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Industry 4.0 - Connectivity

Dal 1988 EFA Automazione S.p.A. si posiziona come uno dei principali riferimenti per System 
Integrator e OEM che ricercano un partner competente e competitivo per la realizzazione di 
applicazioni  HMI/Scada, servizi di data collection/management, teleassistenza PLC e soluzioni 
per la comunicazione industriale.
La Connettività è la principale attività di EFA Automazione che nell’arco degli ultimi venti anni 
ha supportato la propria clientela nell’utilizzo dei primi protocolli seriali, all’introduzione di 
Ethernet/Internet in ambito industriale e del suo utilizzo per la teleassistenza ed il telecontrollo. 
Questo background culturale ci permette di cavalcare da protagonisti la nuova era dell’IoT e 
dell’IIoT offrendo soluzioni d’avanguardia nell’uso del CLOUD in tutte le sue forme architetturali. 
La conoscenza approfondita di tutti i protocolli e gli standard elettrici che hanno
caratterizzato la comunicazione industriale nell’arco degli anni ci consente di rendere connettivo, 
in tempi rapidi e con soluzioni “dal basso”, ogni singolo elemento della fabbrica sia esso una 
macchina, un impianto o un intero reparto produttivo.
EFA Automazione è in grado di fornire tutta la tecnologia hardware per integrare parti 
di impianto di vendor diversi e i software di raccolta e analisi dati, indispensabili per il calcolo e 
l’ottimizzazione degli indici di efficienza (KPI, OEE, TEEP, ecc.). 
EFA Automazione ha sempre cercato di dare alla distribuzione dei suoi prodotti di 
Data Management, SCADA, HMI e Industrial Communication uno stile unico e originale nel 
panorama italiano, grazie anche alla sua passata esperienza di produttore ed al know-how 
acquisito in oltre 25 anni di attività.



INDUCTIVE AUTOMATION propone un concetto rivoluzionario 

di integrazione: la piattaforma Ignition, infatti, offre tutti i 

vantaggi di SCADA, HMI e software MES (per il controllo 

dell'efficienza degli impianti attraverso il calcolo dell'indice 

OEE) in un unico prodotto. L’architettura aperta, scalabile, 

web-based (utilizza Java e i database SQL), la compatibilità 

con tutti i Sistemi Operativi, le prestazioni affidabili per le 

operazioni di raccolta e analisi dati e calcolo degli indici OEE 

e TEEP, l’accesso mobile ai dati, l’IIoT nativo grazie ai protocolli 

REST e MQTT e le licenze illimitate, fanno di Ignition un 

prodotto dall’incredibile potenziale per i system integrator.

Software industriale



Il modulo Vision consente di creare delle pagine HMI per la 
visualizzazione e l’analisi dei dati, sia storici che in tempo reale, 
nonchè per il controllo dell’impianto, mediante pagine riassunti-
ve, sinottici animati, tabelle e grafici interattivi. 
Dal momento che tutti i client sono collegati al server centrale, 
chiunque avrà costantemente accesso ai dati aggiornati.

Funzionalità di Registrazione Dati (periodica o ad eventi) e di 
Scambio Dati tra PLC e Database (anche bidirezionale), configurabili 
in modo semplice ed intuitivo, senza scrivere codice:
- Tag Illimitate
- Da qualsiasi sorgente dati (driver integrati, OPC-DA/UA, database, 
file, webservices, etc)
- Verso qualsiasi Database SQL
- Nessuna perdita di dati (Store&Forward)
- Creazione automatica delle tabelle sul database
- Dati “in chiaro” liberamente accessibili

Modulo Vision Modulo SQL Bridge

La piattaforma Ignition è prima di tutto un hub di comunicazione, che integra le tecnologie dell’Operational Technology (OT) con quelle 
dell’Information Technology (IT), supportando ed agevolando così la convergenza tra OT e IT.
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Software industriale

Il supporto nativo a tablet e smartphone offre la possibilità di 
rimanere sempre connessi ai propri impianti, senza la necessità 
di installare alcuna App. Dal browser del proprio dispositivo è 
possibile visualizzare in tempo reale i dati di produzione, gli 
indicatori di efficienza (OEE), le fermate ed i report di qualità.

- Editor grafico di creazione dei Report, anche parametrici
- Possibilità di integrare modelli personalizzati
- Loghi, Grafici, Tabelle, Codici a Barre, etc
- Visualizzazione dei dati in tempo reale
- Generazione automatica dei Report (schedulazione) in diversi formati
- Stampa, Salvataggio su file, Invio email, FTP, etc..

