione DDE, WinCC può acq uisire dati da applicazioni DDE-Server

OPC-Client

canale DLL per comunicazione DDE, WinCC può acq uisire dati da applicazioni DDE-Server

OPC-Server

applicazioni Server per comunicazione OPC; WinCC rende disponibili dati di processo
per OPC-Client

PROFIBUS FMS

canale DLL per PROFIBUS FMS

PROFIBUS DP

canale DLL per PROFIBUS FMS

Sistema base SIMATIC WinCC
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SIMATIC WinCC –
Dati tecnici

Tipo

SIMATIC WinCC V6.2

Sistema operativo

Windows XP Professional SP2/Windows 2003 Server SP1/R2 e Windows 2000 Professional SP4
WebClient/DataMonitor Client in più: Windows NT4.0 SP6a/Windows XP Home,
Windows Server 2003 servizi di terminale

Requisiti hardware del PC
Tipo di processore
minimo
consigliato
Memoria di lavoro RAM
minimo
consigliato

monostazione/Server: Pentium III, 1 GHz · Server d’archivio centrale: Pentium 4, 2 GHz
Client: Pentium III, 600 MHz · Web Client/DataMonitor Client: Pentium III, 300 MHz
monostazione/Server: Pentium IV, 2 GHz · Server d’archivio centrale: Pentium IV, 2,5 GHz
Client: Pentium III, 1 GHz · Web Client/DataMonitor Client: Pentium III, 1 GHz
monostazione/Server: 512 Mbyte/1 Gbyte · Server d’archivio centrale: 1 Gbyte
Client: 512 Mbyte · Web Client/DataMonitor Client: 256 Mbyte
monostazione/Server: ≥ 1 Gbyte · Server d’archivio centrale: ≥ 2 Gbyte
Client: 512 Mbyte · Web Client/DataMonitor Client: 512 Mbyte

Funzionalità/struttura d’insieme
Segnalazioni (numero)
testo di segnalazione (numero di caratteri)
archivio delle segnalazion
segnalazioni in carico continuo, max.
volume di segnalazioni, max.

50.000
10 x 256
> 500.000 segnalazioni 1)
Server d’archivio centrale: 100/s · Server/monostazione: 10/s
Server d’archivio centrale: 15.000/10 sec. ogni 5 min
Server/monostazione: 2.000/10 sec. ogni 5 min

Archivi
punti dati d’archivio
tipi di archivi
formato di memorizzazione dei dati
valori di misura/secondo, max.

max. 120.000 per Server 2)
archivi circolari, archivi sequenziali archivio circolare con e senza archiviazione a lungo termine
Microsoft SQL Server 2000
Server d’archivio centrale: 10.000/s · monostazione/Server: 5.000/s

User Archive
archivi (ricette)
record di dati per archivio utente
campi per archivio utente

limitato dal sistema 1)
65.536 4)
500 4)

Sistema graﬁco
numero di pagine video, pagina e campi

limitato dal sistema 1)

Variabili di processo

64 k 5)

Curve
ﬁnestre di curve per pagina
curve per ﬁnestra di curve

25
80

Gestione utenti
gruppi di utenti
numero di utenti
gruppi di autorizzazioni

128
128
999

Lingue runtime

9

Linguaggi di progettazione

5 europee (te, in, fr, it, sp), 4 asiatiche (ci sempl.+trad. / cor / gia)

Protocolli
protocolli sequenziali d. segn. (contemp.)
protocolli d’archivio d. segn. (contemp.)
protocolli utente
righe di protocollo per body
variabili per protocollo

1 per Server/monostazione
3
limitato dal sistema 1)
66
300 6)

Sistema multistazione
Server
Client per Server con stazione operatore
Client per Server senza stazione operatore

12
4
32 Client + 3 WebClient o 50 WebClient + 1 Client

1)

5)

2)

6)

Dipendente dallo spazio di memoria disponibile
Dipendente dal numero di variabili d’archivio della licenza
3)
Dbase III solo con archivi circolari TagLogging
4)
Il prodotto del numero di campi per il numero di record di dati non può superare il valore di 320.000
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Dipendente dal numero di Power Tag della licenza
Il numero delle variabili per protocollo è dipendente dalla perfor mance della
comunicazione di processo

SIMATIC WinCC/Server –
Organizzazione di un sistema Client/Server
Con l‘uso dell‘opzione Server è possibile trasformare il WinCC
in un efﬁciente sistema Client / Server. In tal modo sarà
possibile gestire più stazioni coordinate di stazioni operatore
e di monitoraggio all’interno di un complesso di sistemi di
automazione collegati in rete.
Un Server alimenta ﬁno a 32 Client collegati con dati di processo, dati d’archivio, segnalazioni, pagine video, protocolli,
ecc. Il presupposto per tutto ciò è una rete di collegamento
(TCP/IP) tra il Server ed i Client.
Server e Client a scelta
A seconda della dimensione dell‘impianto si possono impiegare ﬁno a 12 Server in un‘unica soluzione Client / Server.
Per ciascun Server è necessaria una licenza Server. La
gestione dell‘impianto è realizzata di solito tramite SCADA
Client che hanno accesso ad un solo Server, oppure che
permettono una visione centrale di più Server (si veda anche
“sistema distribuito”).
Per tali Client occorre soltanto la più piccola Licenza Runtime, la RT 128 oppure, se deve essere progettato anche sul
Client, la più piccola licenza completa RC128. Così è possibile
conﬁgurare stazioni operatore e di progettazione in modo
economico, in un‘unica rete. Ovviamente la progettazione
può essere fatta online, senza interferire con la funzione del
Server e delle stazioni di servizio.
Le stazioni operatore sono anche realizzabili come Web
Client. Nelle conﬁgurazioni miste con WinCC Web Client si
raggiungono, tra l’altro, i seguenti limiti di conﬁgurazione
(variazioni sono comunque possibili):
50 WinCC Web Client e 1 WinCC SCADA Client di conﬁgurazione, oppure
32 WinCC SCADA Client e 3 WinCC Web Client
Sistema distribuito
In un impianto complesso il WinCC può essere conﬁgurato
anche quale sistema distribuito, ad es. secondo la sua

Utilità
Implementazione di un’architettura Client/Server per
la gestione ed il controllo di grandi impianti con ﬁno a
12 WinCC Server, ognuno con 32 stazioni di comando
coordinate (possibile anche in un secondo tempo)
Funzioni distribuite oppure applicazioni su più Server;
con innalzamento dei limite di sistema e più elevata
performance
Ampio orientamento sui progetti con accesso a tutti i
Server dell’impianto da una unica stazione operatore
Clients possono essere conﬁgurati quali Web Server
separati
Possibilità di progettazione economica sul Client
struttura ﬁsica (montaggio carrozzeria, linea di verniciatura, ecc.), oppure su base funzionale: un Server per le
segnalazioni, un Server per gli archivi, ecc. La distribuzione
dell’intera applicazione oppure di alcuni compiti su più
Server permette un consistente innalzamento dei limiti di
sistema, scarica i singoli Server e consente una buona performance. Attraverso la distribuzione ne trae vantaggio anche
la topologia dell’impianto.
Un particolare esempio di una distribuzione funzionale è
un Server d’archivio centralizzato (opzione WinCC/Central
Archive Server) che, con funzione di Process Historian,
viene utilizzato quale centrale d’informazioni per il completo
ambito aziendale.
La visione completa dell’impianto è realizzabile con i WinCC
Client (SCADA), che hanno l‘accesso oppure la visione
contemporanea delle pagine e dei dati dei diversi progetti
Server. Per questi Client può essere progettata la visione
comune di segnalazioni e di curve da archivi appartenenti a
Server diversi.

