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Nella funzione di dialogo uomo/macchina, l’operatore riveste un ruolo
importante. In funzione delle informazioni di cui dispone deve effettuare
delle azioni che condizionano il buon funzionamento delle macchine e degli
impianti senza compromettere la sicurezza e la disponibilità. È quindi
indispensabile che la qualità di progettazione delle interfacce e della
funzione di dialogo sia tale da garantire all'operatore la possibilità di un
comando sicuro in qualsiasi circostanza.

8.1 Le informazioni di dialogo uomo/macchina

b I flussi di informazioni di dialogo uomo/macchina
Il dialogo uomo-macchina consiste in un flusso di informazioni circolanti
in due sensi (C Fig.1):

- Macchina –> Uomo
- Uomo –> Macchina

Questi due flussi di informazioni sono contemporaneamente indipendenti
e legati tra loro.

v Indipendenti
perchè possono presentare livelli di ricchezza diversi.

È compito del progettista del sistema di automazione definire questi livelli
in funzione del processo e delle esigenze dell'utente: ad esempio segnali
ON-OFF dall'operatore verso la macchina, messaggi alfanumerici o
sinottici animati dalla macchina verso l'operatore.

v Legati
perchè un intervento dell'operatore su un'interfaccia di comando si traduce
a livello del sistema di automazione in un'azione ben definita e
nell'emissione di una informazione che dipende dall'esecuzione corretta o
meno di questa azione. L'intervento dell'operatore può essere volontario
(arresto della produzione, modifica dei dati, ecc…), o successivo ad un
messaggio emesso dalla macchina (allarme, fine ciclo, ecc…)..

b Il ruolo dell’operatore
L’interfaccia operatore raggruppa tutte le funzioni necessarie ad un
operatore per comandare e controllare il funzionamento di una macchina
o di un impianto.

A seconda delle esigenze e della complessità del processo l'operatore
può essere portato ad eseguire:

v Delle azioni corrispondenti all'esecuzione normale del processo
- comandare la messa in moto e l'arresto, fasi queste che possono

eventualmente comportare procedure di avviamento o arresto gestite
dal sistema di automazione o effettuate in modo manuale o semi-
automatico sotto la responsabilità dell'operatore,

- effettuare i comandi e le regolazioni necessari al normale svolgimento
del processo controllandone lo stato e l'evoluzione.

v Delle azioni legate ad eventi imprevisti
- individuare una situazione anomala e intraprendere un'azione

correttiva prima che l'evolversi della situazione provochi un aggravarsi
dei problemi (in caso, ad esempio, di preallarme di sovraccarico di un
motore, ristabilire condizioni di carico normali prima che intervenga il
relè di protezione),

- affrontare un guasto del sistema interrompendo la produzione o
attivando il modo di marcia "degradata" che sostituisce tutti o parte
dei comandi automatici con comandi manuali per continuare la
produzione,

- garantire la sicurezza delle persone e del materiale intervenendo se
necessario sui dispositivi di sicurezza.

A Fig. 1 Il dialogo uomo/macchina
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Lo scopo di questi paragrafi è mostrare l'importanza del ruolo dell'operatore.
In funzione delle informazioni di cui dispone quest'ultimo può essere
portato a prendere decisioni e intraprendere azioni che esulano dalle
procedure di comando in condizioni normali e che possono inf luire
direttamente sulla sicurezza e sulla disponibilità degli impianti. 
Il sistema di dialogo non deve quindi essere un semplice mezzo 
di scambio di informazioni tra uomo e macchina, ma deve essere
concepito in modo tale da facilitare il compito dell'operatore
consentendogli di garantire un comando sicuro in qualsiasi circostanza.

b Qualità di interfaccia del dialogo
La qualità di interfaccia della funzione di dialogo può essere misurata con
la facilità con la quale un operatore può percepire e comprendere un
evento e con l'efficacia con la quale può reagire a questo evento.

v Percezione
Qualsiasi cambiamento nel funzionamento di una macchina si traduce 
in genere nella modifica o comparsa di un'infomazione su una spia di
segnalazione, un display o un monitor. Questo evento deve per prima
cosa essere percepito dall'operatore, qualunque siano le condizioni
ambientali (luce ambiente, ecc...).