Modulo Mobile Modulo Report

Modulo di notifica allarmi via email, SMS e chiamata Vocale, anche standalone:
- Configurazione allarmi flessibile e dinamica
- Editor grafico per la definizione delle logiche (pipeline) di notifica e di escalation  
(notifica multipla, ritardata, etc)
- Notifica allarmi basata sui Ruoli, sulle informazioni di contatto di ciascun 
Utente (lingua, tipo notifica, etc) e sulla Pianificazione dei Turni di lavoro
- Consolidamento di più allarmi in un unico messaggio di notifica
- Notifica con acknowledge (2-way)

Editor grafico per la creazione di logiche e di sequenze mediante il 
formalismo SFC (fasi, transizioni):
- Standard IEC 61131-3
- Esecuzione contemporanea di più istanze delle stessa sequenza
- Possibilità di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento di     
ogni sequenza

Modulo Notifica Allarmi Modulo SFC

98964

138126

9878731

045792

021733

57263

2872731

2138126

9878731

89792

021733

57263

7815520

2138126

413126

627735

89792

02173

57263

18963

815520

89792

021738

07262

781520

6278735

18963

021738

07262

78155206138126

6138126

6138126

6138126

5878731

5278735

89792

021733

57263

28963

4815520

89792

1217381

27264

7815520

4138126Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Case 7

Case 8

Case 9

Case 10

Case 11

Case 12

Case 13

6278735

18963

89792

021738

07262

7815520

2138126

9878731

89792

021733

57263

7815520

4138126

6278735

18963

89792

021738

07262

7815520

Site A | Monthly Report

Container 12

Container 10

Container 14

Enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem 
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non 
numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque 
ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae  

Unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab 
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae  

Run Report Week of May 4, 2015

Run 05/05 01:58 PM, Line 1

PRODUCT WIDGET_27

RUN TIME 479.7 min

DOWN TIME 253.1 min

COUNT 1,128

Shifts (2) Operator OEE Count Downtime
Shift 1 Sally Johnson 38% 71 min 16.88

Cell Downtime Reason Occurrences Time
Shift 1 Downtime Details

Capper
Cap Feed Empty 1 0.25
Cap Jam 2 0.48
Container Jam 2 1.27
Machine Fault 2 0.95

TOTALS 7 2.95
Case Packer

Barcode Printer Jam 1 0.5
Case Feed Empty 1 0.25
Case Jam 2 0.78
Container Infeed 
Jam

1 0.23

Drop Jam 1 0.48
Machine Fault 1 0.27

TOTALS 7 2.52
Filler

Container Jam 3 0.77
Machine Fault 1 0.27
Over Temperature 1 0.25
Scale Fault 3 1.72
Waiting For Product 3 1.27

TOTALS 11 4.27

Systems Running

Occurrences

Weekly Status
August 5

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem 
sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius 
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem onsequuntur magni. 

Ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 
quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 
tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat 
voluptatem. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 
vitae dicta 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectos
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Automatic Generated
Report Wed., Jan 24                                      Jan 2015 Weekly

Cras vel purus eros
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta 

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Performance Report
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusant

 Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius 
modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam 
quaerat voluptatem. 

 Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, 
consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 
incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. 



Registrazione automatica delle fermate (downtime), calcolo in 
tempo reale dell’indice di efficienza OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) e delle sue tre componenti Disponibilità, Prestazioni 
e Qualità, con possibilità di visualizzazione a diversi livelli di 
aggregazione: OEE di macchina, di linea, d’impianto, ma anche 
OEE di uno specifico lotto, di un turno , etc..

Gestione delle Ricette (Creazione, Modifica, Attivazione, Ricetta 
Master, Ereditarietà, etc), audit delle modifiche integrata con 
utenti e ruoli, rilevamento automatico di eventuali variazioni dei 
parametri rispetto alla ricetta impostata.

Modulo OEE Modulo Ricette

Raccolta automatica dei dati SPC (Statistical Process Control) 
per il monitoraggio della qualità. Schedulazione dell’acquisizione 
di campioni, registrazione dati automatica, analisi statistiche, 
visualizzazione dati in tempo reale e segnalazione immediata 
delle anomalie. 

Registrazione automatica dei dati per la Tracciabilità del Prodotto 
secondo la specifica ISA 95, dalle materie prime fino al prodotto finito, 
passando per tutte le fasi di lavorazione intermedie. Esplorazione 
grafica dei dati, a partire da qualsiasi evento e seguendo un qualsiasi 
ordine logico e temporale.