Client WinCC
(max. 32)

LAN
Server WinCC

Rete di
automazione

Sistema multistazione (Client/Server) con ﬁno a 32 Client per un
Server

Sistema distribuito con Server d’archivio centralizzato
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SIMATIC WinCC/Web Navigator –
Servizio e supervisione di processo tramite Web

Utilità
Servizio e supervisione su grandi distanze e con ﬁno a
50 stazioni operatore contemporaneamente
Prestazioni elevate grazie alla comunicazione commandata ad evento
Client concepiti su misura in modo ottimale per servizio
e supervisione, analisi, service e diagnostica
Soluzioni Thin Client su differenti piattaforme hardware
(PC, pannelli operatore, PDA mobili)
WinCC Client e Web Client sempre integrabili
Costi manutenzione minimi grazie ad una gestione
centralizzata del software
Assunzione di dati di progetto nel Web senza fare modiﬁche
Elevati standard di sicurezza e disponibilità grazie alla
separazione tra il WinCC e il Web Server
Diritti d’accesso individuali e gestione utenti nell’ambito
dell’impianto
Elevati standard di sicurezza in Internet

Il WinCC/Web Navigator offre la possibilità di visualizzare e di
controllare un impianto tramite Internet, Intranet o tramite
la LAN aziendale – senza la necessità di apportare modiﬁche
al progetto WinCC. Con questo il Web Navigator offre le
medesime possibilità di visualizzazione, gestione ed accesso
agli archivi come le stazioni operatore locali. A ciò va ad
aggiungersi il fatto che le immagini dei processi visualizzate

per gli eventi dinamici possono contenere VBScript oppure
C Script, che l’ambiente gestionale può essere commutato in
una lingua a scelta e che le stazioni operatore sul Web sono
connessi alla gestione utenti dell’impianto locale.
Nuovi settori d‘applicazione
Accanto alle tipiche applicazioni del Web Navigator in ambito
WAN (Wide Area Network), diventa ora possibile, tramite
Web Navigator, anche la soluzione di particolari casi applicativi con costi di implementazione molto contenuti. A questa
categoria appartengono, in particolare, le applicazioni che
necessitano di una struttura fortemente decentrata (acqua /
depurazione acqua), o quelle in cui l’accesso alle informazioni di processo avviene solo sporadicamente (automazione di
ediﬁci). Oltre a tutto ciò, i Web Client possono essere utilizzati anche quali normali stazioni operatore ento la rete LAN.
Web Server e Web Client
Per una soluzione Web viene integrato il Web Navigator
Server su una stazione Client oppure Server di WinCC e
viene installato un Web Navigator Client su un qualsiasi
computer con sistema operativo Windows. Ciò permette
di gestire e controllare un progetto WinCC in corso tramite
il Microsoft Internet Explorer a partire dalla versione 6.0,
senza che il sistema base WinCC debba essere presente nel
computer.
Su ogni Client SCADA può essere predisposto un Web Server.
In questo modo ogni Web Client collegato ad un Web Server
ha accesso ai progetti, da ogni parte del mondo, di tutti
i Server WinCC di un impianto (ﬁno ad un massimo di 12,
possibilmente ridondati). Nel caso venissero aperte più sessioni del Browser sul Web Client è anche possibile ottenere la
visione contemporanea di più impianti, ossia di diversi
Web Server.
Sistema di sicurezza su misura
La separazione tra Server WinCC e Web Server garantisce più
sicurezza e allo stesso tempo maggiore disponibilità, che può
essere ulteriormente incrementata attraverso Web Server
autonomi su due WinCC Client indipendenti. Le stazioni operatore su Web vengono anche comprese nella gestione locale
degli utenti dell’impianto. Diversi livelli di autorizzazione stabiliscono chi debba possedere determinati diritti di accesso.

Servizio e supervisione dell’impianto tramite un Web Browser
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Prima di accedere al Server Web ogni Client deve essere identiﬁcato. In funzione dei diritti di accesso ad esso attribuiti in
fase di progettazione, questo potrà collegarsi con l’impianto
per sola visualizzazione o anche per comando. Il Web Navigator supporta inoltre tutti i più diffusi meccanismi di
sicurezza utilizzabili per applicazioni Internet, quali i Router,
Firewall, Proxy Server, la codiﬁca SSL oppure altre tecnologie
trasparenti VPN.

Soluzioni “Thin Client“
Per mezzo di soluzioni „Thin Client “ possono essere collegati anche semplici PC con sistema operativo Windows (ad
es. Windows 9x / ME), apparecchiature locali robuste (esempio SIMATIC THIN CLIENT) e Client mobili (PDA – Personal
Digital Assistant) in ambiente Windows CE. Queste soluzioni
infatti hanno requisiti minimi per l’hardware impiegato in
quanto l’applicazione stessa opera sul Terminal Server in
ambiente Windows, con possibilità di collegare ﬁno a 25
Thin Client.
A differenza delle tipiche installazioni Web Navigator, i
Thin Client sono, di regola, ubicati nella medesima LAN del
Server. Sono anche possibili interventi tramite WAN, RAS e
persino tramite Intranet/Internet. Dispositivi mobili possono
usufruire diverse possibilità di comunicazione come, ad es.,
comunicazioni tramite telefonia mobile oppure Wireless LAN.

n x 50 Client
WinCC Web

n Server WinCC Web

LAN

Server
WinCC

Rete di
automazione

Serverfarm con Load Balancing
La conﬁgurazione di Serverfarm con diversi Web-Server,
anche quando contemporaneamente sono richieste molte
postazioni di comando web, è oggi possibile. A questo ﬁne
è necessaria una licenza Load Balancing per i Web-Server
partecipanti. Con il Load Balancing è possibile una compensazione del carico nel senso che i nuovi Web-Clients vengono
automaticamente assegnati ai Web-Server che hanno sul
momento un utilizzo minore. In questo modo i Web-Server
hanno tutti accesso allo stesso progetto WinCC, con la possibilità di assegnare ﬁno a 50 Web-Clients per volta contemporaneamente. Complessivamente divengono quindi disponibili nel web centinaia di stazioni operatore. Se dovesse venire
a mancare il Web-Server assegnato i client cercheranno di
collegarsi con un altro Web-Server dal Serverfarm.

Serverfarm Web con multiple clienti Web

Licenze Web Navigator
Il Software Web Navigator Client può essere liberamente distribuito e installato senza alcun costo di licenza. Per l’utilizzo
dell’opzione Web Navigator Server è necessaria una licenza
(standard) apposita. Sono disponibili licenze che prevedono
3, 10, 25 oppure 50 Client che contemporaneamente accedono alla stazione Server Web.
I Client diagnostici dispongono di garanzia d’accesso a tutti i
Web Server con licenza standard oppure con la più economica Licenza di Diagnosi Server. I Client diagnostici sono ideali
per gli integratori di sistema, che si occupano di manutenzione e service di impianti distribuiti su larga scala.

Thin Client in diversi ambienti operativi al Web Navigator Server
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SIMATIC WinCC/DataMonitor –
Visualizzare dei processi, analizzare dei dati,
distribuire delle informazioni
Utilità
Visualizzazione e analisi di stati di processo attuali e di
dati storici su PC ofﬁce con strumenti standard come il
Microsoft Internet Explorer risp. Excel.
Nessun onere di progettazione supplementare grazie
all’impiego diretto di pagine dal progetto WinCC
Template predeﬁniti per speciali analisi dei processi
aziendali (ad es. report, statistiche)
Creazione di report e relazioni con reazione agli eventi
o controllo temporizzato
È possibile raggruppare online, in modo personalizzato,
le informazioni di processo (portale d’informazione) e
distribuirle a diverse persone con e-mail
Il WinCC/DataMonitor è una componente importante per
applicazioni Plant-Intelligence in collegamento con il sistema
di visualizzazione di processo SIMATIC WinCC. Il DataMonitor
serve per la visualizzazione, analisi, interpretazione e distribuzione degli stati di processo attuali nonché dei dati storici
e messaggi dalla banca dati di processo. Quindi tramite
Internet, con il DataMonitor i dati di processo WinCC possono
essere resi disponibili a tutti i livelli funzionali di un’azienda.
Dalla banca dati di processo, potenti utensili per la rappresentazione e analisi degli stati di processo attuali e dei dati
storici (valori misurati, messaggi, dati applicativi) consentono la sorveglianza e l’analisi efﬁciente della produzione
nonchè la creazione di relazioni, reports e la distribuzione
alle persone interessate. Per la visualizzazione può essere
predisposto un DataMonitor-Client su un Ofﬁce-PC qualsiasi.
È possibile installare su ogni singola stazione operatore Server o Client WinCC il provider dei dati, un server WinCC/Web
Navigator o WinCC/DataMonitor.
Il DataMonitor e i suoi strumenti
Per la visualizzazione e l’analisi il WinCC/DataMonitor dispone
di una serie di strumenti idonei per Internet che sopportano
tutti i meccanismi di protezione in uso quali login/password,
ﬁrewall, codiﬁcazione ecc.
Process Screens
Semplice osservazione (view only) attraverso pagina di
processo WinCC
Trends & Alarms
Visualizzazione e analisi di valori di processo archiviati e
informazioni in forma di curve o di tabelle
Excel Workbooks
Visualizzazione dei valori di processo archiviati in una
tabella Excel per l’analisi e il deposito nel web o come
modello di stampa per rapporti