Per attirare l'attenzione dell'operatore è possibile utilizzare mezzi diversi:
lampeggiamento dell'informazione, cambio di colore, segnale acustico,
protezione contro i riflessi, ecc...

v Comprensione
Per evitare qualsiasi richio di azione che possa compromettere la sicurezza,
l'informazione percepita dall'operatore deve essere sufficientemente
leggibile e precisa, in modo da poter essere immediatamente compresa e
gestibile.

In questo senso hanno un'importanza ugualmente fondamentale sia
l'ergonomia di lettura dei componenti che la concezione della funzione:

- per le spie luminose: rispetto del colore previsto dalla normativa,
cadenze di lampeggiamento lente o veloci nettamente differenziate fra
loro, ecc...,

- per i display: testi precisi nella lingua dell'utente, distanza di leggibilità
appropriata ecc...,

- per i monitor: utilizzo di simboli normalizzati, opzione di zoom per
consentire una vista dettagliata della zona oggetto del messaggio.

v Reazione
A seconda della rilevanza del messaggio visualizzato dalla macchina
l'operatore può essere indotto ad intervenire rapidamente agendo su uno
o più pulsanti o tasti della tastiera. Questa azione è facilitata da:

- una siglatura chiara per consentire una facile identificazione dei
pulsanti e dei tasti, mediante, ad esempio, marcatura dei pulsanti con
simboli normalizzati,

- un'ergonomia curata con tasti di grandi dimensioni e superfici ampie,
tasti ad effetto tattile, ecc...

8
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8.2 Interfacce di dialogo

Il dialogo uomo/macchina ha subito in questi ultimi anni una notevole
evoluzione. La funzione elementare assegnata al pulsante è stata arricchita
da interfacce che ricorrendo all’elettronica hanno permesso di arricchire il
dialogo, personalizzandolo e apportando nuove funzioni, come ad esempio
la configurazione dei parametri o l’aiuto alla diagnostica.

La tabella (C Fig.2) illustra l’offerta e le funzioni associate alle interfacce
uomo/macchina.

8.3 Comando e segnalazione ON/OFF

b Pulsanti e lampade spia
v Gamme standard
• Funzioni
Interfacce di dialogo perfettamente adatte alle applicazioni in cui gli
scambi di informazioni tra operatore e macchina sono ridotti e limitati
a segnali di tipo ON-OFF (ordini di marcia, segnalazioni di stato, ecc). 

Componenti elettromeccanici dalla messa in opera semplice, robusti ed
affidabili, ergonomici e adatti a tutte le condizioni ambientali, possono
essere dotati di teste di comando circolari o quadrate. 

È comunque facile identificarli grazie ad un codice colore normalizzato.
Il loro utilizzo è intuitivo o riflesso (esempio: arresto di emergenza).

Per questo motivo, sono utilizzati per operazioni legate direttamente alla
sicurezza e che a questo titolo implicano un comando semplice e diretto.

PROGETTAZIONE MESSA IN SERVIZIO UTILIZZO MANUTENZIONE

Prodotto

BP Sì Sì Sì

Dialogo integrato Sì Sì Sì

Dialogo Software di Sì Sì Possibile
operatore creazione

Supervisione Software di Sì Sì Possibile
creazione

Funzione

BP, Supervisione, BP, Supervisione,
Comando Dialogo Dialogo

operatore operatore

Dialogo integrato
(Supervisione e

Diagnostica Dialogo operatore
da considerare)

Dialogo integrato
(Supervisione e

Regolazione Dialogo operatore
da considerare)