Modulo SPC Modulo Tracciabilità
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Software industriale

Citect SCADA
Citect SCADA costituisce un punto di riferimento affidabile e sicuro 
per le aziende, in particolar modo quelle del settore manifatturiero, 
occupando la posizione di leader nelle applicazioni di fascia elevata 
grazie a caratteristiche quali la ridondanza reale dei server (integrata 
in stile DCS), le capacità avanzate di networking e clustering e oltre 
100 driver inclusi nel sistema di sviluppo senza alcun costo aggiuntivo.
La sua architettura scalabile consente al sistema di crescere di pari 
passo con le esigenze degli utilizzatori, mantenendo in questo 
modo i costi sempre sotto controllo.

Citect Historian
Citect Historian raccoglie, immagazzina, aggrega e presenta i dati di 
produzione e li distribuisce sul web per tutta l’azienda. Citect 
Historian permette di estrarre tutti i dati da un qualsiasi Sistema di 
controllo (SCADA / PLC) direttamente senza scrivere codice e 
storicizzarli nel database MS SQL integrato, mettendo a disposizione 
oltre a client standard SQL per creare reportistica, tool quali Excel e 
Dream Report™ come opzioni. 

CITECT ricopre un ruolo di leader nel panorama internazionale 

degli SCADA e dei software industriali, per la gestione ed 

analisi dei dati e delle attività in tempo reale. 

Grazie alla suite Citect SCADA, Citect offre soluzioni software 

che consentono di realizzare applicazioni sicure e che 

permettono di ottenere una reale riduzione dei costi in 

qualunque settore merceologico.



KEPServerEX

Software industriale

KEPServerEX è una piattaforma di comunicazione semplice e 
flessibile per connettere PLC, Sensori e Dispositivi di campo in 
genere alle applicazioni di più alto livello, quali Sistemi di Supervisione 
(HMI, SCADA, NMS), Data Logging (Historian), Applicazioni di 
Reportistica e Supporto alle Decisioni (MES, ERP), fino a Sistemi Big 
Data, Analytics e Business Intelligence. KEPServerEX consente di 
realizzare l'Industrial Internet of Things e fornisce una base solida per 
la digitalizzazione delle imprese.

KEPWARE è un'azienda americana specializzata nella realizzazione 

di driver, recentemente acquisita dal gruppo PTC grazie alle proprie 

competenze di connettività in ambito IIoT. Certificata dall'OPC 

Foundation, grazie agli oltre 150 driver disponibili e alla ventennale 

esperienza, Kepware rappresenta una solida realtà oltre che una 

garanzia per l’utilizzatore. La piattaforma di comunicazione 

KEPServerEX risolve in modo robusto ed affidabile qualsiasi 

esigenza di comunicazione industriale, dal sensore alle piattafor-

me software di Analytics, giocando un ruolo fondamentale nella 

realizzazione di sistemi IIoT.

TM

R

Link MasterIoT Gateway Redundancy Master Client ACE



La proposta di eWON, leader nella progettazione e 

produzione di soluzioni per la teleassistenza PLC e il 

telecontrollo, è costituita da una famiglia di prodotti per 

la connettività verso tutti i tipi di impianti sia su Ethernet 

che su seriale.

La piattaforma tecnologica di eWON fornisce inoltre 

soluzioni per la teleassistenza PLC via Internet e per il 

controllo di siti remoti non presidiati, supportando tutte le 

tecnologie più importanti in ambito automazione ed 

informatico.

Il mercato dei costruttori di macchine e delle infrastrutture 

ha, per molti anni, utilizzato collegamenti del tipo 

Modem-Modem per l’accesso a distanza ai dispositivi 

ed impianti remoti. Oggi, grazie ad Internet e alla banda 

larga, si ampliano le possibilità di connessione in tutto il 

mondo e per tutte le tipologie di impianti e macchine, 

richiedendo però importanti competenze informatiche.

Le soluzioni eWON garantiscono connettività e affidabilità 

in tutta semplicità, senza bisogno di essere utenti esperti. 

 

Teleassistenza & Telecontrollo



Cosy 131 Cosy 141

Flexy
Messa in servizio rapida, funzionamento efficiente e riduzione dei costi di implemen-
tazione e di manutenzione: eWON Flexy è il router flessibile di nome e di fatto 
perché è stato progettato per adattarsi completamente alle esigenze delle diverse 
applicazioni industriali. eWON Flexy è costituito da moduli componibili: si scelgono 
le funzioni e i protocolli più adatti alle proprie necessità, si assemblano e infine si 
personalizzano le applicazioni per il controllo e la gestione del flusso di dati. Tutto 
nella massima libertà e acquistando soltanto le funzionalità di cui si ha davvero 
bisogno (LAN, Wi-Fi , 3G+, seriale, USB e I/O). Rendere flessibile il progetto alle 
diverse tecnologie, che sono in continuo cambiamento, significa ottimizzare i costi.