28

Opzioni SIMATIC WinCC

Published Reports
Creazione di relazioni e reports nel formato Excel o come
ﬁle PDF
WebCenter
Portale d’informazione centrale per l’accesso ai dati WinCC
mediante visualizzazioni personalizzate
La funzione Process Screens serve solo per l’osservazione
e per la navigazione mediante pagina di processo WinCC con
MS Internet Explorer, come cosiddetto „View-Only-Client“. Il
WinCC/DataMonitor usa qui gli stessi meccanismi del WinCC/Web Navigator, p.e. per la comunicazione, gestione degli
utenti e visualizzazione delle pagine.
Trends and Alarms è uno strumento per la visualizzazione
e l’analisi di valori di processo e messaggi WinCC archiviati.
Delle pagine web predeﬁnite contengono già le indicazioni
per la tabella dei valori di processo, le relative rappresentazioni delle tendenze, la tabella degli allarmi e la classiﬁca
degli allarmi con le relative funzioni di comando. WinCC
contiene inoltre le funzioni di statistica disponibili per
l’andamento dei valori di processo e messaggi (p.e. media,
scostamenti standard, variante). Le tabelle devono essere
solo più linkate con i dati d’archivio WinCC richiesti (valori
di misura o messaggi). A richiesta i dati selezionati possono
essere esportati in un ﬁle nel formato CSV e successivamente
elaborati (p.e. condensati).
Gli Excel Workbooks sono uno strumento di registrazione
per la visualizzazione di messaggi e valori di processo attuali
o archiviati in una tabella Excel. I dati possono successivamente essere analizzati e anche trattati graﬁcamente
e riassunti in un report mediante un comodo wizard. È
possibile generare cartelle di lavoro Excel che possono
essere pubblicate e messe a disposizione per Intra-/Internet
o essere utilizzate come modello per relazioni da generare
automaticamente mediante Published Reports. Possono essere generate relazioni anche ofﬂine e depositate localmente
come interpretazione d’applicazione personalizzata.
I Published Reports generano ordini di stampa automatizzati da rapporti WinCC ed Excel Workbook già disposti. I
report vengono avviati ed eventualmente distribuiti con posta elettronica con controllo temporizzato (p.e. alla ﬁne del
turno di lavoro) o con reazione agli eventi (p.e. nel caso della
modiﬁca di una WinCC-Variable). Contemporaneamente
viene archiviato come ﬁle xls un rapporto redatto con Excel;
il suo pendant generato con WinCC Report Designer viene
memorizzato come ﬁle pdf, e successivamente è possibile
un’ulteriore elaborazione dei rapporti.
Il WebCenter è il portale d’informazione centrale per l’accesso ai dati WinCC tramite intranet o Internet. L’utente può
liberamente raggruppare in pagine video dati di processo,
messaggi e pagine di processo WinCC per diversi gruppi di
persone, p.e. diagrammi circolari con contatori pezzi per il

WebCenter: Realizzazione di un
portale d’informazione

management o l’andamento
della temperatura per i
tecnici della manutenzione.
Mediante questi prospetti
possono essere confrontati,
analizzati, interpretati e, se
necessario, anche esportati
dati WinCC per periodi di
tempo assoluti o relativi.
Da una pagina WebCenter
l’utente può raggruppare dai
cosiddetti WebParts (cioè
tabelle con valori di processo, tendenze, tabella allarmi
e rappresentazione di statistiche etc.) delle sue pagine
video e memorizzarle. In
questo modo dall’impianto
possono essere generate
diverse informazioni, in
forma comprensibile per
differenti settori di funzioni
di un’azienda: ad esempio
per la garanzia qualità

Diagramma a barre

(p.e. tabelle e diagrammi
di tendenza con numeri
caratteristici), per il gestore
dell’impianto (p.e. diagrammi circolari con contatori
pezzi) o per il personale
dell’assistenza tecnica (p.e.
tendenze con andamento
della temperatura).

Visualizzazione
graﬁca

Concessione in licenza a scelta
La concessione in licenza è basata sul server e perciò viene
eseguita sul Web Navigator o su un DataMonitor-Server. A
seconda della licenza scelta il pacchetto software DataMonitor relativo al DataMonitor-Server contiene ciascuno 1, 3, 10,
25 o 50 licenze client. Il numero delle licenze client descrive il
numero massimo dei client contemporaneamente attivi; per
principio può essere collegato un numero qualsiasi di client.
Vengono offerti dei Powerpack per il potenziamente dei client
contemporaneamente attivi.
Pie Chart

Diagramma di
tendenze

Links

Tabella di allarmi

Favoriti

Tabella di statistiche

Hitlist di allarmi

WebCenter − WebParts
per la strutturazione
delle pagine nel WebCenter
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SIMATIC WinCC/DowntimeMonitor –
Rilievo e analisi dei tempi d’inattività
I relativi strumenti di segnalazione possono essere facilmente integrati nelle pagine di processo WinCC.

Utilità
Completa trasparenza di tutti i dati macchina come
base per l’ottimizzazione della produttività dell’impianto, questo signiﬁca:
– Veloci contromisure in caso di anomalie
– Incremento della disponibilità
Deduzione di grandezze caratteristiche speciﬁche (KPI)
Integrazione dei relativi strumenti di visualizzazione
(Controls) nelle pagine di processo WinCC
Impiegabile per singole macchine e per completi
impianti di produzione
Distribuzione delle analisi a persone differenti tramite
Internet

Nel DowntimeMonitor il modello tempo dell’impianto di
produzione viene deﬁnito sulla base dei tempi di produzione,
manutenzione e inattività. Un calendario dei turni consente
anche l’inserimento dei turni nell’analisi. Per l’analisi tutti
gli stati rilevanti dell’impianto vengono parametrizzati in un
Reasontree dettagliato. I dati rilevati danno informazioni
sull’efﬁcienza delle singole macchine e su interi impianti di
produzione. La trasparenza dei dati consente di reagire velocemente in caso di avaria e di prendere contromisure; questo
aumenta a sua volta la disponibilità della macchina.
Tutti i risultati dell’analisi vengono integrati nelle pagine
WinCC in forma di Controls. Si distingue fra differenti strumenti di visualizzazione:
Diagrammi di Gantt e di Pareto

Con il WinCC/DowntimeMonitor, il software di gestione
dei dati macchina, possono essere registrati e analizzati
centralmente i tempi d’inattività in impianti di produzione
con macchine o linee. Da ciò si possono dedurre le speciﬁche
grandezze caratteristiche di singoli gruppi, macchine o intere
linee di produzione:

Visualizzazione a barre o a barre sovrapposte
Andamento delle curve o tabelle
I dati visualizzati possono essere elaborati con WinCC e con
le opzioni WinCC e distribuiti a varie persone.

OEE (Overall Equipment Efﬁciency -> efﬁcienza
complessiva)
MTBF (Mean Time Between Failures -> frequenza delle
avarie)
MTFF (Mean Repair Time -> tempo di riparazione)
e altri cosiddetti Key Performance Indicators (KPI)
Le analisi delle cause di avarie chiariscono la frequenza e la
durata dei tempi d’inattività di macchine o di impianti.