Software di
Software di dialogo Software
creazione operatore, di regolazione
e altri software Software di su PC

supervisione

A Fig. 2 Offerte e funzioni associate alle interfacce uomo/macchina

11500-CHAPITRE-8_5.qxd:11500-CHAPITRE-8_5.qxd  21-11-2009  11:59  Pagina 192



Schneider Electric

8.3 Comando e segnalazione ON/OFF

193

La norma EN 60204-1 precisa il codice dei colori al quale devono essere conformi
le lampade spia e i pulsant. Esempio:
- spia di colore rosso: Emergenza - condizioni pericolose che richiedono

un'azione immediata (pressione/temperatura fuori dai limiti di sicurezza, 
sovracorsa, rottura accoppiamento, ecc…),

- spia di colore giallo: Anormale - condizione anormale che può portare
ad una situazione pericolosa (pressione superiore ai limiti normali, sganciamento

di un dispositivo di protezione, ecc…),
- spia di colore bianco: Neutro - informazione generale (presenza della tensione di

alimentazione, ecc…),
- pulsante di colore rosso: Emergenza - azionare in caso di condizione

pericolosa (arresto d'emergenza,ecc…),
- pulsante di colore giallo: Anormale - azionare in caso di condizioni anormali

(intervento per riavviare un ciclo automatico interrotto, ecc..).

I pulsanti sono utilizzati per i comandi generali di avviamento e di arresto
e per il controllo dei circuiti di sicurezza (arresti di emergenza).

Sono disponibili nei diamteri 16, 22 e 30 mm (Norme NEMA), in diversi
modelli (C Fig 3):

- testa con ghiera metallica cromata per tutti i tipi di applicazioni in 
ambienti industriali severi a regime intensivo,

- in plastica per applicazioni in ambienti agressivi: industria chimica,
agroalimentare.

• Testa di comando
È disponibile una grande varietà di teste di comando:

- pulsanti con pulsante a filo ghiera, sporgente, ad incasso, con
cappuccio di protezione,, 

- a fungo, 
- a doppia azione, 
- a fungo ad aggancio, 
- “arresto di emergenza”,
- selettori a leva corta e leva lunga, a chiave, 2 o 3 posizioni fisse o con

ritorno,
- a stelo in metallo (comando omnidirezionale),
- pulsanti luminosi con pulsante a filo ghiera, sporgente, con cappuccio

di protezione.
La concezione modulare delle unità di comando e segnalazione consente
una grande flessibilità d'impiego.

Le lampade spia e i pulsanti luminosi sono dotati di lampadine a filamento
o di diodi elettroluminescenti (LED). Sono ad alimentazione diretta con
riduttore di tensione o con trasformatore incorporato.

Le unità di comando possono ricevere da 1 a 6 contatti NO o NC,
compatibili con gli ingressi 24 V dei controllori programmabili.

• Robustezza e affidabilità
I pulsanti e le lampade spia sono sottoposti a condizioni d’impiego che
possono essere molto severe e la durata dei pulsanti è dell’ordine di 1
milione di manovre; questi prodotti sono quindi sottoposti a prove
normalizzate di tenuta agli urti in conformità con la norma IEC 60947-5-5. 
A titolo esemplificativo un pulsante deve essere in grado di supportare
un’energia di 5.5 Joule senza presentare usura: la serie di pulsanti
Harmony supporta 17 Joule.

v Pulsanti e lampade spia per collegamento su circuiti stampati
(C Fig. 4)
La gamma diametro 22 mm è disponibile in versione "collegamento su
circuiti stampati". Questi prodotti sono adatti alla realizzazione di supporti
di dialogo in quantità ripetitive con uno schema identico. Le teste di
comando e di segnalazione sono quelle della gamma standard.
I blocchi elettrici, specifici per queste versioni, sono dotati di uscite
di contatti che ne consentono la saldatura su circuito stampato.

8

A Fig. 3 Pulsanti della gamma Harmony
(Schneider Electric)

A Fig. 4 Pulsanti e lampade spia per circuiti
stampati
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• Pulsanti a tasto e lampade spia a testa quadrata
Questi apparecchi si montano con passo di 19,05 mm (3/4 di pollice)
in fori di diametro 16 mm. Consentono la composizione di insiemi di
comando di dimensioni ridotte nei casi in cui lo spazio disponibile è
limitato e possono inoltre essere associati a tastiere di programmazione. 