Il router industriale eWON 2005CD/4005CD fornisce una doppia connettività 
LAN/Modem flessibile ed economica per accedere a sistemi e risorse remote via 
Internet; è completo delle funzionalità di datalogging e allarmi.
Si tratta di un router completo munito di funzionalità di instradamento da LAN 
"Fabbrica" a LAN "Sistema", con modem incorporato utilizzabile come accesso di 
backup alla LAN. Integrato direttamente con l'ambiente di programmazione PLC, 
eWON 2005CD/4005CD monitora e raccoglie dati in tag interni, durante 
l'esecuzione della manutenzione PLC; dispone di server Web e FTP integrati, nonché 
di un sistema di gestione allarmi indipendente.

eWON Cosy 131 è un router VPN industriale  efficiente e compatto con connettività 
LAN, Wi-Fi e 3G+. Opzioni aggiuntive sono la porta USB addizionale, lo slot per scheda 
SD e le 4 porte configurabili LAN/WAN (switch). L'accesso agli impianti è immediato 
ovunque ci si trovi, da PC così come da smartphone e tablet, senza costi aggiuntivi. 
Perfetto per i costruttori di macchine e gli OEM del settore packaging, food & beverage, 
plastica, metallo, assemblaggio e macchine utensili, per effettuare servizi in teleassi-
stenza senza recarsi presso il cliente, riducendo drasticamente i costi del servizio.

eWON Cosy 141 è un router VPN industriale progettato per garantire facilità di accesso 
remoto, tramite Internet, a macchine e impianti presso gli stabilimenti e i siti di 
installazione. Per i costruttori di impianti industriali, la possibilità di utilizzare Internet 
per l'accesso remoto alle proprie macchine significa una riduzione drastica dei costi, 
eliminando la necessità di spostamenti presso i vari cantieri o stabilimenti. eWON 
Cosy 141 consente il collegamento di qualsiasi dispositivo Ethernet senza la necessità 
di modificarne la configurazione di rete, oltre all’interfaccia seriale e MPI/Profibus.

eFive
eFive è la soluzione di gestione remota centralizzata aperta e integrata compatibile 
con software SCADA e PLC per uso industriale. Consente ai responsabili delle 
infrastrutture di connettere i propri siti remoti a uno SCADA tramite un server VPN 
centralizzato. I sistemi di gestione remota centralizzata via SCADA vengono utilizzati 
per elaborare un elevato numero di misurazioni in tempo reale e controllare gli 
impianti in remoto. eFive consente di realizzare connessioni sicure permanenti (VPN) 
tra SCADA e siti remoti, rivolgendosi in particolar modo ai settori dell'acqua e delle 
energie rinnovabili, quali biogas, fotovoltaico ed eolico.

La soluzione Netbiter per la gestione dei dati da remoto, basata sul 
sistema cloud Argos, permette agli utenti di controllare e gestire impianti 
come i generatori elettrici, UPS, i silos, gli impianti eolici e le applicazioni 
di building automation tramite un qualsiasi browser web grazie ai 
sinottici integrati nel servizio Argos. Notifiche allarmi (eMail e SMS) e 
datalogger su cloud completano le funzionalità.

Netbiter

2005/4005 
CD
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TALK2M è il primo servizio sicuro di connettività cloud indu-

striale. Con server in tutto il mondo, Talk2M offre una solu-

zione altamente affidabile, efficiente e sicura per la connes-

sione in remoto alle macchine. Talk2M è in grado di gestire 

migliaia di account e di connessioni al giorno e offre funzio-

nalità di monitoraggio delle connessioni con audit trail 

completo. Talk2M è un servizio di connettività remota 

basato su un'applicazione web in hosting che consente agli 

utenti di connettersi a richiesta alle proprie macchine via 

Internet.