Prospetto di DowntimeMonitor − Key Performance Indicators

30

Opzioni SIMATIC WinCC

DowntimeMonitor − Analisi tramite diagrammi di Gantt

SIMATIC WinCC/ProcessMonitor –
Sistema d’informazione della gestione e analisi qualità online

Utilità
Completa trasparenza di tutti i dati macchina e impianto come base per l’ottimizzazione della produttività
dell’impianto
Rilievo e confronto di numeri caratteristici e speciﬁci
della ditta liberamente deﬁnibili
Rappresentazione all’interno di WinCC tramite strumenti di visualizzazione speciali (Trend View, YX Trend View,
Message Analyzer)
Calcolo dei valori propri con possibilità di restituzione
a WinCC per l’ulteriore elaborazione (-> ottimizzazione
dei parametri di prodotto)
Il WinCC/ProcessMonitor viene utilizzato per la raccolta,
manipolazione, analisi e memorizzazione di valori di processo. L’integrazione in WinCC garantisce assoluta trasparenza
di tutti i dati delle macchine e degli impianti come base per
l’ottimizzazione della produttività dell’impianto.
Vengono rilevati e confrontati esclusivamente numeri caratteristici speciﬁci dell’azienda liberamente deﬁnibili, come
p.e. la velocità della lavorazione dei pezzi (cioè il numero
di giri di un motore) rapportato alla qualità del prodotto
realizzato. Viene inoltre analizzata l’origine di avarie tipiche,
il che consente di segnalare
eventuali strettoie nel ciclo
produttivo.

ProcessMonitor − Finestra della curva per il confronto dei KPI

andamenti delle curve X/Y, dove due valori qualsiasi vengono messi direttamente in relazione fra di loro.
Un’analisi di segnalazione (Message Analyzer) con l’aiuto
del ProcessMonitor offre oltre al messaggio WinCC standard
la rappresentazione di risultati ﬁltrati in forma di diagrammi
a barre. Il relativo ﬁltro si basa su algoritmi selezionabili.
Se il ProcessMonitor, a base dei dati di processo resi disponibili da WinCC, calcola valori propri, questi possono a loro
volta essere trasferiti a WinCC per un’ulteriore elaborazione.

La rappresentazione degli
effetti risultanti avviene
all’interno di WinCC tramite
una visualizzazione ampliata
della curva (Trend View)
che comprende anche i valori rilevati dal ProcessMonitor.
Questi valori possono essere
visualizzati come curva
standard ma anche come
curve con sovrapposizioni
temporali. Ciò consente,
in una ﬁnestra della curva,
il confronto di numeri
caratteristici per diversi periodi di tempo, p.e. durante
più turni. Un’altro tipo di
rappresentazione sono gli
ProcessMonitor − Prospetto
delle informazioni sul management
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SIMATIC WinCC/IndustrialDataBridge –
Conessione a banche dati e sistemi IT
WinCC/IndustrialDataBridge utilizza interfacce standard, al
ﬁne di collegare il livello di automazione (Controllo) con il
mondo dell‘IT e assicurare uno scambio di informazioni
in entrambi i sensi. Esempi d’interfacce di questo tipo
sono OPC nel mondo dell’automazione e banche dati SQL
nel mondo IT. Di sistemi di costruttori diversi pòssono èssere
integrati tramite una molteplicità di interfacce standard. La
conﬁgurazione avviene (senza programmazione) in modo
economico attraverso un software standard. Tipicamente il
WinCC (o altre prodotti SIMATIC come WinCC ﬂexible) con
la sua interfaccia Server OPC DA funge da sorgente dei dati,
mentre una banca dati esterna SQL oppure un pacchetto
Ofﬁce fanno da destinazione. Attraverso il provider WinCC
OLE-DB è possibile inoltre l’accesso ai messaggi archiviati
ed alle informazioni di processo nella banca dati WinCC. A
seconda del volume dei dati vengono offerte licenze con un
numero di Tags da 128, 512, 2k e 10K.
Scambio dati ﬂessibile tra applicazioni
IndustrialDataBridge crea una connessione tra l‘interfaccia
della sorgente e quella di destinazione e trasferisce i dati
in dipendenza di un Cambio di valore,
dopo lo scadere di un certo intervallo di Tempo,
oppure al presentarsi di un determinato Evento.

Utilità
Collegamento del livello d’automazione con il mondo IT
Integrazione di sistemi di case diverse tramite una
molteplicità di interfacce standard (tra l’altro OPC, SQL,
OLE-DB, formati ofﬁce)
Conﬁgurazione semplice ed economica con software
standard (senza programmazione)
Scambio dati performante in contemporanea tra più
sistemi
Con una banca dati, quale fonte, possono essere trasmesse ricette e valori predeﬁniti direttamente al WinCC
oppure ai controllori.
Un’archiviazione ciclica di dati può essere realizzata
tramite le sorgenti dati OPC Data Access, WinAC ODK o
Send/Receive e la destinazione dati costituita dalle banche
dati SQL.
Client Access Licenses (CAL)
Vi preghiamo di vedere a pagina 33 le indicazioni per l’utilizzo di WinCC/CAL in collegamento con il IndustrialDataBridge.

Attraverso IndustrialDataBridge possono essere scambiati
dati tra sistemi di automazione di costruttori diversi, ad
esempio tramite l’interfaccia OPC. Grazie all‘unione di Server
OPC e del software IndustrialDataBridge viene realizzata la
comunicazione tra diverse
apparecchiature, e tra sorgenti e destinazioni di dati
differenti:
Il collegamento di sistemi
SCADA e di controllo di
processo di case diverse
tramite l’interfaccia OPC
Registrazione di dati di
processo in formati ofﬁce,
come MS Excel o MS
Access.
Per l’acquisizione di dati
d’esercizio sono disponibili banche dati SQL
come destinazione dei
dati. I dati possono essere
trasferiti dalla sorgente
dei dati o con OPC su
comando da evento o
inviati direttamente dal
controllore.
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SIMATIC WinCC/Connectivity Pack –
Accesso a WinCC tramite OPC & WinCC OLE-DB

Utilità
IT & Business Integration sempliﬁcata mediante interfacce standard
Accesso ai dati attuali e historici da qualsiasi PC tramite
interfacce standard (OPC XML DA, OPC HDA, OPC A&E,
WinCC OLE-DB)
Possibili un’ulteriore elaborazione ed un’analisi dei dati
con propri Tools
Nel campo dell’automazione per WinCC è sempre stato molto
importante disporre di una comunicazione indipendente dal
costruttore. Per questo WinCC dispone normalmente di un
server OPC DA 3.0 integrato (Data Access), che consente
l’accesso a tutti i valori on-line nel sistema, mentre come
client può leggere i dati di un’altra applicazione - anche
mediante web. Il WinCC/Connectivity Pack offre ulteriori
possibilità.
In questo modo i dati di processo e di produzione preelaborati possono essere trasmessi a sistemi sovraordinati per
elaborazioni successive (es. MES = Manufacturing Execution
System, ERP = Enterprise Resource Planning oppure pacchetti
Ofﬁce = MS Excel,MS Access etc.) e ricevute le risposte in
forma di dati dell’ordine o di accettazioni.
Accesso a segnalazioni e dati storici tramite OPC /
WinCC OLE-DB
Il WinCC/Connectivity Pack comprende i Server OPC HDA 1.1
(Historical Data Access) e OPC A&E 1.0 (Alarm & Events)
per l ‘accesso ai dati storici del sistema di archiviazione del
WinCC oppure per Inoltro / Acquisizione delle segnalazioni.
Come OPC XML DA 1.0-Server WinCC può trasmettere
dati a sistemi PPS/MES attraverso il web, indipendentemente
dalla piattaforma; viceversa come OPC XML DA-Client può
trasferire dati di ordini o di ricette.

