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Negli ultimi decenni l’automazio-

ne industriale ha fatto sì che produttori e 

aziende fossero in grado di ridurre i costi 

e fornire ai propri clienti un maggiore va-

lore. Grazie alle reti in tempo reale, robot, 

trasportatori e attrezzature di fabbrica-

zione possono comunicare tra loro il pro-

prio stato per assicurare che le operazioni 

procedano senza intoppi. 

Con il continuo aumento dei costi e delle 

pressioni time-to-market, gli utenti indu-

striali hanno bisogno non solo di maggior visibilità in 

tali sistemi, ma anche di dare a questi ultimi la possi-

bilità di reagire in modo intelligente ai cambiamenti, 

siano essi dovuti a forze esterne o a fattori interni. Si 

tratta di sistemi il cui malfunzionamento spesso dà 

luogo a situazioni di emergenza, in quanto la capacità 

di rilevare i guasti il più velocemente possibile (o ad-

dirittura in anticipo) è fondamentale. Avvisando pre-
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care una manutenzione preventiva per evitare tempi 

di fermo e dirottare senza problemi la produzione sui 

sistemi di backup. Attraverso la misurazione in tempo 

reale dei molti parametri che determinano la salute 

del sistema, l’Internet of Things industriale (IIoT) è in 

grado di trasformare la capacità dell’impresa di reagi-

re ai cambiamenti.

I sensori forniscono il quadro esaustivo che è alla base 

dell’IIoT e le misurazioni necessarie a quest’ultimo. 

Sebbene molte macchine utensili abbiano già incorpo-

rati numerosi tipi diversi di sensori, i dati forniti spes-

so sono isolati in silos – utilizzati solo dal macchinario 

ai quali sono direttamente connessi. 

Dati in tempo reale

L’IIoT apre i dati raccolti dalle organizzazioni indu-

striali, riunendo i dati catturati dai sistemi legacy e le 

misurazioni provenienti dai nodi dei sensori smart de-

dicati. Attraverso l’IIoT, questa nuova generazione di 

nodo sensore ricopre un ruolo essenziale nello sblocco 

della potenza dei dati già in possesso di un’organiz-

zazione ma non può essere applicata in tempo reale, 

perché manca di contesto. I dati sono resi accessibili 

tramite piattaforme di analisi cloud in grado di tenere 

traccia delle tendenze nei dati in ingresso ed effettua-

re un confronto tra diverse sorgenti di dati per calco-

lare i migliori percorsi di azione per un dato sistema. 
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L’IoT industriale inizia 

dai sensori

Uno dei problemi principali da affrontare è determinare la tipologia ottimale 

di sensori e le modalità con le quali comunicano le loro letture agli engine 

che si occupano dell’analisi dei dati

Cliff Ortmeyer

Global Head of Technical Marketing and Solutions Development 

Farnell
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liero o settimanale durante il quale si prelevano e 
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contengano. In molti casi, alcuni di questi bidoni sono 

quasi vuoti mentre altri straripano: questo perché il 

programma non tiene conto del modo in cui le persone 

li utilizzano. Se all’interno di ciascun bidone s’installa 

un sensore a ultrasuoni, è possibile inviare aggiorna-

menti a intervalli regolari riguardanti la quantità di 
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del cloud sono in grado di combinare i dati relativi 

allo stato dei bidoni con altre informazioni alle quali 
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varie zone della città e le condizioni meteo, potendo 

così prevedere con quanta rapidità potrebbe riempirsi 

ciascun bidone in base alle letture precedenti. Tutta-

via, senza i dati sullo stato effettivo di un bidone, i dati 
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del calcolo di quali camion potrebbero impiegare più 

tempo a percorrere i rispettivi itinerari. 

Disponendo dei dati in tempo reale sullo stato dei bi-
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dei diversi camion in modo dinamico, saltando i bidoni 

che non hanno bisogno di interventi urgenti. Ciò può 

ridurre non solo la distanza percorsa da un camion, 

ma anche assicurare che la raccolta non venga nega-
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giungendo semplicemente un nuovo tipo di sensore si 
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zazione ai camion stessi, è possibile dirottarli in tempo 

reale. |ell’ambiente manifatturiero, la tecnologia di 

rilevamento IoT è in grado di aumentare notevolmen-
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pi di attività complessivi attraverso l’utilizzo e la com-

binazione di diverse modalità di rilevamento. In un 

ambiente industriale, i sensori possono monitorare la 

salute dei motori attraverso l’analisi delle vibrazioni 

e della temperatura, nonché lo stato di riempimento 

delle materie prime. I sensori possono anche guidare i 
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i prodotti vengono assemblati. Un’etichetta RFID su 
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utensile al quale questo è diretto capisca com’è neces-

sario procedere quando la sua interfaccia RFID legge 

il codice. 

L’importanza di un sistema basato sul cloud 

Una questione chiave per le organizzazioni che desi-

derano migliorare le proprie operazioni attraverso le 

tecnologie IIoT consiste nel determinare i tipi ottimali 

di sensori e come comunicheranno le proprie letture ai 

motori di analisi. Per ottimizzare la reattività in tempo 

reale, non tutti i sistemi di analisi saranno ai margini. 
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ritrasmettono le istruzioni agli attuatori vicini e alle 

altre apparecchiature, in modo che il sistema funzioni 
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nizzano i dati in modo che possano essere assimilati 

più facilmente dai motori di analisi remoti del cloud. 