Talk2M utilizza tunnelling basati su reti private virtuali 

(VPN). Accetta connessioni da parte degli utenti, nonché 

dalle loro macchine, facendo da "ponte" tra questi in modo 

che entrambe le parti possano scambiarsi informazioni. Il 

tunnel VPN è inizializzato dai router eWON e utilizza solo 

connessioni in uscita. Non si deve abilitare nessuna porta 

nel firewall aziendale, poiché non è richiesta alcuna connes-

sione in entrata. Le informazioni scambiate durante le 

comunicazioni sono crittografate (SSL 128 bit-3DES/AES) e 

solo gli utenti autenticati possono connettersi a eWON.



viewON eSync

eCatcher
Data
Mailbox

viewON è un ambiente grafico utilizzato per progettare pagine HMI animate per 
eWON Flexy. Integrato come pagina Web, viewON trasforma eWON Flexy in una 
potente dashboard remota contenente sinottici completi di diversi oggetti e 
animazioni (tecnologia HTML5 e CSS3).

eCatcher è il software di Talk2M per l'accesso remoto che consente di gestire il 
proprio account Talk2M e connettersi in un ambiente estremamente sicuro a tutti i 
dispositivi della LAN eWON. eCatcher consente di creare il proprio account Talk2M 
e registrare tutti i dispositivi eWON. Dopo aver creato l'account Talk2M, eCatcher 
diventa una rubrica eWON dalla quale è possibile accedere a tutti i dispositivi remoti 
con un solo clic, sempre e ovunque. L'utente può creare il proprio account, registrarsi 
e gestire tutti i dispositivi eWON in piena autonomia.

eSync è un motore di raccolta dati sicuro che interpreta i valori e gli allarmi remoti 
degli eWON provvisti di timestamp, concentrandoli in un server centralizzato (DB 
MySQL). La raccolta dei dati dalle risorse remote aiuta a fornire servizi a valore 
aggiunto, come efficienza energetica, ottimizzazione dei processi, manutenzione 
predittiva, conformità normativa, riduzione dei tempi di fermo, monitoraggio e 
reporting proattivi dei servizi di assistenza ai clienti.

M2Web
M2Web 
API

È un servizio standard di Talk2M che offre un accesso mobile sicuro basato su 
browser alle proprie HMI remote, a server Web, computer e pannelli di controllo. 
M2Web mette a disposizione dei costruttori di macchine, OEM e integratori di 
sistemi un nuovo modo per accedere ai propri dispositivi remoti da qualsiasi 
browser Web di qualsiasi dispositivo mobile: PC, tablet o smartphone.

L'utility DataMailbox di Talk2M consente di raccogliere dati dai siti remoti e di farli 
convergere in un'unica applicazione centralizzata, in un historian o ERP. Con 
DataMailbox diventa davvero semplice recuperare i dati storici dagli eWON. Gli 
sviluppatori possono scrivere il proprio codice per recuperare i dati dai diversi router 
eWON servendosi di DataMailbox e senza bisogno di dover imparare un nuovo 
linguaggio.

E' possibile sviluppare la propria applicazione basata su eWON e Talk2M 
utilizzando le API per M2Web. L'utility M2Web API rende disponibili i 
servizi web abilitati ad eseguire query nei contenuti del portale M2Web, 
consente di accedere al web server eWON e ad altri web server presenti 
nella LAN dell'eWON. Per utilizzare questo servizio, il router eWON deve 
essere collegato al Talk2M.



Gateway di comunicazione

HMS Industrial Networks è leader mondiale nella fornitura 

di tecnologie di comunicazione per apparecchiature di auto-

mazione industriale. I prodotti HMS includono soluzioni 

affidabili per la connessione di dispositivi e sistemi a tutti i 

principali protocolli di rete disponibili sul mercato e per 

l'interconnessione tra le diverse reti industriali. HMS svilup-

pa i propri prodotti basandosi su un vasto know-how nella 

progettazione di software per la connessione a protocolli di 

comunicazione industriale e sulla lunga esperienza che può 

vantare nell'integrazione di questo modello di software 

all'interno di interfacce hardware.



Communicator X-Gateway

PLC extensions

La gamma di gateway industriali Anybus Communicator di HMS Industrial 
Networks consente di risolvere tutti i problemi di connettività tra i dispositivi.
Ancora oggi tantissime macchine e dispositivi utilizzano un'interfaccia di tipo 
seriale RS 232/422/485 o CAN; quando si trovano a dover interfacciarsi con 
fieldbus o industrial Ethernet, ecco che possono insorgere dei problemi di 
comunicazione.  E' qui che Anybus Communicator entra in gioco.

I gateway Anybus X-gateway di HMS Industrial Networks consentono di connet-
tere tra loro due reti industriali (fieldbus e industrial Ethernet). Vengono utilizzati 
per il trasferimento ciclico di I/O, sia con una combinazione slave/slave che 
master/slave. I moduli X-gateway vengono adottati nei sistemi di automazione, 
nelle applicazioni sul campo e negli impianti industriali dove sono impiegati 
diversi PLC e reti industriali. Nelle versioni Ethernet, tramite l'OPC server 
integrato (disponibile gratuitamente), i moduli consentono agli utenti di 
collegare i propri dispositivi di campo con PC industriali o d'ufficio e di accedere 
in tutta facilità alle reti Siemens, Rockwell, Schneider, Mitsubishi, Hitachi, Bosch, 
Moeller e di molti altri produttori.