I pulsanti a tasto sono ad effetto tattile. Possono essere dotati di un
contatto argentato o dorato.

• Lampade spia a diodo elettroluminescente (C Fig. 5)
Le lampade spia a LED per montaggio 8 e 12 mm sono consigliate
soprattutto quando lo spazio disponibile è ridotto o quando gli elementi
di segnalazione sono in numero rilevante (ridotta potenza dissipata).

Assicurano notevoli vantaggi: eccellente tenuta agli urti, alle vibrazioni e alle
sovratensioni, lunga durata (>100.000 h), consumi ridotti che consentono
una compatibilità diretta con le uscite dei controllori programmabili.

v Colonne luminose singole e colonne luminose componibili (C Fig.6)
Le colonne luminose singole e componibili sono elementi di segnalazione
ottica o acustica utilizzati per visualizzare gli stati di funzionamento di una
macchina e gli allarmi ad una grande distanza e a 360°.

• Colonne luminose singole
Comprendono un solo elemento luminoso, in vetro o a scarica con
lampadina "flash", incolore o di colore verde, rosso, arancione o blu.

• Colonne luminose componibili
Costituiscono un'unità a composizione variabile mediante assemblaggio
dei seguenti elementi: tubi in vetro o a scarica con lampadina "flash" o
segnalatore acustico. Gli elementi luminosi o sonori sono sovrapponibili
mediante semplice incastro. Il loro collegamento elettrico viene effettuato
automaticamente durante la fase di incastro.

• Norma IEC 60204-1
La norma IEC 60204-1 definisce i codici colore corrispondenti ai
messaggi da visualizzare:
Segnalazione luminosa

- Rosso: emergenza (azione immediata)
- Giallo/Arancione: anormale (controllo e/o intervento)
- Verde: condizione normale (opzionale)
- Blu: azione obbligatoria (richiesta l’azione dell’operatore)
- Bianco: controllo (opzionale)

Luci lampeggianti
- Per una distinzione o un’informazione particolare 
- Attirare maggiormente l’attenzione
- Esigere un’azione immediata
- Indicare una discordanza tra il comando e lo stato reale
- Indicare un cambiamento in corso (lampeggiamento durante la transizione)

Flash e dispositivi a luci ruotanti
- Un segnale di potenza più elevato per un’informazione di priorità

superiore o a distanza (secondo CEI 60073)

Segnalatori acustici (buzzer) e sirene
- Consigliati in ambienti molto disturbati da luci o acusticamente o quando

si richiede una maggior disponibilità dell’operatore

v Manipolatori (C Fig.7)
I manipolatori sono destinati principalmente al comando degli sposta-
menti su uno o due assi mediante contattori, in caso ad esempio di
movimenti di traslazione/direzione o salita/discesa sulle piccole macchine
da sollevamento.

Prevedono in genere da 2 a 8 direzioni, con 1 o 2 contatti per direzione,
con o senza ritorno allo zero.

Alcuni manipolatori possono essere dotati di un contatto "uomo morto"
in cima alla leva.

A Fig. 5 Lampade spia a LED

A Fig. 6 Colonne luminose singole e componibili

A Fig. 7 Manipolatori
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8.4 Comando e segnalazione ON/OFF: l’offerta Schneider Electric 

b La gamma Harmony (marchio Schneider Electric)
La Fig. 8 mostra alcuni prodotti della gamma Harmony di componenti di
comando e segnalazione. 
Questi prodotti si distinguono tra l’altro per:

- semplicità: elementi agganciabili per un assemblaggio facile e sicuro,
- tecnologia: tecnologia LED utilizzata per tutte le funzioni luminose,
- flessibilità: prodotti modulari capaci di evolvere con il sistema di

automazione,
- robustezza: prestazioni meccaniche nettamente superiori ai livelli

normativi,
- compattezza: dimensioni “fuori-tutto” più ridotte del mercato,
- ampie possibilità di collegamento: capicorda Faston 2.8 x 0.5, 

o da saldare, linguette, morsetti a vite-serrafilo.

