
60
Efficiency & Environment - Ottobre 2016

Visualizzazione dei dati con 
connessioni sicure a banda larga
La complessità del caso diventa evidente se si considera la 
varietà di tecnologie dell’impianto originale e i vari canali 
di comunicazione. L’unità centrale consiste di un sistema 
informatico duale con due computer host e può essere 
realizzata anche tramite un sistema di stazioni server. 
Inoltre, sono disponibili due stazioni di lavoro oltre all’unità 
centrale: una stazione di lavoro locale, collegata all’unità 
centrale tramite LAN locale, e un’altra stazione integrata 
come workstation remota tramite Internet (DSL router) 
nella rete dell’unità centrale. Per garantire la sicurezza del 

E
laborazione veloce, semplice, sicura, 
flessibile, completa ed economica di 
dati in remoto: questi sono i requisi-
ti richiesti ai sistemi di telecontrollo. 
Come soddisfare esigenze così com-

plesse e talvolta conflittuali in un modo sempli-
ce ed efficace? Per avere successo nelle appli-
cazioni di telecontrollo con stazioni decentrate 
sono essenziali un controllo e una strategia di 
comunicazione sofisticati ed elaborati. 
La modernizzazione del trattamento delle ac-
que reflue di Eisenach-Erbstromtal è un ottimo 
esempio di controllo remoto basato sui principi 
sopra indicati. Scopo del progetto era ottenere 
un trasferimento affidabile, veloce ed economi-
co di informazioni da una varietà di serbatoi di 
acqua, contatori di acqua di distretti, pozzi arte-
siani, stazioni ripetitrici, stazioni di pompaggio 
e sorgenti in stagni, verso una stazione centrale. 
I dati relativi ai livelli di serbatoi elevati in diversi 
siti su una rete pubblica, per esempio, sono stati 
trasferiti in modo sicuro a un database centra-
le, per la visualizzazione e documentazione at-
traverso un sistema di controllo di processo, in 
un server centrale. Inoltre, le pompe collegate 
negli edifici sono state automatizzate dal siste-
ma di controllo di processo e comandate singo-
larmente da un PLC. Una particolare ‘sfida’ del 
progetto consisteva nel collegare le sottosta-
zioni, dotate di varie tecnologie, il cui numero è 
aumentato costantemente nel tempo, e la sede 
con un sistema completo e funzionante.

Depurazione e trattamento acque

Acque telecontrollate

 Nell’impianto erano presenti varie tecnologie e venivano impiegati svariati canali 
di comunicazione

Thomas Betke

I sistemi di telecontrollo per trattamento acque reflue 
installati presso Eisenach-Erbstromtal impiegano le 
soluzioni di Panasonic Electric Works Italia
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collegamento Internet questi mezzi sono 
protetti tramite un tunnel VPN. Si può anche 
scegliere di utilizzare un PC portatile per i 
servizi di emergenza e programmarlo come 
sistema di controllo sicuro via firewall.
Dal momento che Eisenach-Erbstromtal di-
spone già per il trattamento dell’acqua pota-
bile e delle acque reflue di una connessione di 
rete DSL con canale VPN, per un rapido trasfe-
rimento dei dati, è stata scelta questa tecnolo-
gia di connessione per la nuova architettura, 
soluzione che si è rivelata ideale per la visua-
lizzazione di processo ad alta velocità, senza 
implicare costi aggiuntivi.

