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La dataFEED OPC Suite offre un pacchetto completo di componenti per la comunicazione OPC in un solo prodotto. 
Consente l‘accesso ai controllori dei principali produttori. Le funzionalità addizionali eliminano i problemi DCOM 
e migliorano la comunicazione tra i PLC, i server OPC e i client OPC, indipendentemente dallo standard OPC UA 
o OPC Classic.

OPC UA and OPC Classic Servers, OPC Middleware
La soluzione „all-in-one“ per la comunicazione OPC
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Accesso facile e indipendente a unità di controllo
▪ Accesso read/write a dati su unità di controllo dei principali 

produttori
▪ Non richiede modifiche al programma dell‘unità di controllo
▪ Integrazione facile di unità di controllo già esistenti e nuove 

per realizzare “Industrie 4.0“*
▪ Inserimento in soluzioni OPC UA di componenti non 

direttamente compatibili come le unità di controllo S5 di 
Siemens

▪ Risparmio di costi tramite l‘impiego di componenti OPC Classic 
già installati

▪ Funzionalità gateway per il collegamento di unità di controllo 
e componenti con server OPC UA integrato a applicazioni OPC 
Classic

Sistema completo per l‘ulteriore elaborazione
▪ Creazione facile e veloce di collegamenti a banche dati 

mediante assistenti
▪ Memorizzazione di dati locali e server OPC in banche dati 

tramite istruzioni SQL
▪ Idoneità per operazioni necessarie di prova e di analisi
▪ Utilizzo per l‘ottimizzazione di processi

Senza complesse impostazioni DCOM
▪ Comunicazione industriale facile evitando DCOM e le relative 

complesse impostazioni di sicurezza
▪ Risparmio di tempo nella progettazione della comunicazione 

OPC Classic tra reti
▪ Requisiti minimi di configurazione per i PC impiegati
▪ Rispetto di prescrizioni specifiche delle ditte per la sicurezza 

dei computer e di rete, per es. impostazioni firewall

Configurazione facile
▪ Interfaccia grafica moderna e intuitiva per progettazione 

veloce della comunicazione OPC
▪ Impiego di preimpostazioni intelligenti e funzionali, assistenti 

di configurazione e supporto Drag&Drop
▪ Risparmio di tempo con configurazione efficiente ed efficace 

di sistemi di automazione distribuiti con più server OPC UA e 
OPC Classic

* “Industrie 4.0“ è un‘iniziativa per realizzare l‘internet delle cose in campo industriale
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Gli OPC Development Toolkits permettono un’integrazione rapida di funzioni di connettività OPC UA o OPC 
Classic in applicazioni di automazione. Gli kits di strumenti include un set completo di librerie con un’interfaccia 
di programmazione semplice e ben documentata. Importanti applicazioni esemplificative e strumenti di prova e 
simulazione consentono un breve “Time to Market” di prodotti abilitati OPC.

OPC UA e OPC Classic Development Toolkits
Sviluppo veloce di server e client OPC

Interfaccia di integrazione facile da usare - 
riduzione del “Time to Market” e del tempo di 
ritorno economico
▪ Sviluppo di server e client OPC UA per l’integrazione di 

interfacce OPC UA in apparecchiature di automazione su base 
Windows

▪ API (Application Programming Interface) ottimizzata e 
documentazione di facile comprensione

▪ Esempi di applicazioni complementari che illustrano l’uso 
del kit, tutorial passo passo, client e server per analisi e 
simulazioni complesse per iniziare velocemente lo sviluppo di 
OPC UA

▪ Utilizzabile per operazioni di controllo temporalmente critiche 
e per progetti di automazione complessi

Prestazione di provata validità da leader del mercato
▪ Accesso a oltre 15 anni di esperienza nel campo di strumenti 

di sviluppo OPC
▪ Tecnologia incorporata in prodotti middleware e server OPC di 

Softing secondo lo stato dell’arte
▪ Sviluppo efficiente di server e client OPC UA destinati al 

trasferimento di dati e di informazioni dal livello di produzione 
a quello della gestione aziendale

Soluzione completa per tutte le esigenze del cliente
▪ Ampia gamma di moduli con funzionalità incapsulate e facili 

da usare, necessarie per implementare server e client OPC
▪ Ampia gamma di funzionalità OPC, incluse UA Extended 

Security, Data Access, Complex Data, Eventing e UA Historical 
Access in C# o C++ per Windows, Linux, VxWorks o sistemi 
operativi embedded

▪ Strutture di sicurezza integrata per trasferire in modo sicuro i 
dati da remoto e affrontare attivamente i moderni rischi per la 
sicurezza

▪ OPC UA Publisher/Subscriber* abilita un efficente scambio 
dati ciclico, permettendo un controllo real time lato client

Minore Total Cost of Ownership tecnologico 
(sviluppo, manutenzione)
▪ Ed è subito OPC - in linea con le specifiche più recenti
▪ Fino a due anni in meno per lo sviluppo, con considerevole 

abbreviazione del “Time to Market”
▪ Via brevissima verso conformità OPC al 100% e comprovata 

interoperabilità
▪ Abilita la comunicazione per l’IoT ed Industry 4.0**
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* Il modello OPC UA Publisher/Subscriber è in fase di definizione per cui si riferisce ad una 
implementazione prototipo

** “Industry 4.0“ è un‘iniziativa per realizzare l‘internet delle cose in campo industriale



dataFEED uaGate SI è un gateway a PLC Siemens in impianti nuovi o già esistenti che offre le funzionalità di un 
server OPC UA. Permette l’implementazione facile e sicura di connessioni di dati a sistemi di gestione di livello 
superiore, come i sistemi ERP, MES o SCADA. dataFEED uaGate SI riunisce dimensioni compatte e hardware 
sperimentato in campo industriale.

dataFEED uaGate SI
Gateway server OPC UA embedded per PLC Siemens

Facile connessione ai controllori
▪ Connessioni sia tra controllori e sistemi IT (ERP, MES, SCADA) 

che tra controllore e controllore secondo la specifica OPC 
UA standardizzata, aperta, indipendente da piattaforma e 
affermata sul mercato

▪ Tecnologia OPC UA che supporta sia la semplice 
implementazione di reti locali e globali che il passaggio 
attraverso firewall

▪ Configurazione del Gateway basato su interfaccia web che 
consente facilmente di importare i simboli direttamente da 
progetti SIMATIC STEP 7 e TIA Portal

Massima sicurezza
▪ Interfacce di rete separate fisicamente per impedire le 

intrusioni
▪ Protezione individuale dell’accesso ai dati del PLC
▪ Diritti separati di configurazione per il livello controllore 

e il livello IT, con particolari vantaggi per i clienti di OEM 
/ produttori di macchine che non desiderano rivelare la 
configurazione proprietaria dei controllori

▪ Codifica dei dati e autenticazione dell’utente secondo i 
massimi requisiti di sicurezza 

Protezione degli investimenti
▪ Potenziamento degli impianti esistenti tramite moderne 

capacità di comunicazione
▪ Componente standard adeguato per progetti di automazione 

di grandi e piccole dimensioni
▪ Possibilità di utilizzo per applicazioni nuove e per retrofitting

Manutenzione zero
▪ Si tratta di un puro dispositivo gateway – nessuna necessità 

di update del software, di patch del sistema operativo o di 
manutenzione del PC

▪ Senza necessità di programmazione del PLC e di un PC 
dedicato

▪ Funzionamento senza anomalie per anni dopo il plug-in e 
dopo aver eseguito la configurazione una sola volta

MES/ERP
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Siemens