8.5 Le interfacce di dialogo evolute

Lo sviluppo dell’elettronica e della comunicazione hanno favorito la
comparsa di interfacce di dialogo operartore con funzioni performanti e
user-friendly.

Queste interfacce consentono la configurazione dei prodotti e la lettura
delle informazioni relative ad un azionatore, quali ad esempio
l’assorbimento di corrente, la temperatura, la velocità, ecc...

L’operatore può inoltre scegliere la lingua di utilizzo mediante
un’operazione di configurazione preliminare.

b Pannelli di controllo specifici integrati ai prodotti
Gli strumenti specifici di dialogo integrati nei prodotti offrono funzioni
notevoli perfettamente adattabili alle esigenze di regolazione in impiego 
oltre che ad un’assistenza efficace alla diagnostica.

Il variatore di velocità Altivar ATV 71 di Schneider Electric monta un
pannello di questo tipo (C Fig.9).

v Caratteristiche principali
- Schermo grafico con visualizzazione personalizzabile.
- Testo in chiaro con 6 lingue disponibili (inglese, cinese, tedesco,

spagnolo, francese e italiano) con possibilità di estensione ad altre
lingue.

- Pulsante di navigazione per un facile accesso e utiizzo dei menu.
- Menu “Simply Start” per un avvio rapido e l’utilizzo di tutte le

prestazioni dell’Altivar 71.
- Tasti “funzione” per le scelte rapide, l’aiuto in linea o configurabili.
- Visualizzazione permanente dei parametri di funzionamento del 

motore.

v Funzionalità principali
- Chiarezza di visualizzazione con testi su 8 linee e visualizzazioni

grafiche (C Fig.10).
- Leggibilità fino a 5 m.
- Flessibilità dovuta alla possibilità di montaggio su porta d’armadio

con grado di protezione IP 54 o IP 65, per una connessione multi-
punto a più variatori.

8

A Fig. 8 L’offerta Harmony

A Fig. 9 Pannello di comunicazione dell’Altivar
ATV-71

A Fig. 10 Esempio di messaggio Altivar  ATV-71
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- Memorizzazione di 4 configurazioni per trasferimento in altri variatori.
- Facilità d’impiego grazie ai tasti funzione per le scelte rapide, gli

accessi diretti e l’aiuto in linea, la visualizzazione dei valori minimi e
massimi dei parametri.

- Ergonomia grazie al tasto di navigazione che permette di navigare
con facilità e rapidità nel menu pop-up.

- Personalizzazione dei parametri, delle videate, della barra di
controllo, creazione di un menu utente personalizzato, ecc...

- Protezione dei parametri, gestione della loro visibilità e blocco mediante
password per un accesso semplificato e sicuro alle vostre configurazioni.

Il  pannello di controllo integra numerose macro-configurazioni progettate
per rispondere ad una grande varietà di applicazioni ed impieghi:
movimentazione, sollevamento, utilizzo generale, connessione a bus e
reti, regolazione PID, master, slave, ecc...

Le macro-configurazioni possono essere facilmente modificate. 

Ricche e varie, le funzioni disponibili con il pannello di controllo integrato
facilitano la messa a punto e la diagnostica delle macchine.

b Terminali grafici touch-screen
A differenza dei pannelli di controllo integrati ai prodotti, i terminali grafici
touch-screen sono prodotti generici utilizzabili per qualsiasi applicazione.

Come visto in precedenza i terminali con display di visualizzazione
vengono utilizzati nelle fasi di messa in servizio e utilizzo.

A seconda della versione e del software associato possono svolgere un
ruolo importante nella fase di manutenzione.

I terminali comunicano con il processo mediante bus di comunicazione e
sono parte integrante della catena di dialogo e di trasmissione dati.

Per illustrare tutte le funzioni offerte dai terminali grafici touch-screen
è sufficiente esaminare l’offerta Magelis di Schneider Electric.