Attraverso il WinCC OLE-DB Provider è invece possibile un
accesso diretto agli archivi di dati depositati da WinCC nella
banca dati MS SQL Server (messagi, valori di processo, dati
d‘utente). A questo scopo possono essere anche utilizzate
delle funzioni statistiche.
Da un WinCC Multi-Client è possibile avere un accesso
trasparente ai valori di processo mediante OLE-DB oltre che
ai sistemi ridondanti WinCC e alle conﬁgurazioni distribuite
con un server di archiviazione centrale. Per l’indirizzamento è
necessario semplicemente conoscere un nome simbolico del
sistema operativo.
WinCC/Connectivity Station
Se una stazione non ha bisogno della visualizzazione di
processo, con questo pacchetto di opzioni WinCC è possibile
conﬁgurare un PC Windows qualsiasi come cosiddetta Connectivity Station, con accesso a WinCC tramite OPC e WinCC
OLE-DB senza la necessità dell’installazione di WinCC.
Client Access Licenses (CAL)
Non è richiesta nessuna licenza per l’accesso diretto ai dati
attuali WinCC tramite OPC DA.
Una WinCC/CAL è sempre necessaria, quando da un PC
qualsiasi, sul quale non siano stati installati (con licenza) il
sistema base WinCC o un’opzione WinCC, l’accesso a dati
WinCC viene effettuato attraverso le interfacce delle opzioni
WinCC/Connectivity Pack e WinCC /IndustrialDataBridge.
A richiesta il WinCC/CAL pro Processor License consente
l’accesso a tutti i calcolatori nella vostra conﬁgurazione,
attraverso le interfacce del Connectivity Pack o dell’Industrial
DataBridge su un PC WinCC (“Processor“).

Come Server HDA, WinCC mette a disposizione di altre
applicazioni i dati storici dal proprio sistema di archiviazione.
Il Client OPC (ad es. un Tool per i Report) può deﬁnire un
punto di inizio ed uno di ﬁne di un intervallo di tempo e in
questo modo richiedere la trasmissione dei dati in modo
selettivo. Il Client può inoltre richiamare dal Server HDA dati
già preelaborati, ad es. attivare una compressione dati, prima
che i dati vengano trasmessi. L’OPC HDA-Server può essere
impiegato anche in conﬁgurazioni ridondanti.
Una segnalazione di WinCC viene rappresentata in OPC
A&E come allarme e, insieme a tutti i valori di processo
collegati, viene inoltrata ad una lista di richiedenti a livello di
produzione o gestione di fabbrica. Attraverso meccanismi di
ﬁltro e di sottoscrizione vengono inviati solo i dati selezionati
o che subiscono variazioni. Naturalmente l’acquisizione può
avvenire anche a livello di MES oppure ERP.

WinCC/Connectivity Pack – Accesso a WinCC tramite OPC & WinCC
OLE-DB
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SIMATIC WinCC/Redundancy –
Disponibilità di sistema grazie alla ridondanza

Utilità
Elevata disponibilità di sistema con integrità dei dati
senza interruzioni
Commutazione automatica in caso di fuori servizio di
un Server oppure della comunicazione verso il Server
Continuità di servizio e supervisione grazie alla commutazione automatica dei Client sul Server funzionante
Allineamento automatico di tutti gli archivi, d’ informazioni delle messaggi e di variabili interne in sottofondo
dopo l’eliminazione dell’anomalia
L’incremento della disponibilità del sistema in seguito alla
ridondanza nel caso di applicazioni con WinCC è possibile
con l’utilizzo di
Server ridondanti,
vie di comunicazione ridondanti
ed altri comandi disponibili.
WinCC/Redundancy rende possibile il funzionamento in
parallelo di due sistemi WinCC monostazione accoppiati, di
Server per dati di processo sorveglianza. Per ognuno dei Server ridondanti è necessaria una Redundancy License. In caso
di caduta di uno dei due computer, la seconda unità prende
in carico l’intero sistema. Con il ripristino del Server andato
fuori servizio, i contenuti di tutti gli archivi delle segnalazioni
e dei valori di processo vengono copiati in quest’ultimo. Nel
complesso ciò comporta una disponibilità del sistema che
è nettamente migliore. Quindi anche se un Server dovesse
bloccarsi per guasto, la produzione rimane sempre online.
Funzionamento
Nella situazione
normale due
Client
WinCC
stazioni WinCC,
ossia due Server
con i loro dati di
LAN
Server
processo, lavorano
WinCC
in modo parallelo,
cioè ciascuna staRete di
zione dispone di un
automazione
proprio collegamento con il processo e
dei propri archivi di
dati. I client collegati con i server possono essere liberamente distribuiti sui server, determinando in questo modo una
riduzione del carico.
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In caso di anomalia di una delle
Client
WinCC
due stazioni WinCC,
l’altra assume il
LAN
compito di archiviaServer
re i dati di processo,
WinCC
le segnalazioni e gli
allarmi. In questo
Rete di
modo viene garanautomazione
tita l’integrità dei
dati senza lacune.
In conﬁgurazioni
Client Server, i Client sono automaticamente commutati dal
Server guasto al partner ridondante. Quindi la continuità di
visualizzazione e di servizio dell‘impianto è così assicurata in
ogni stazione di lavoro.
Quando la stazione
in anomalia viene
Client
WinCC
ripristinata, tutti
i dati di processo
e le segnalazioni
LAN
Server
acquisite durante
WinCC
il periodo di
avaria vengono
Rete di
automaticamente
automazione
copiate ed integrate
gradualmente
senza interferire
sul processo in corso. Sono così nuovamente disponibili due
Server assolutamente allineatiI Client collegati al Server si
ridistribuiscono ai loro Server Partner originali. La commutazione automatica al partner ridondante avviene non solo
in caso di Server non più in funzione ma anche in caso di
anomalia della comunicazione verso il processo oppure
di applicazioni non correttamente operanti.
Altre soluzioni per migliorare la
disponibilità del sistema
Oltre alla possibilità di avere in una applicazione WinCC due
stazioni Server operanti in parallelo, offerta dall’opzione
WinCC/Redundancy, è anche possibile creare due canali di
comunicazione ridondati verso i controllori SIMATIC S7.
In questo caso si utilizzano due schede di comunicazione
e i canali di collegamento vengono duplicati (software di
communicazione S7-REDCONNECT). Grazie all’impiego dei
controllori SIMATIC S7 della serie H, è possibile aumentare, a
livello di PLC e a seconda delle proprie necessità, la disponibilità del sistema a livello di commando.
Grazie alla combinazione delle varie soluzioni di sistema
disponibili, è possibile deﬁnire concetti di sicurezza in grado
di soddisfare anche le richieste più esigenti.

SIMATIC WinCC/ProAgent –
Maggiore disponibilità tramite diagnosi di processo

Utilità
Parte integrante di Totally Integrated Automation (TIA):
aumento della produttività, minimizzazione dell’onere
di engineering, riduzione dei costi del ciclo di vita
Aiuto nella ricerca dell’errore, nell’aumento della disponibilità della macchina e dell’impianto, riduzione dei
tempi di fermata
Nessun onere di progettazione supplementare per
la funzionalità diagnostica, grazie alla generazione
automatica delle parti rilevanti per la diagnostica relativamente a controllore e HMI
Sgravio del controllore relativamente a fabbisogno di
memoria e tempo ciclo del programma
Nessuna esigenza di know-how speciﬁco
Aumenti di produttività vengono sempre più spesso
ottenuti attraverso il risparmio di costi. Qui gioca un ruolo di
crescente importanza la manutenzione. Si tratta di eliminare
i guasti nel più breve tempo possibile – con il minor impegno
di personale. Nel caso ideale dovrebbero essere gli stessi
operatori a svolgere una parte dei compiti di manutenzione.
Gli operatori si trovano sul posto, conoscono i processi e
possono intervenire rapidamente. Ciò fa risparmiare tempo
e costi. Proprio qui ProAgent supporta il personale di servizio
specialmente nell’industria automobilistica e nella costruzione di macchine utensili per la veloce identiﬁcazione degli
errori.
Nel caso di un’anomalia del processo la diagnosi SIMATIC
ProAgent fornisce informazioni sulla localizzazione e sulla
causa dell’anomalia, aiutando nella sua eliminazione. ProAgent è una soluzione ottimale su misura per il SIMATIC S7300/S7-400 nonché per il SIMA TIC WinAC. Esso può essere
utilizzato insieme con gli Engineering Tools STEP 7 S7-PDIAG
e S7-GRAPH. Il pacchetto opzionale ProAgent contiene pagine standard, che vengono attualizzate con dati speciﬁci di
processo per il runtime.