I moduli CAN di HMS permettono agli integratori di sistemi di utilizzare facilmente 
ed economicamente dispositivi di campo CANopen con soluzioni SIMATIC (ET200S 
o S7-1200) per l'automazione industriale.

Anybus Wireless Bridge II e Bolt sono access point wireless progettati per 
essere montati su una macchina o su un quadro elettrico, in grado di fornire un 
collegamento wireless tramite rete WLAN, Bluetooth o Bluetooth Low Energy. 
Tali collegamenti permetteno di eseguire la configurazione mediante un normale 
tablet o smartphone o di far collegare la macchina ai servizi cloud (modalità 
client), realizzando applicazioni IIoT.

Wireless

Gateway per specifiche
applicazioni industriali 
SG Gateway risolve problematiche di comunicazione tipicamente in applicazioni 
Smart Grid. Gestione e controllo remoto di impianti in ambito elettrico/energia, 
supporta i protocolli specifici (IEC61850, IEC60870-5-104, M-Bus) e anche standard 
in ambito automazione industriale (Modbus, Profinet, Profibus, Ethernet/IP).



Gateway di comunicazione

Intesis Box
Intesis Box è la linea di gateway per la conversione di 
protocollo relativa a tutti i principali marchi di macchine di 
condizionamento, centrali di allarme, centrali antiincendio etc. 
verso i principali protocolli per i sistemi di supervisione e di 
Building Management (BMS).
Visitate il sito EFA al seguente indirizzo per ottenere maggiori 
informazioni: http://www.efa.it/marchi/intesis. 

Intesis Home
Intesis Home è la linea di gateway per la conversione di 
protocollo relativa a tutti i principali marchi di macchine di 
condizionamento, in Wi-fi da utilizzare attraverso l’app 
Intesis dedicata disponibile per tutti i dispositivi mobile, o da 
integrare nei principali processori di controllo per la domotica 
come Crestron, AMX, Control4, RTI etc…
Visitate il sito EFA al seguente indirizzo per ottenere maggiori 
informazioni: http://www.efa.it/marchi/intesis. 

INTESIS  è in grado di offrire a tutti coloro che operano nel 

mondo della domotica e della building automation una 

proposta di connettività infinita, grazie alla linea di convertitori 

IntesisBOX, studiati per interconnettere tra di loro i più diffusi 

bus (EIB-Konnex, LON, BACnet, Modbus) e integrare tra loro 

mondi eterogenei.



M2M/IoT Router Monitoring App

Modem/Router Industriali

Dal 1992 INSYS icom è un partner tecnologico riconosciuto 

nella comunicazione industriale e nelle soluzioni M2M. I clienti 

provengono da settori diversi come ad esempio ingegneria 

meccanica e impiantistica, automazione, energia, ingegneria 

del traffico, produzione di apparecchiature custom, e-mobility o 

settore pubblico. INSYS icom propone soluzioni durevoli per 

realizzare le più differenti applicazioni come gli accessi remoti, 

notifiche d’allarme, controllo dei processi e consente di colle-

gare in modo sicuro gli impianti remoti.

I router industriali sono l'interfaccia di comunicazione utilizzata 
da macchine, impianti e altri dispositivi per partecipare alle 
moderne strutture di rete. Troverete sempre la soluzione 
giusta nel portafoglio dei potenti router di INSYS icom.
Tutti i router di INSYS icom consentono l'instradamento IP ad 
alto livello e garantiscono la massima sicurezza IT. Hanno 
un'interfaccia utente facile via web e un sistema operativo 
programmabile su base Linux.

L'applicazione di monitoraggio INSYS icom consente un 
monitoraggio semplice ed efficace dei PLC e di altri dispositivi 
digitali e analogici con una vasta gamma di protocolli. Si può 
inoltre monitorare direttamente degli I/O grazie alla serie 
“fault monitoring” IMON. I valori di misura, gli eventi e gli 
allarmi possono essere trasmessi ai servizi cloud, a dispositivi 
portatili come smartphone e tablet, a PC o a un'altra infrastruttura 
specifica per la visualizzazione e l'ulteriore elaborazione 
(portali web).



Pannelli operatore HMI

Hakko Electronics offre una proposta completa di touch 

screen completamente orientata al Web (Web Machine 

Interface) oltre che al semplice pannello operatore.