I terminali grafici della gamma Magelis (con touch screen LCD da 5.7’’ 
a 12.1’’ e tastiera tattile o touch screen da 10.4’’) permettono di accedere
in modo molto semplice alle soluzioni grafiche di comando e/o gestione
dei sistemi automatizzati. La connessione e l'apertura garantiscono i più
ampi standard di mercato grazie alla possibilità di connessione diretta
sulla rete Ethernet TCP/IP.

v Caratteristiche significative
• Gamma innovativa specifica per gli ambienti più gravosi

- Robusti e compatti.
- Comando sicuro ed ergonomico mediante tastiera o touch screen.
- Display ad elevata luminosità che assicurano quindi un’ottima leggibilità.

• Manutenzione e diagnostica via Web
- Comando a distanza con Internet Explorer.
- Accesso alle informazioni di diagnostica delle stazioni operatore

attraverso pagine HTML.
- Telediagnostica.
- Invio automatico di messaggi e-mail.

• Aperti ed evolutivi
- Possibilità di connessione di PLC (diversi marchi).
- Comunicazione OPC (diversi marchi). 
- Integrabili alle reti TCP/IP.
- VB Script integrato.

• Interfacce HMI innovative e performanti
- Stazioni di comando decentralizzate.
- Accesso centralizzato alle stazioni locali, piccole sale di comando.
- Possibilità di utilizzo su scala mondiale grazie alle numerose lingue 

supportate.
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La Fig. 11 presenta un estratto dell’offerta Magelis di Schneider Electric.

Magelis XBT R, S
Terminali grafici compatti a schermo matriciale 

- da 4 a 8 linee di visualizzazione, da 5 a 20 caratteri
- Simboli semi-grafici
- Tasti e password

« ZENSHIN »
Terminali grafici disponibili con schermo touch-screen 5.7” - 7.5” - 10.4"

Magelis XBT GK

Terminali grafici disponibili con schermo touch-screen 5.7 - 10.4”

Magelis XBT GT
Terminali grafici con schermo touch screen a colori, disponibili 
con schermo 3.8-5.7-7.4-10.4-12.1-15”

8

• Caratteristiche principali dei terminali grafici touch screen
Magelis XBT G 

- Visualizzazione Dimensioni schermo LCD 3.8” 5.7” 7.4” 10.4” 12.1” 15”

- Funzioni
Rappresentazione delle variabili alfanumeriche, bitmap, bargraph,
vumetro, pulsante, spia, orologio, girografo, tastiera.
Curve con report cronologico.
Funzione di cronodatazione allarmi integrata.

- Comunicazione
Ethernet integrato 10 BASE-T (RJ45).
Protocolli telecaricabili Uni-Telway, Modbus, Modbus TCP/IP.

- Compatibilità con controllori programmabili Schneider Electric
Twido, Nano, Modicon TSX Micro, Modicon Premium, Modicon
Quantum.

- Software di configurazione
Vijeo Designer VJD SPU LFUCD V10M (sotto Windows 2000 e XP).

- Alloggiamento scheda Compact Flash 

- Tensione d’alimentazione 24 V =

• Terminali grafici Magelis XBT F
- Visualizzazione Dimensioni schermo LCD 10.4”

Tipo TFT 256 colori

- Programmazione mediante tastiera
10 tasti dinamici con LED,
12 tasti statici con LED + etichette,
12 tasti servizio,
12 tasti alfanumerici + 3 accessi alfanumerici.

A Fig. 11 Alcuni prodotti della gamma Magelis di Schneider Electric
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- Possibilità di comando da touch-screen

- Funzioni
Rappresentazione delle variabili alfanumeriche, bitmap, bargraph,
vumetro, potenziometro, selettore,
Ricette: 125 registrazioni max. con 5000 valori,
16 curve
Funzione di cronodatazione allarmi integrata.

- Comunicazione
Ethernet integrato 10 BASE-T/100BASE-TX (RJ45),
Bus e reti Fipway, Modbus Plus e protocolli terzi,
Protocolli telecaricabili Uni-Telway, Modbus, Modbus TCP/IP.