SIMATIC WinCC ha accesso diretto ai dati e li integra all’interno del progetto. Le pagine standard ProAgent, necessarie per
la diagnosi, sono generate automaticamente nel Progetto
WinCC. Il ProAgent e gli S7-Engineering Tools rappresentano
un programma standardizzato di diagnosi per il SIMATIC
S7. Ciò assicura un massimo d’efﬁcienza all’interno dell‘applicazione di WinCC: non è necessario alcun altro intervento di
progettazione.
Come visualizzazione standard è disponibile la pagina di
segnalazione, pagina panoramica delle unità, pagina diagnostica di dettaglio, pagina di movimento, pagina di servizio
per catene sequenziali.
Funzioni
Intervento sensibile al contesto della diagnostica sulla
base di una segnalazione d’errore di processo
Emissione degli operandi con simbolo e commento
Possibilità di commutazione tra KOP, AWL e lista segnali
Supporto alla eliminazione degli errori grazie all’accesso
diretto al processo con l’utilizzo della pagina di movimento
Identiﬁcazione dell’operando affetto da errore direttamente nella segnalazione con indirizzo, simbolo e commento
Controllo di consistena con RT: mediante icone vengono
identiﬁcate unità diagnostiche incoerenti. E‘ così possibile
una rapida circoscrizione dell’errore relativamente ai dati
progettati nella fase di messa in servizio.
Salto diretto, correlato alle unità, dalle pagine utente nella
pagina diagnostica grazie all’utilizzo di funzioni ProAgent
Salto correlato alle unità risp. alle segnalazioni verso
STEP 7 (KOP/AWL/FUP-Editor, S7-GRAPH e HW-CONFIG
con segnalazioni di errori di sistema), supportato in modo
completamente automatico
S7-GRAPH OCX per la rappresentazione graﬁca di catene
sequenziali (rappresentazione panoramica d’insieme)

Pagine standard piuttosto che progettazione
ProAgent è disponibile per diverse apparecchiature e piattaforme di software dello spettro SIMATIC HMI: Panels e Multi
Panels, WinCC ﬂexible e WinCC. ProAgent contiene pagine
standard, che rispondono alle esigenze di diagnostica
dell’impianto o della macchina. Nel corso della progettazione
tutti quei dati che sono importanti per la diagnosi del
processo quali, ad es., i simboli, i commenti ed i testi delle
segnalazioni, vengono memorizzati in una struttura dati
standardizzata. Durante il funzionamento queste pagine
standard vengono attualizzate con i dati speciﬁci relativi al
processo.

Diagnostica degli errori di processo con WinCC/ProAgent e Engineering Tools di STEP 7
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SIMATIC WinCC Version 6.2
Interfaccia utente per la manutenzione periodica

Utilità
Visualizzazione delle informazioni di manutenzione
di tutta la tecnica d’automazione
Deduzione automatica dei dati dalle progettazioni
hardware
Visualizzazione estesa dei dati di manutenzione periodica e straordinaria
Messaggi automatici garantiscono la ricostruibilità
degli eventi e dei comandi eseguiti, creando la base alle
successive analisi per l’ottimizzazione dell’impianto
Programmazione ottimale delle risorse mediante prospetto dei requisiti di manutenzione periodica
I dati, la visualizzazione e il comando del sistema
SCADA e della Maintenance Station sono consistenti e
omogenei

o girare assieme alla visualizzazione del processo WinCC su
una postazione di comando WinCC. Il display può essere
commutato fra visualizzazione del processo e manutenzione
dal momento che vengono impiegati gli stessi strumenti
di comando e di osservazione. Il vantaggio è evidente: in
qualsiasi momento l’operatore riceve una panoramica delle
informazioni attuali di Identiﬁcation & Maintenance (I&M),
senza dovere interrompere il processo.
Generare invece di progettare
La progettazione avviene nella Maintenance Station, dove
l’utente sceglie in STEP 7 i sistemi d’automazione da rappresentare per una conﬁgurazione hardware. Sulla base di ciò la
Maintenance Station riconosce quali apparecchi fanno parte
dell’impianto e realizza in WinCC una rappresentazione per
la manutenzione periodica. L’integrazione di componenti
è basata su standard ﬁssi ed è realizzabile per un grande
numero di apparecchiature dei produttori più vari.

Una produttività costantemente elevata è il requisito
concorrenziale per eccellenza di ogni attività. Le perdite
nella produzione andrebbero evitate o – se non si riesce del
tutto – dovrebbero essere ridotte al minimo. Spesso i tempi
d’inattività sono causati da una manutenzione non sempre
ottimale. Nascono per questo le strategie intelligenti di
manutenzione periodica. Il loro scopo fondamentale è di
rendere programmabile la manutenzione periodica afﬁnché
consenta di ridurre i tempi d’inattività.

Il progetto si genera automaticamente in forma di
pagine WinCC perfettamente collegati ed ordinati secondo
gerarchia – senza un impegno aggiuntivo di programmazione per l’utente – e inﬁne viene trasmesso automaticamente
alla Maintenance Station. Nella conﬁgurazione hardware di
STEP 7 vengono introdotti nuovi componenti hardware che
sono poi automaticamente disponibili anche per la Maintenance Station. Viene a mancare la successiva manutenzione
a mano, evitando costi secondari.

Con la nuova opzione WinCC Maintenance Station è possibile
una manutenzione periodica efﬁciente. La Maintenance
Station può essere conﬁgurata o come una postazione di
comando indipendente con funzionalità di manutenzione

Manutenzione correttiva e preventiva
Nel funzionamento la Maintenance-Station rappresenta tutti
i componenti di controllo collegati (PLC, apparecchiature
di comando), apparecchiature elettriche, azionamenti, reti
(PROFIBUS, PROFINET) etc., sorvegliando lo stato attuale
dell’impianto con simboli omogenei. In questo caso il
programma non reagisce solo quando si presentano degli
errori (manutenzione correttiva) ma anche in seguito agli
avvisi generati dai componenti che dovrebbero impedire già
in anticipo le avarie (manutenzione preventiva). La tempistica di tali misure subordinate alla condizione dev’essere
programmata così da utilizzare in modo ottimale le risorse
esistenti.
La SIMATIC Maintenance Station offre il sostegno perfetto
per lo svolgimento della manutenzione periodica. Contemporaneamente genera un esteso database per la successiva
ottimizzazione dell’impianto, riducendo inﬁne i costi di
manutenzione.

Visualizzazione del processo e manutenzione periodica in una
stazione
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SIMATIC WinCC/Audit –
Rintracciabilità delle attività e modiﬁche tramite Audit Trails

Utilità
Progettazione comoda e veloce di Audit Trails
Sorveglianza attendibile delle operazioni di comando e
modiﬁche di conﬁgurazione
Riduzione dei periodi d’inattività dell’impianto mediante
controllo documenti (funzione di gestione delle versione)
Conforme ai requisiti della Food and Drug Administration (FDA) per l’industria farmaceutica ed alimentare
Volume di progettazione ridotto per soddisfare le prescrizioni FDA 21 CFR Part 11 & EU 178/2002

Sorveglianza del funzionamento Runtime con WinCC/Audit (Runtime
Auditing )

Ora e data della modiﬁca
No. di identiﬁcazione del progetto, nome del PC e della
banca dati
Vecchio valore e nuovo valore

WinCC/Audit serve per la sorveglianza delle modiﬁche dovute
alle attività dell’operatore nel funzionamento Runtime e per
la registrazione delle modiﬁche della conﬁgurazione durante
l’engineering. Tutti i dati di modiﬁca vengono registrati in
una banca dati non falsiﬁcabile, il cosiddetto Audit Trail.
L’Audit Trail può essere visualizzato mediante Audit Viewer.
L’uso di WinCC/Audit consente quindi una completa rintracciabilità sia delle attività dell’operatore sia dei cambiamenti
di progetto, aiutando nel contempo i costruttori di macchine
e i gestori degli impianti a ridurre il volume di engineering
per l’adempimento ai requisiti secondo 21 CFR Part 11 e CE
178/2002 . I provvedimenti durante l’engineering, necessarie
per la sempliﬁcazione della certiﬁcazione sono documentati
in un White Paper.
Sorveglianza del funzionamento Runtime

Nome utente
Evento/funzione
Commento/motivo della modiﬁca
I dati dell’Audit-Trail vengono visualizzati tramite l’Audit
Viewer. Tramite un ﬁltro l’utente può impostare in modo mirato la visione dei dati dell’Audit-Trail desiderati, esportabili
in un ﬁle Excel. I dati dell’Audit-Trail sono depositati in modo
non falsiﬁcabile e perciò non possono essere modiﬁcati o
cancellati. Anche su questo punto WinCC/Audit soddisfa le
prescrizioni della FDA 21 CFR Part 11
Rintracciabilità delle modiﬁche di progetti
La rintracciabilità delle modiﬁche di progetti con WinCC/
Audit avviene come descritto in WinCC/ChangeControl
(vedasi pag. 38).

