
ACQUA E ACQUE REFLUE

Soluzioni per 
l‘automazione di processo

L’acqua oggi è considerata più preziosa che mai a causa dell’aumen-
to della popolazione mondiale e del cambiamento climatico. Di con-
seguenza, i regolamenti ambientali e gli standard per il trattamento 
delle acque sono diventati sempre più severi. Aumentare l’efficienza 
energetica, ridurre al minimo il consumo di risorse e gestire un fun-
zionamento ininterrotto degli impianti sono solo alcune delle sfide 
affrontate dalle società di servizi idrici. Oggi, queste sfide vengono 
affrontate sempre più spesso con soluzioni di automazione di proces-
so che mirano a collegare e creare sistemi digitali di trattamento e 
distribuzione dell’acqua. 



Gestione dei processi multiprotocollo con i gateway Softing

Prerequisito per un’implementazione di successo di 
una struttura digitale è l’accesso ai dati dei dispositivi di 
campo. I gateway di Softing rispondono esattamente a 
questa esigenza. 

Integrando i dispositivi di campo dai segmenti  PROFIBUS 
in sistemi di controllo basati su Ethernet, i gateway di 
Softing  consentono l’accesso, la gestione dell’impianto 
e le analisi per il monitorano e la gestione dei parametri 
dell’acqua come il flusso, la pressione, la temperatura e 
la composizione microbiologica. 

I gateway Softing assicurano: 

▪ Un ’impianto operativo in termini di servizio ed efficienza
▪ Sistemi e strumentazione relativi al rispetto della conformità sempre funzionanti in modo corretto
▪ Conformità con i requisiti legali 

Connessione di sistemi di controllo basati su Ethernet con segmenti PROFIBUS
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https://industrial.softing.com/en/products/gateways/gateways-for-multi-protocol-process-control.html


Affinché gli operatori dell’impianto possano utilizzare il 
potenziale di ottimizzazione del processo e di risparmio 
dei costi, tutti i dispositivi di campo installati devono 
essere configurati e implementati correttamente. Data 
la diversità dei protocolli utilizzati in strutture per l’ac-
qua e le acque reflue, spesso sono richieste interfacce 
individuali per ogni protocollo che risultano costose e 
richiedono maggior consumo di tempo.  

MobiLink fornisce un’unica interfaccia per i protocol-
li PROFIBUS PA, Hart e Foundation Fieldbus rendendo 
facile e veloce l’accesso a dispositivi di campo diversi tra 
loro. Compatibile con i principali strumenti di ingegne-

Rapida configurazione di dispositivi di campo con mobiLink

ria è ideale per la messa in servizio, la pre-configurazione, 
la diagnostica e il monitoraggio. 

MobiLink è utile anche quando si incontrano delle dif-
ficoltà, come nel caso in cui un dispositivo non funziona 
correttamente ed è necessaria una sostituzione. I sistemi 
di processo dell’industria dell’acqua richiedono una rapida 
risoluzione dei problemi per evitare ripercussioni sulla si-
curezza e sull’ambiente.

MobiLink è apprezzato dagli operatori dell’industria dell’ac-
qua perché consente un accesso facile e mobile ai dispos-
itivi di campo, compresi quelli situati in ambienti difficili. 
Comunica tramite USB o Bluetooth con dispositivi host 
portatili come tablet o smartphone e quindi visualizza in-
formazioni specifiche del dispositivo. Una volta identificato 
il dispositivo malfunzionante, questo può essere sostituito, 
configurato e parametrizzato in modo efficiente.
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https://industrial.softing.com/en/products/usb-and-bluetooth-modems/mobilink-multiprotocol-interface.html
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