- Compatibilità con controllori programmabili Schneider Electric
Twido, Nano, Modicon TSX Micro, Modicon Premium, Modicon
Quantum.

- Software di configurazione XBT L1003M (sotto Windows 98, 2000
e XP)

- Tensione d’alimentazione 24 V =

b PC industriali 
v Caratteristiche tecniche 
I PC industriali sono particolarmente robusti e adatti agli ambienti
industriali più gravosi, con presenza di polvere, umidità, vibrazioni ed
interferenze elettromagnetiche. I PC industriali possono essere compatti 
o modulari: è possibile infatti scegliere il modello più adatto alle vostre
esigenze fra 4 diverse famiglie di prodotto. 
Le Fig. 12a e 12b mostrano alcuni prodotti dell’offerta Schneider Electric.

A Fig. 12a L’offerta di PC industriali Magelis i PC (Compact IPC)
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8

A Fig. 12b PC industriali modulari. Vedere i cataloghi prodotto per informazioni dettagliate sui diversi modelli.

8.6 Comunicazione

I modi di comunicazione tradizionali, bus e seriale, sono integrati e
disponibili normalmente sulla maggior parte dei prodotti. 
Si basano sull’utilizzo di driver integrati ai software di configurazione.
Generalmente sono disponibili anche i diversi tipi di reti.

b Protocolli supportati
I protocolli supportati sono tutti i protocolli dell’offerta Schneider Electric:
Uni-TE (Uni-Telway), Modbus, Modbus TCP-IP, FipWay, Modbus Plus.
Sono disponibili anche protocolli terzi.
Funzioni: grafica, ergonomia di comando, tipi di azioni sul sistema di
automazione.

v Factory Cast (su modulo Ethernet dei PLC) (C Fig.13)
Funzioni di diagnostica a distanza con un semplice Internet browser:

- Accesso protetto alla diagnostica sistema e applicazione,
- Visualizzazione e regolazione numerica o grafica dei dati,
- Invio di messaggi e-mail,
- Personalizzazione e creazione di pagine Web per una diagnostica

adatta alle esigenze dell’utente.

v FactoryCast HMI
Funzioni di diagnostica identiche a quelle di FactoryCast oltre a nuove
funzioni HMI integrate in un modulo controllore:

- Database tempo reale e acquisizione dati controllore programmabile
(1 000 variabili),

- Calcoli per pre-elaborazione dati,
- Gestione allarmi avanzata con invio e-mail,
- Archiviazione dati in database relazionali (SQL, Oracle, MySQL),
- Un server Web personalizzabile dall’utente per la realizzazione ad hoc

di un’interfaccia adatta alle sue esigenze.

v FactoryCast Gateway
Nuova offerta di gateway web intelligenti e compatti che integrano in un
solo involucro:

- Le interfacce di comunicazione rete e i collegamenti seriali Modbus o
Uni-Telway.

- Una funzione di accesso remoto, server RAS.
- Una funzione notifica allarmi mediante e-mail.
- Una funzione Web personalizzabile dall’utente.

Magelis Modular iPC

Magelis Modular IPC facilita la messa in opera.
È disponibile in due versioni e due modelli 12” e 15”   
con touch screen e/o tastiera.

Magelis iDisplay

Monitor industriali a schermo piatto 12”, 15”, 19” 
con porta USB per l'utilizzo con qualunque PC.

v PC Industriali modulari Magelis IPC

I PC modulari della Fig. 12b offrono modularità e flessibilità. 

Questa gamma consente di scegliere la soluzione più adatta alle esigenze

di Interfaccia Uomo/Macchina in ambiente Windows. 

Estremamente flessibile assicura rapidità di evoluzione e di manutenzione:

A Fig. 13 Esempio di diagnostica a distanza
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8.7 Software di sviluppo

L’offerta di terminali è completata da un’offerta di software specifici per la
configurazione e l’adattamento dei terminali all’applicazione desiderata.