MONITOUCH V9 è la gamma di pannelli che ben si cala 

all’interno della proposta IIoT di EFA Automazione.

Il potente hardware serie V9, unitamente al servizio Web 

offerto dalla Hakko (V-Power cloud) ed alla funzione di 

routing integrata, consentono un rapido accesso da 

remoto a tutti i pannelli collegati in rete ed a tutti i dispositivi 

ad essi collegati, garantendo il monitoraggio, la teleassi-

stenza e l’accesso ai dati in modo rapido e sicuro.



Monitouch V9

Technoshot

Tellus e V-Server

MONITOUCH V9 rappresenta una svolta generazionale e tecnologica nel 
mondo dei Pannelli Operatore che, grazie al Wi-Fi integrato, possono interagire 
con tutti i dispositivi wireless circostanti, agendo da veri e propri Gateway tra il 
mondo IT ed il Factory floor (DCS, PLC, Inverter, Termocontroller, ecc..).
Il servizio di teleassistenza integrato aggiunge la funzione di distribuzione di 
file come documenti, ricette, log di dati ed allarmi su uno spazio web sicuro e 
dedicato.
La funzione di FTP Client, permette inoltre di schedulare azioni di trasferimento 
o prelievo di file e cartelle su qualsiasi dispositivo FTP Server.
Unica nel suo genere, la versione di display capacitivo multi-touch con fattore 
di protezione IP69, è in grado di operare anche dietro un vetro dallo spessore 
di 4mm.

Hakko completa la sua gamma di pannelli con Technoshot, gli HMI compatti e 
funzionali ideali per applicazioni avanzate in ambito industriale e caratterizzati 
da un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Sono disponibili due linee di 
pannelli: TS1xxx in versione 7” e 10” WIDE e TS2060 da 5.7” in formato 4:3.

Tellus & V-Server è la soluzione per il monitoraggio remoto delle applicazioni 
di Hakko. 
E' disponibile in due versioni: Standard e LITE.
La versione Standard offre servizi attivi in background come ad esempio la 
registrazione di dati su file comandati da trigger o ad evento e l’accesso ai 
database, mentre la versione LITE è accessibile gratuitamente e risulta utile a 
tutti coloro che intendono remotare le pagine del pannello su un PC (Windows) 
come la classica funzione VNC.



Pannelli operatore HMI

Tutti i pannelli operatore della serie X2 dell'azienda svedese 

Beijer Electronics offrono una grafica eccezionale (vettoriale), 

un set di istruzioni di altissimo livello e la possibilità di essere 

programmati in C# o .NET. Un compromesso tra il classico 

pannello operatore e le tradizionali soluzioni PC based che 

consente allo sviluppatore di utilizzare il potente set di confi-

gurazione per un rapido sviluppo dell’applicazione, ma al 

tempo stesso di customizzare la stessa attraverso l’utilizzo 

del linguaggio C# per la difesa del proprio know-how. 

Si tratta di pannelli adatti alle più diverse esigenze, che 

garantiscono prestazioni elevate grazie all’impiego dei 

processori dual core ARM9 e quad core ARM Cortex-A9, 

unitamente ad un design moderno e robusto.

La famiglia comprende più di 23 differenti modelli, dove il 

protocollo OPC-UA integrato di serie è il veicolo ideale per il 

trasporto dei dati verso il Cloud.

Il software di sviluppo iX Developer, grazie alla sua semplicità, 

consente di minimizzare i tempi di sviluppo e di realizzare 

applicazioni molto complesse. 

Tutti i tool classici per realizzazione di tipiche applicazioni 

HMI sono facilmente e rapidamente configurabili e l’apertura 

verso il mondo .NET consente di aver come limite solo la 

propria fantasia.



X2 Base
La serie X2 Base unisce un involucro in plastica IP65 resistente agli 
agenti corrosivi con la versione completa del software iX, fornendo un 
ottimo rapporto qualità-prezzo e una soluzione HMI avanzata per 
applicazioni di piccole e medie dimensioni. Disponibili nelle versioni da 
5, 7 e 10 pollici wide.

La serie TxC di Beijer Electronics è la piattaforma hardware che contraddi-
stingue i PC industriali. Di serie 2 interfacce seriali RS232 e 2 RS485, 4 
porte USB 2.0, 2 porte Ethernet da 10/100/1000 Mbit/s. Completa 
apertura e personalizzazione grazie all’utilizzo della versione full del 
framework .NET. Disponibile nei formati da 12, 15 e 21 pollici full HD.