Raccolta e trasmissione dati: 
protocolli flessibili e strutture di rete
All’interno del sistema una parte della comu-
nicazione avviene tramite protocollo Modbus 
TCP (Gprs via VPN-Tunnel), utilizzando un 
PLC e un FP Web Server di Panasonic Electric 
Works, che permettono il trasferimento sicuro 
dei dati. FP Web Server agisce come un gate-
way per la rete Ethernet e per l’accesso alla rete 
pubblica GSM/Gprs. Questo modulo funziona 
anche come un normale server o client per il 
protocollo Modbus TCP, in questo modo la co-
municazione dei dati è possibile in entrambe 
le direzioni. Ovviamente, FP Web Server può 
essere collegato con tutti i PLC abilitati all’uso 
di Modbus RTU per convertire il protocollo su 
Modbus TCP. I dati vengono ricevuti da un PLC 
centrale e un FP Web Server e successivamente 
messi a disposizione del sistema di processo.
Altre connessioni avvengono attraverso il 
protocollo AEG Seab 1F, estremamente velo-
ce, efficiente e compatto. Per questo motivo, 
Panasonic Electric Works ha integrato questo 
protocollo nei propri PLC per poter collegare 
le ‘vecchie’ stazioni AEG sia come master, sia 
come slave. Se la connessione tra le sottosta-
zioni e la stazione centrale viene interrotta, le 
informazioni non possono essere trasmesse 
immediatamente. Il flusso dati però non viene 
perso, ma bufferizzato nel PLC per un perio-
do pari a diverse settimane. Una volta che la 
connessione viene ripristinata, i valori raccolti 
vengono inviati alla stazione centrale. Il van-
taggio di questa soluzione è che il processo 
di automazione dei vecchi edifici può essere 
conservato con conseguente risparmio in ter-
mini di costi e tempo per i collegamenti.
Il trasferimento dei dati tra le sottostazioni e la 
stazione centrale avviene tramite il sistema di 
comunicazione Gprs con una linea quasi dedi-
cata, sempre online e in entrambe le direzioni. 
È inoltre possibile la trasmissione immediata 
da/verso la stazione centrale (modalità ‘pol-

 I dati ricevuti da un PLC centrale e un FP Web Server vengono messi  
a disposizione del sistema di processo via Modbus TCP

ling’) degli allarmi e dei superamenti dei valori limite, non-
ché il trasferimento di eventi in programma, per esempio la 
raccolta dati e la trasmissione ciclica con data e ora. I dati 
misurati o le informazioni sugli stati possono essere scam-
biati dalla sottostazioni alla stazione centrale e viceversa, 
come si vuole. Il percorso delle interfacce offerte per la rac-
colta dati o per il sistema di controllo processo è un’appli-
cazione specifica, ma è supportato da Panasonic attraverso 
diversi protocolli e sistemi bus, quali OPC, Modbus, Profibus 
DP, Profinet, Canopen, Devicenet, RK512 ecc.

Programmazione remota:
un’importante alternativa
La possibilità di programmazione in remoto continuerà a 
costituire un’alternativa veloce e conveniente per la ma-
nutenzione in loco dei sistemi di Eisenach-Erbstromtal. In 
caso di modifiche nei programmi del PLC, queste possono 
essere fatte senza particolari problemi sulla stazione cen-
trale. In precedenza, un tecnico avrebbe dovuto eseguire 
le modifiche in ogni singola stazione locale con enorme 
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dispendio di costi e tempo. Oggi Eisenach-
Erbstromtal per il trattamento delle acque 
possiede una soluzione moderna e allo stato 
dell’arte. Da un lato, la sicurezza e l’affidabilità 
del sistema sono state incrementate, dall’altro 
la tendenza è verso una soluzione economica, 
in quanto si possono evitare costi inutili attra-
verso l’integrazione di componenti esistenti 
nel nuovo sistema, come le ‘vecchie’ stazioni 
Seab 1F connesse via cavo alla centrale. La 
scelta dell’uso del Gprs, poi, ha notevolmente 
ridotto i costi dei collegamenti, evitando l’uso 
di antenne supplementari per le reti wireless o 
di posa di chilometri di cavi per le telecomu-
nicazioni. Il volume dati trasferito via Gprs o 
tramite protocollo sviluppato da Panasonic è 
più conveniente sul lungo periodo.
Nel caso in futuro ci fosse la necessità di dotarsi 
di stazioni secondarie supplementari, l’espan-
sione del sistema sarà possibile. La flessibilità e 
l’indipendenza del sistema con tecnologia Gprs 
permette infatti di aggiungere un numero illi-
mitato di sotto-stazioni in varie località. La di-
stanza tra sub-stazione e il centro di controllo 
non ha importanza. Si possono dunque monta-
re nuove stazioni secondarie ovunque e ciascu-
na può leggere i dati relativi all’acqua potabile e 
alle acque reflue della public utility.

Con la soluzione di Panasonic si sono soddisfatti i requisiti 
di una rete di comunicazione con protocolli standard come 
Modbus TCP, OPC o altri protocolli seriali. L’architettura di 
rete può così essere facilmente estesa ed è aperta, flessibile e 
indipendente dal fornitore.

Panasonic Electric Works Italia - www.panasonic-electric-works.it

 Gli investimenti effettuati da Eisenach sono pensati per migliorare il servizio agli utenti

 Grazie alla visualizzazione permanente dei dati, il gestore dell’impianto è sempre 
informato sullo stato corrente del sistema