A tale proposito presentiamo i prodotti Magelis di Schneider Electric,
un’offerta hardware e software completa e coerente che permette
all’utente di realizzare l’applicazione desiderata in un tempo minimo.

I software forniti consentono inoltre la comunicazione con prodotti terzi 
di altri produttori garantendo quindi una flessibilità e un’apertura ottimali.

b Software di configurazione VSD Lite

Visualizzatori e terminali Magelis (Windows 2000 e XP).

Il software di configurazione XBTL1001/L1003 consente di realizzare
applicazioni di dialogo operatore destinate alla gestione di sistemi di
automazione per:

- tutti i visualizzatori XBTN/R/H/HM e i terminali XBTP/PM/E e N, R, RT
con software XBTL1001,

- tutti i visualizzatori XBTN/R/H/HM e i terminali XBTP/PM/E e F 
con software XBTL1003.

Le applicazioni create con il software XBTL1001/L1003 sono indipendenti
dal protocollo utilizzato. La stessa applicazione di dialogo operatore può
essere utilizzata con i controllori programmabili degli altri principali
produttori del mercato.

v Configurazione
Il software di configurazione XBTL1001/L1003 consente di creare in modo
semplice diversi tipi di pagine: pagine applicazione (eventualmente
collegabili tra loro), pagine allarmi, pagine aiuti, pagine ricette, ecc...

b Vijeo Designer, configurazione dell’interfaccia di dialogo
per XBTGT/GTW/GK/LPC 
Il software di configurazione Vijeo Designer (C Fig.14) consente di
elaborare in modo semplice e rapido dei progetti di dialogo operatore.
Disponibile in due versioni, Sviluppo (Build Time/Run Time) e Impiego
(Run Time) è compatibile con tutti i terminali della gamma
XBTGT/GTW/GK/LPC.

L’ergonomia della versione ‘Build Time’ ricorda strumenti quali Visual
Studio. Supporta i sistemi operativi Windows 2000, XP Professional,
VISTA di Microsoft.

La versione ‘Run Time’, pezzo forte della soluzione, è disponibile in due
formati:

- Un formato PC, che viene eseguito automaticamente quando l’utente
della versione ‘Build Time’ vuole simulare la sua applicazione su PC. e
che offre anche una simulazione delle variabili controllore.

- Un formato proprietario, caricato se necessario in modo trasparente,
quando l’utente che ha finito la messa a punto del suo progetto
desidera installarla sul terminale XBTGT/GTW/GK/LPC.
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b Vijeo Citect
Vijeo Look 2.6 (C Fig.15) è un software di supervisione SCADA
(Supervision Control And Data Acquisition) destinato ai tecnici di
comando, responsabili di produzione e integratori di sistemi di
automazione che ricercano semplicità di configurazione unita a
prestazioni potenti. Vijeo Citect offre un supporto a CPU multiple, una
funzione " Cerca/ Sostituisci " multi progetti ed un servizio Web XML
integrato. Vijeo Citect utilizza la potenza delle macchine e dei sistemi a
CPU multiple per offrire prestazioni eccelllenti in perfetta simbiosi tra il
Web e l’interfaccia di dialogo uomo-macchina (HMI).

Per maggiori dettagli consultare le schede tecniche di Schneider Electric .

8.8 Conclusione

Il dialogo uomo/macchina è probabilmente il settore dei sistemi di
automazione che negli ultimi anni ha subito la maggiore evoluzione.

Grazie all’apporto tecnologico dell’elettronica e dell’elaborazione del
segnale, le interfacce sono diventate sempre più sofisticate e conviviali.

Una scelta accurata dell’interfaccia di dialogo e della sua configurazione
consente all’utente di comandare il processo con sempre maggior rigore
realizzando funzioni di diagnostica e manutenzione preventiva,
aumentando la produttività e riducendo i tempi di manutenzione.

8
A Fig. 14 Software Vijeo Designer

A Fig. 15 Software Vijeo Look

IN REVISIONE

11500-CHAPITRE-8_5.qxd:11500-CHAPITRE-8_5.qxd  21-11-2009  11:59  Pagina 201