Grafica innovativa e una funzionalità HMI completa fanno di iX Runtime 
una soluzione vincente grazie alle eccezionali sinergie. iX Runtime è 
la versione SCADA della proposta Beijer, sfrutta tutte le funzionalità 
dell’HMI ed offre infinite possibilità grazie al full framework .NET.  
Grafica vettoriale e importazione oggetti .NET . 

X2 Pro
La serie di panel PC X2 Pro include una gamma di pannelli industriali ad 
alte prestazioni progettati per applicazioni esigenti. Il tutto con le 
elevate prestazioni del potente processore ARM Cortex-A9. Disponibili 
nelle versioni da 4, 7, 10, 12, 15 e 21 pollici wide.

X2 Marine

I pannelli HMI Beijer X2 Marine, con telaio nero e certificazioni delle 
principali normative nautiche, sono adatti per il montaggio su ponte, in 
sala macchine e nelle cabine passeggeri. Sono disponibili con display ad 
alta luminosità e funzionalità integrate CODESYS PLC. Modelli da 7 e 15 
pollici wide

I pannelli HMI Beijer X2 Extreme esibiscono tutte le principali certifica-
zioni internazionali (UL Class I Div 2, UL508, UL50 Type 4 Outdoor, CE, 
IECEx Ex nA IIC Gc, IEC 60079-0 and IEC 60079-15 , ATEX Zone 2 e 
certificazioni full marine DNV, GL, ABS, LR, KR EN60945). Temperature 
d'esercizio da -30°C a + 70°C. La gamma offre anche le versioni con 
display ad alta luminosità, la versione CODESYS integrato e una 
versione completamente sigillata (Fully Sealed). Disponibili nei modelli 
da 7 e 15 pollici.

X2 Extreme

iX Runtime
Pannelli 
TxC



Switch & Networking

Switch Ethernet Convertitori Industriali

RED LION è una azienda americana che per più di tre decenni 

si è distinta come leader nella fornitura di soluzioni di connet-

tività industriale e wireless. Le soluzioni flessibili consentono 

ai clienti di aumentare la produttività aziendale a fronte di 

costi contenuti. Grazie all'integrazione di potenti reti di classe 

enterprise con l'affidabilità tipica dei prodotti del settore indu-

striale, Red Lion soddisfa gli standard più esigenti delle 

applicazioni industriali e commerciali (RS232/485, Ethernet,

Modbus), oltre all'interconnessione tra le diverse reti industriali.

 

La suite Red Lion di convertitori di rame/FO e protocolli, è 
progettata per offrire la connettività tra diversi tipi di supporti, 
nonché le reti legacy e Ethernet. L’ampia gamma prevede 
convertitori di protocollo (ethernet/seriali), convertitori da 
seriale a fibra, isolatori e ripetitori.

I robusti switch Ethernet industriali serie N-Tron® e Sixnet di 
Red Lion sono progettati per soddisfare diverse tipologie di 
rete. La ridondanza incorporata accoppiata con un'affidabilità 
robusta (5 anni di garanzia) assicura che le infrastrutture 
critiche rimangano in funzione e garantiscano la continuità di 
esercizio, senza trascurare la velocità.



Industrial I/O & Data Collection

CREVIS sviluppa, produce e commercializza I/O distribuiti 

per l’automazione industriale, proponendo una vasta gamma 

di I/O modulari con interfaccia verso tutti i più comuni 

fieldbus presenti sul mercato (ProfiBus, ProfiNet, Modbus 

TCP e RTU, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link, CANopen, 

DeviceNet). Ora anche I/O programmabile per soluzioni a 

logica distribuita (comunicazione modbus).

 

I/O Modulari I/O Programmabile
Alla base dei moduli I/O della serie S, c’è il concetto della facilità 
d’uso. Per ridurre e compattare le dimensioni, è stato scelto di 
realizzare moduli I/O con struttura RTB (Removable Terminal 
Block), che offre i massimi vantaggi all’utente per eventuali 
sostituzioni, manutenzione e cablaggio. Disponibili I/O digitali, 
analogici, TC, RTD, encoder, PWM, counter e seriali.

Piattaforma programmabile con doppia porta ethernet, porta 
seriale configurabile RS232/485. Controllore a 32 bit ARM9, 
multitasking, memoria programma da 256 kB a 4 MB. Integra il 
protocollo Modbus TCP client/server e Modbus RTU master/slave. 
Utilizza l’ambiente di sviluppo Codesys V3 secondo lo standard 
IEC61131. Compatibile con tutti i moduli della serie S. Le variabili di 
rete Codesys permettono una facile integrazione nel caso di 
applicazioni a logica distribuita.
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