Nel funzionamento runtime vengono riportati nell’Audit Trail:
operazioni eseguite
attività nell’ambito della gestione utente generalizzata con
SIMATIC Logon
il lancio e la modiﬁca di ricette
Inoltre il gestore dell’impianto può far registrare in modo
personalizzato determinati eventi mediante una funzione
Audit-Entry:
il comando di superﬁci operative e Slider
premere un tasto per far registrare nell’Audit Trail.
Banca dati Audit Trail e Audit Viewer
Nella banca dati Audit-Trail sono depositati tutti i dati delle
modiﬁche apportate dall‘operatore, le modiﬁche della
conﬁgurazione e le modiﬁche soggette al controllo dei documenti. Elementi dell’Audit Trails sono:

Accesso alla banca dati dell’Audit Trail con l’Audit Viewer
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SIMATIC WinCC/ChangeControl – SIMATIC LOGON –
Gestione utenti centralizTracciabilità delle variazioni
zata per tutto l’impianto
di progetto
La sorveglianza delle modiﬁche di progetti è possibile sia
con WinCC/Audit sia con l’opzione più conveniente WinCC/
ChangeControl. WinCC/Audit distingue fra modiﬁche della
conﬁgurazione che cambiano la banca dati WinCC, come p.e.
modiﬁche delle variabili interne o impostazione di un gruppo
di utenti, e modiﬁche che si limitano alla modiﬁca dei ﬁles, il
cosiddetto controllo dei documenti.
Il controllo dei documenti comprende pagine di processo,
script e layout di protocollo e documenti personalizzati. Ciò
signiﬁca che le modiﬁche di tutti questi documenti o ﬁle
possono essere sorvegliate da WinCC/Audit, e che possono
essere realizzate delle versioni intermedie richiamabili con la
funzione di rollback. La sorveglianza è generalmente molto
semplice e funzionale. Il costruttore dell’impianto e il gestore
possono così ricostruire rapidamente e con facilità (p.e. nel
caso di periodi di inattività degli impianti) quali modiﬁche
sono state apportate all‘impianto. Questo aiuta nell’analisi di
errori e riduce i periodi di inattività degli impianti.
Con il strumento di versionamento è possibile
archiviare, ripristinare e cancellare progetti WinCC,
archiviare tutti i dati WinCC incl. la banca dati di progetto, i
ﬁle di progetto (es. immagini, verbali, script) e documenti
utenti e
elencare tutte le attività dello strumento di versionamento.
Grazie a WinCC/ChangeControl tutte le modiﬁche effettuate
in un impianto dall’inizio della produzione possono essere
elaborate per la sua intera durata ed essere documentate
mediante aggiornamenti versioni ben deﬁniti.

Utilità
Gestione utenti centralizzata per tutto l’impianto, integrata nello „User Management“ di Windows
Grande sicurezza grazie ad adeguati provvedimenti lato
amministratore e lato utente
Utilizzabile con diverse tipologie di conﬁgurazioni
(sistema monostazione, Client/Server ed altro ﬁno a
soluzioni di elevata disponibilità)
Gestione utenti centralizzata
L’impiego della tecnologia IT nell’automazione di processo
ed il conseguente gran numero di utenti con diversi livelli di
autorizzazione, pongono oggi esigenze molto avanzate per
la amministrazione degli utenti, con lo scopo di garantire la
sicurezza dell’intero impianto.
La gestione degli utenti con il SIMATIC Logon si integra
nei meccanismi di sicurezza e di „User Management “ di
Windows e copre completamente in questo modo le richieste
della FDA.
SIMATIC Logon con questo offre anche molteplici meccanismi di sicurezza sia per l‘amministratore che per gli utenti. L‘utente viene convenzionalmente identiﬁcato attraverso
User-ID, User-Name e la propria Password. Funzioni come
invecchiamento delle Password, disconnessione automatica
dopo un inter vallo di tempo deﬁnito e blocco dopo ripetute
introduzioni di Password errate garantiscono la più alta
sicurezza operativa. Inoltre l‘Amministratore ha la possibilità
di autorizzare nuovi utenti online, in tutto l ‘impianto e
indipendentemente dall ‘applicazione, oppure di bloccare utenti già esistenti.
Nell ’ambiente SIMATIC WinCC, il SIMATIC Logon può essere
fatto funzionare in conﬁgurazioni diverse, come sistema
monostazione o conﬁgurazioni Client/Server. Nel SIMATIC
Logon l ‘elevata disponibilità viene garantita attraverso
il “Primar y/Secondar y Domain Controller “ e attraverso lo
“User-Management “ di Windows.

Archiviazione e ripristino di progetti o dati di progetto
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Gestione degli utenti

SIMATIC WinCC/User Archives –
Gestione di record di dati
Le funzionalità “dell’archivio utente” sono offerte come
pacchetto opzionale WinCC/User Archives. L’archivio utente
memorizza un insieme di dati sotto forma di record. WinCC
e gli altri sistemi di automazione (p.e. i PLC SIMATIC S7) possono scrivere questi record di dati e, se richiesto, scambiarsi
i dati stessi.
Questo signiﬁca che un operatore può, ad esempio, inserire
dei parametri di lavoro in WinCC, salvarli nell’archivio utente
e, se necessario, passarli al livello di automazione. Viceversa,
il sistema di automazione può registrare in modo continuo i
parametri di produzione di un certo turno e spedirli a WinCC
alla ﬁne del turno stesso. Altre possibili applicazioni sono ad
esempio la registrazione dei dati batch, di speciﬁci parametri
di lavorazione o l’amministrazione degli articoli a magazzino.
Di semplice progettazione ...
Gli archivi utente di WinCC sono creati molto comodamente
con un apposito Editor e vengono riempiti con i dati ad essi
relativi. Per la visualizzazione in runtime dei dati degli archivi
utente si utilizza uno speciali ActiveX Controls disponibile
nella casella degli oggetti integrata nel Graphics Designer.
Questi controlli possono essere utilizzati anche con il Web
Navigator in ambiente Internet.

Utilità
Deposito e gestione di dati utente qualsiasi in record di
dati
Rappresentazione ﬂessibile mediante controlli ActiveX,
a scelta con tabelle e formulari
Semplice collegamento di campi di record di dati con il
processo tramite collegamento diretto di variabili
Funzioni di import/export per l’ulteriore elaborazione
con altri tool (ad es. MS Excel)
chiudere o azzerare l’archivio oltre a leggere, scrivere o
sovrascrivere il contenuto di un record o di un suo campo.
Gli archivi sequenziali possono registrare dati batch,
dati di produzione di turno o anche dati per la qualità del
prodotto e rappresentare, grazie alla registrazione continua,
la documentazione legale degli eventi.
È necessaria una licenza soltanto per il Server stesso (oppure
per la monostazione)

Record di dati e campi contenuti negli archivi utente sono
connessi al processo mediante collegamento diretto di
variabili.
... e di versatile utilizzo

Editor WinCC/User Archives: libera deﬁnizione dell’archivio, delle visualizzazioni e dei dati dell’archivio

