
OPC Classic Development Toolkits sono il software leader a livello mondiale per lo sviluppo facile e veloce 
di client e server OPC per Windows, Linux e altri sistemi operativi. Grazie agli OPC Toolkit gli sviluppatori 
possono dedicarsi all’obiettivo principale del progetto, senza doversi occupare dei particolari delle specifiche 
OPC e della tecnologia DCOM.

OPC Classic Development Toolkits
Data Access, Alarms & Events e XML-DA – lo sviluppo di prodotti OPC diventa 
facilissimo

Soluzione valida ed efficiente del leader del 
mercato
▪ Perfezionamento continuo dal 1997 in considerazione del 

progresso tecnico 
▪ Utilizzo per diverse migliaia di prodotti OPC, impiego in tutto 

il mondo in oltre 1.600 ditte 
▪ Ideale per compiti di controllo critici in termini di tempo e 

progetti complessi con molte centinaia di migliaia di punti 
dati 

▪ Applicativi demo client e server OPC certificati 
▪ Solo poche operazioni per ottenere conformità e 

certificazione OPC

Interfaccia di integrazione facile da usare
▪ Biblioteca per funzionalità OPC ampiamente adeguata ai 

requisiti dei clienti 
▪ Interfaccia intuitiva e facile da usare  per la programmazione 

di applicativi per C++ e .NET 
▪ Wizard integrati per creare facilmente applicativi 
▪ Approccio semplice grazie a documentazione facilmente 

comprensibile, programma di esercitazione ed esempi di 
progetti 

▪ Integrazione di server e/o client OPC Data Access (DA), 
Alarms & Events (A&E) e XML-DA

Amplia biblioteca per un rapido “Time to Market”
▪ Wizard per la selezione delle funzionalità  OPC 

desiderate, dell’ambiente di sviluppo e del linguaggio di 
programmazione 

▪ Generazione automatica del progetto con applicativo quadro 
del client e/o server OPC 

▪ Applicativo subito pronto per l’uso con tutte le funzionalità 
per l’accesso a spazio nomi o spazio eventi di OPC, a punti 
dati OPC e per la gestione di eventi e di richiami di metodi 

▪ Basta solo l’implementazione del programma applicativo 
specifico del prodotto 

▪ Risparmio di diversi mesi di tempo 
▪ Non sono necessarie conoscenze approfondite delle 

specifiche OPC o delle tecnologie DCOM e SOAP

Livello di 
campo

Livello di
gestione
aziendale

Livello di 
comando
e controllo

Applicazioni tipiche 
ERP

Sistemi operativi 
Windows, Linux, Solaris, ...

Linguaggi di programmazione 
C++, C#

Applicazioni tipiche 
HMI, DCS, SCADA, Controller, 

Historian, Aggregator

Sistemi operativi 
Windows, Linux, ...

Linguaggi di programmazione 
C++, C#

Applicazioni tipiche 
PLC, apparecchio, M2M

Sistemi operativi 
Embedded Linux, VxWorks, 

Embedded Windows, ...

Linguaggi di programmazione 
C++
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Data technici
Specifiche OPC supportate OPC Data Access V1.0a, V2.05, V3.0, OPC Alarms & Events V1.10, OPC XML-DA V1.01

Ruoli OPC Client OPC, Server OPC
Trasmissione OPC DCOM con OPC Data Access und Alarms & Events, HTTP con OPC XML-DA  
Sicurezza OPC Supporto parziale di OPC Security Custom Interface V1.00

Interfaccia di programmazione C++, C#, Visual Basic .NET

Ambienti di sviluppo supportati Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft Visual Studio 2012, 
Microsoft Visual Studio 2013, Microsoft Visual Studio 2015, 
.NET Framework 3.5, .NET Framework 4.0, .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.6

Sistemi operativi di sviluppo Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Windows Server 2008 RS2, Windows Server 2012

Sistemi operativi di target* Windows XP (32 Bit, 64 Bit), Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8 (32 Bit, 64 Bit),
Windows Server 2003, Windows Server 2008 RS2, Windows Server 2012

Compatibilità / certificazione Certificazione nel laboratorio di prova della OPC Foundation per client e server demo
Regolarmente testato nei workshop sull’interoperabilità della OPC Foundation 
Tramite prova con strumento di verifica della conformità OPC Foundation

Supporto programmazione Wizard per la creazione automatica di un programma quadro Client o Server OPC
Esempi di programmazione e tutorial esaurienti
Strumenti client e server di verifiche generiche delle apparecchiature e di dimostrazione

Versione di prova Moduli di prova del kit di strumenti con funzionalità completa. Il funzionamento è limitato a 90 minuti.
Upgrade della versione di prova a funzionalità illimitata semplicemente con codice di attivazione binario della licenza

Licenze Licenza di prova e valutazione, licenza sviluppatore per singola postazione (versione binaria e versione codice sorgente) 
Possibilità di impiego di un numero illimitato di copie di applicazioni che integrano librerie del kit di strumenti con licenza

* Contattare il responsabile delle vendite se si desiderano varianti diverse di compilatori o sistemi operativi. 
Gli OPC Toolkits vengono già utilizzati con successo su diverse piattaforme quali Windows CE, Linux, VxWorks ecc.

Prodotti e servizi complementari
OPC-ENTW-TAG Assistenza ingegneria informatica / consulenza / conformità OPC

Elementi forniti
Software    Pacchetto di installazione sul DVD-ROM dei kit di strumenti OPC Softing, pacchetto di installazione da scaricare
Supporto Team di supporto dedicato
Documentazione Guida online in inglese in formato chm, compresa nel pacchetto di installazione

Sa
lv

o 
m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 ©
 S

oft
in

g 
In

du
st

ria
l A

ut
om

ati
on

 G
m

bH
, O

pc
Cl

as
sic

De
ve

lo
pm

en
tT

oo
lk

its
_D

_I
T_

16
08

01
_2

10
, A

ug
us

t 2
01

6 Codice articolo
WRL-DD-034101 / WQL-DD-034201 OPC Classic DA Client Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

WRL-DD-034111 / WQL-DD-034211 OPC Classic AE Client Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

WRL-DD-034121 / WQL-DD-034221 OPC Classic XML-DA Client Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

WRL-DD-034102 / WQL-DD-034202 OPC Classic DA Server Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

WRL-DD-034112 / WQL-DD-034212 OPC Classic AE Server Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

WRL-DD-034122 / WQL-DD-034222 OPC Classic XML-DA Server Toolkit, licenza di sviluppo sistema monoutente, formato binario / formato sorgente

SIA-DD-030400 Servizi per l’utilizzo di OPC Toolkits su piattaforme di destinazione specifiche del cliente

LEA-DD-030300 Estensione di licenza di sito per OPC Development Toolkits

LMA-DD-034000 Contratto di manutenzione e supporto per OPC Classic Development Toolkits