Il cloud facilita l’accesso all’elaborazione on-demand 

ad alte prestazioni da parte delle organizzazioni, per 

fornire una conoscenza in tempo reale e massimizzare 

il valore dei dati in ingresso. 

Un esempio di sistema basato su cloud per la gestione 

dei dati IIoT è EcoStruxure di Schneider Electric. 

La soluzione consiste in applicazioni, sistemi di ana-

lisi e livelli di servizio messi a punto per le industrie; 

sono comprese la gestione delle infrastrutture, le ope-

Grazie al supporto per tecnologie LPWAN 

un singolo gateway è in grado di coprire un’area molto 

ampia, consentendo il supporto IIoT per gli utenti 

in applicazioni di rete energetica e fornitura di utenze, 

oltre che in agricoltura

EcoStruxure di Schneider Electric è un esempio di 

sistema basato su cloud per la gestione dei dati IIoT
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razioni del centro dati, il controllo industriale e le reti 

energetiche. Siccome l’interoperabilità è fondamentale 
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zati in ciascuno di questi quattro settori, EcoStruxure 

consente una varietà di applicazioni device-agnostic, 
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nell’impresa. EcoStruxure include il supporto non 

solo per l’elaborazione nel cloud ma anche al livello 

di controllo dell’edge, fornendo la capacità critica di 

gestire operazioni a livello locale e supportare l’auto-

mazione avanzata e le capacità dell’operatore. I server 
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più vicini a essi. Tuttavia, con il supporto per tecnolo-
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un’area molto ampia, consentendo il supporto IIoT per 

gli utenti in applicazioni di rete energetica e fornitura 

di utenze, oltre che in agricoltura. I monitor di sicu-

rezza su gate di blocco su canali remoti possono essere 

accessibili tanto quanto i monitor di stato delle porte 

presso una fabbrica o sottostazione possono estendersi 

per decine di chilometri grazie al range di comunica-

zione RF di Sigfox e LoRa. All’interno di un campus 
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supporto per sensori che utilizzano Zigbee e tecnolo-
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i sensori XIOT di Telemecanique possono essere con-

À�������	
�������������	�����
�����������	������

�
	�@��������������������	�	�	���P*(|�	�*ZP(|��

L’uso di protocolli di rete a bassa tensione consente 

alle unità sensore a batteria di effettuare misurazioni 

e trasmettere i dati rilevati. Possono effettuare queste 

operazioni nel corso di periodi da cinque a 10 anni sen-

za bisogno di alimentazione in loco. Ciascun sensore 

contiene la propria logica di elaborazione, così da non 

trasmettere più dati di quanto necessari per mante-

nere i server aggiornati. Le condizioni di soglia e altri 

tipi di allarme, come la presenza o assenza di un’im-

postazione chiave, possono essere programmate nel 
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za per monitorare le apparecchiature potenzialmente 

pericolose, moduli d’interfaccia RFID, sensori a ultra-

suoni, sensori di pressione e monitor di posizione. Mol-

ti settori possono trarre vantaggio dalla combinazione 

di sensori XIOT e cloud Ecostruxure. In un’applicazio-

ne, i sensori sono stati installati all’interno dei condot-

ti e nei tubi di scarico di un’azienda di servizio pubbli-

co per monitorare se le valvole utilizzate per aiutare a 

convogliare l’acqua piovana attraverso la rete funzio-
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lacciamento all’energia elettrica benché in alcuni pun-

ti fosse possibile utilizzare dei pannelli fotovoltaici per 

alimentare le unità sensore. Oltre a fornire un’analisi 

agli utenti, il sistema installato basato su 1.000 sen-

sori era in grado di far risparmiare oltre 100.000 euro 

all’anno evitando gli allagamenti e riducendo i con-

trolli manuali sulle valvole. In agricoltura, gli inter-
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mobili vengono ora utilizzati per rilevare ostacoli sul 

percorso di ciascuna macchina e per sapere se ciascun 

ciclo di irrigazione è terminato. I sensori di pressione 
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stema cloud possa monitorare l’andamento degli irri-

gatori in funzione su una vasta area senza richiedere 

visite regolari costose da parte di operatori in carne e 

ossa. Tale approccio è applicabile altrettanto bene al 
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sensori utilizzati per monitorare i lunghi trasportatori 

utilizzati per trasportare i minerali durante le attivi-

tà minerarie a cielo aperto. Gli elementi chiave della 

miniera possono essere messi al sicuro tramite senso-

ri RFID e di posizione delle porte. Se qualcuno entra 

nell’area senza l’idonea autenticazione RFID o a un 
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rilevare l’anomalia e far scattare un allarme. Ciò com-

porta un controllo molto più approfondito di siti che, in 
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re. Mettendo insieme questi diversi sensori, gli utenti 

industriali hanno una panoramica molto più completa 

e puntuale delle proprie operazioni, sfruttando tutta 

la potenza dell’IIoT.
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Schneider fornisce il supporto per sensori che utilizzano 

Zigbee e tecnologie WLAN simili