Le funzioni di import e di
export facilitano l‘input
e la visualizzazione di dati
mediante applicazioni
esterne (ad es. Excel).
Criteri di ﬁltraggio a libera
scelta permettono la rappresentazione chiara dei record
di dati; è possibile passare
da una rappresentazione
tabellare o una rappresentazione con formulari
personalizzati.
WinCC fornisce funzioni
speciﬁche per una libera
organizzazione dei dati
memorizzati negli archivi
d’utente che operano sugli
archivi stessi, sui record e
sui campi dei record. Ad
esempio, queste funzioni
possono creare, aprire,

Rappresentazione dei dati di archivio in formato tabellare o con formulari personalizzati
utilizzando il controllo User Archive
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SIMATIC WinCC/IndustrialX –
Creazione di oggetti ActiveX personalizzati

Utilità
Semplice impostazione con assistenti di progettazione
(Wizard)
Rapido approccio grazie all’impiego di standard: tecnica
ActiveX, sviluppi con l’ausilio di Visual Basic
Risparmio di tempo e costi grazie a realizzazione e modiﬁca centrali di rappresentazioni di oggetti dello stesso
tipo (tipizzazione)
Progettazione di oggetti intelligenti, speciﬁci di settore
(rappresentazione graﬁca ed elaborazione logica) con
protezione del know-how
Utilizzazione versatile: in pagine WinCC e altre applicazioni Windows (ad es. Internet Explorer, Excel)
Già grazie alle potenti funzioni di base il SIMATIC WinCC permette una progettazione confortevole e veloce. L‘opzione
WinCC/IndustrialX® sempliﬁca ancora di più la creazione di
un progetto di visualizzazione in quanto si possono standardizzare gli oggetti speciﬁci dell‘utente.

L‘IndustrialX sfrutta la Tecnologia ActiveX per visualizzare
il processo. Gli assistenti di progettazione (Wizards) aiutano
la semplice generazione delle proprie rappresentazioni standard. I controlli dell‘ IndustrialX possono adattarsi ai requisiti
delle applicazioni più svariate con grande ﬂessibilità, come
ad es., per le applicazioni dei settori della chimica, della
produzione del vetro o della carta.
IndustrialX offre Code-Templates per un semplice collegamento di ActiveX Controls speciﬁci del cliente a fonti di dati
WinCC, adeguati anche per un utilizzo in Web Navigator
Client.
Semplicità e rapidità di progettazione
Grazie all´IndustrialX Control Designer è possibile generare,
per oggetti di processo simili, ad es. per più motori, un
controllo IndustrialX, cioè uno speciale ActiveX Control per
la visualizzazione degli oggetti stessi qui avviene anche il
collegamento dei singoli campi ai dati determinato record,

Per ogni motore, pompa, valvola, ecc. non occorre più
alcun oggetto speciﬁco di rappresentazione, ma bensì si
standardizzano quegli oggetti che sono dello stesso tipo. Se
le funzioni e le rappresentazioni vengono utilizzati più volte,
si abbattono di conseguenza i costi del progetto.

Generazione supportata da
Wizard degli ActiveX Controls
in Visual Basic
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come ad es. il valore nominale, il valore reale, la temperatura
ed il modo operativo. Una volta che l‘IndustrialX Control è
stato creato, è possibile collegarlo alle immagini qualvolta sia
necessario.
Per ogni collegamento si prescrive solamente il nome del
record di dati. Al momento dell‘esecuzione ciascun collegamento dell‘IndustrialX-Control opera automaticamente con i
dati del corrispondente record di dati. Quindi, ogniqualvolta
sia necessario usare un IndustrialX-Control, tutto il lavoro di
progettazione per il collegamento di singoli dati diviene così
superﬂuo.
Possibilità di modiﬁche centralizzate
Gli IndustrialX-Controls che
sono già inseriti più volte
nelle immagini di processo
possono essere in seguito
facilmente modiﬁcati. Queste modiﬁche
vengono eseguite un‘unica volta in sede centrale. A tal proposito le variazioni possono implicare sia la rappresentazione
graﬁca sia la logica di elaborazione.
Tutte le modiﬁche inﬂuiscono su tutti gli IndustrialX-Controls
utilizzati in tutte quelle imagine di processo che sono già
state progettate. Se, ad es., in un dato impianto vi sono 47
motori dello stesso tipo, che vengono visualizzati in 13 diverse immagini di processo mediante gli IndustrialX Controls,
le modiﬁche hanno luogo soltanto una volta, centralmente,
ed hanno effetto su tutte le posizioni. In tal modo qualsiasi
correzione, spesso laboriosa e non esente da errori, diventa
superﬂua per tutte le 47 posizioni!

Utilità
Ampliamenti di sistema individuali mediante un linguaggio di programmazione standard aperto
Accesso a dati e funzioni del sistema di progettazione e
runtime WinCC
Sviluppo in proprio di applicazioni e Add-on per il sistema base WinCC
Si desidera ampliare la funzionalità per un‘applicazione speciﬁca di settore? Si desidera l’integrazione dei propri dati negli
strumenti del WinCC, ad es. nel sistema di reportistica? Il pacchetto opzionale di WinCC Open Development Kit ODK
descrive l’interfaccia di programmazione aperta, con cui è
possibile accedere a tutti i dati, alle funzioni di progettazione
e all’intero sistema runtime di WinCC. Le interfacce sono
messe a disposizione tramite il C-Application Programming
Interface (C-API).
Le funzioni API possono essere utilizzate nei seguenti
contesti:
All’interno di WinCC, ad es. nel Global Scripts o all’interno
di azioni in C nel Graphics Designer,
In applicazioni Windows con il linguaggio di programmazione C (come ambiente di sviluppo di WinCC è necessaria
l’ultima versione di Microsoft Visual C++).
Le funzioni API sono funzioni di progettazione e di runtime, quali ad es.:
MSRTCreateMsg: crea una segnalazione

Rapidità d‘elaborazione, know-how protetto

DMGetValue: rileva il valore di una variabile

Gli IndustrialX Controls sono in codice Visual Basic compilato,
cosa che garan-tisce un‘elevata efﬁcienza d‘elaborazione.
L‘investimento in tale know-how di generazione può, se
necessario, essere protetto da imitazioni purché, con l‘applicazione, non venga fornito anche il codice sorgente.

PDLRTSetProp: imposta le proprietà di un oggetto in una
pagina video
Nella fornitura di base del WinCC/ODK, oltre ad un CD-ROM
completo di molti esempi, è anche compreso il tagliando per
un corso intensivo della durata di un giorno.
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Abbreviazioni

API

Application Programming Interface

CAL

Client Access License

CAS

Central Archive Server

CFR

Code of Federal Regulations

ERP

Enterprise Resource Planning

FDA

Food and Drug Industry

HMI

Human Machine Interface

KPI

Key Performance Indicators

MES

Manufacturing Execution System

ODK

Open Development Kit

OLE

Object Linking and Embedding

OLE-DB

OLE Database

OPC

Openness, Productivity and Collaboration

OPC A&E

OPC Alarm and Events

OPC DA

OPC Data Access

OPC HDA

OPC Historical Data Access

OPC DA XML

OPC Data Access (with) eXtended Markup Language

PPS

Production Planning System

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

SQL

Structured Query Language

TIA

Totally Integrated Automation

VBA

Visual Basic for Applications

VBS

Visual Basic Script

XML

eXtended Markup Language
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Ulteriori informazioni
si trovano in Internet
SIMATIC WinCC homepage
www.siemens.com/simatic-wincc
SIMATIC WinCC opzioni
www.siemens.com/simatic-wincc-options
SIMATIC WinCC add-ons
www.siemens.com/simatic-wincc-addons

Informazioni sul tema Plant Intelligence
www.siemens.com/plant-intelligence
WinCC Competence Center
www.siemens.com/competencecenter
WinCC Professionals
www.siemens.com/professionals
SIMATIC Service & Support
www.siemens.com/automation/service&support
Partner di riferimento SIMATIC
www.siemens.com/automation/partner
Materiale di informazione da ordinare e per download
www.siemens.com/simatic/printmaterial

www.siemens.com/simatic-wincc
Siemens S. p. A.
Automation and Drives
Industrial Automation Systems
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
I-20126 Milano, Italia
Tel./Fax 02-2436-3333/-2890
www.siemens.com/automation
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