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Sistemi per il monitoraggio
delle performance di macchine
e impianti di produzione.
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Cos’è uno SCADA

Nell’ambito dei controlli automatici, l’acronimo SCADA (dall’inglese “Supervisory
Control And Data Acquisition”, cioè “controllo di supervisione e acquisizione dati”) indica 
un sistema informatico distribuito per il monitoraggio e la supervisione di sistemi fisici.



….potresti aver bisogno di uno SCADA
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Hai bisogno di uno SCADA?

Con le nostre soluzioni siamo in grado di centralizzare i dati registrati dalle differenti 
macchine presenti in azienda in un’unica interfaccia semplificando la consultazione e 
il governo del processo produttivo e la consultazione delle performance della singola 
macchina.

• 2 o più macchine di fornitori differenti 

• 2 o più software per l’invio di part-program  

• 2 o più interfacce di comunicazione  

• Protocolli di comunicazione differenti  

• PLC/CNC differenti
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Caratteristiche principali SCADA

• Modularità e flessibilità: il sistema non pone limiti alla crescita industriale in quanto 
può essere configurato sulla base del n° di macchine da collegare; 

• Remotizzazione dei controlli: tale soluzione non implica la presenza degli utenti a 
bordo macchina ma consente la remotizzazione del set dei parametri e dell’invio dei 
comandi; 

• Rappresentazione dei dati ottimizzata: grazie ad interfacce utente ottimizzate, i sistemi 
SCADA sono in grado di rappresentare graficamente l’intero processo produttivo.

Cos’ è possibile fare attraverso lo SCADA

• Interconnettere dei macchinari presenti in azienda; 

• Raccogliere e centralizzare i dati in DataBase; 

• Visualizzare i dati raccolti tramite appositi sinottici customizzabili; 

• Inviare comandi da remoto alla macchina/impianto e i relativi Set point; 

• Gestire e analizzare le performance di macchine/impianti attraverso la definizione e il 
monitoraggio di tag di processo;  

• Definire e monitorare Allarmi: segnali che informano di situazioni che determinano un 
funzionamento anomalo o un fermo macchina.
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Interconnessione macchine/impianti

TALE SOLUZIONE RISULTA PARTICOLARMENTE UTILE PER:

Inviare comandi da 
remoto e monitorare tutte 
le informazioni prodotte 
dai dispositivi presenti in 
azienda tramite un’unica 
interfaccia ed un unico 
sistema.

Integrare le informazioni 
prodotte dai dispositivi 
industriali con quelle 
di sistemi informativi 
preesistenti in azienda.

Rispettare i requisiti 2 e 
3 previsti dalla normativa 
per i beni strumentali 
materiali dall’industria 4.0.

Utilizzo

Nei progetti realizzati tramite lo SCADA il software ha lo scopo di storicizzare (sul 
database) le tag di processo con una frequenza di campionamento definita, consentendo 
la modifica/impostazione dei set point della macchina direttamente dal software in luogo 
dell’uso del pannello istallato sulla stessa.

Il software inoltre consente di storicizzare e rilevare gli allarmi intervenuti durante il 
funzionamento della macchina e il monitoraggio continuo delle performance della stessa.



Alcuni esempi
di progetti realizzati
con software SCADA
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