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  Emerson è all’avanguardia nella trasformazione wireless di
impianti industriali nel mondo per l’automazione di processo, il
controllo delle emissioni, la manutenzione e la sicurezza del
personale.
  

Emerson Process Management ha contribuito in modo significativo all’utilizzo delle tecnologie
wireless in raffinerie, impianti chimici e altre industrie in tutto il mondo. Con 580 milioni di ore
totali di funzionamento wireless in 6.100 reti, le soluzioni Smart Wireless Emerson sono sempre
più diffuse grazie alle prestazioni comprovate in situazioni critiche.

      

Le tecnologie Smart Wireless Emerson hanno permesso ai clienti di diversi settori industriali di
monitorare processi in cui le connessioni cablate sono economicamente ingiustificabili o non
accessibili dal personale. Emerson, il maggiore fornitore di soluzioni wireless basate sullo
standard WirelessHART Iec 62591 riconosciuto a livello internazionale, fornisce soluzioni di
comunicazione wireless per operazioni estremamente complesse, come l’automazione di
processo, il controllo delle emissioni, la manutenzione e la sicurezza del personale; il tutto, in
molti casi, in ambienti difficili ed estremi.
“Ci siamo concentrati sull’innovazione wireless per ottenere la massima efficienza industriale
negli ambienti più difficili, dal monitoraggio di oleodotti al Polo Nord in Alaska, con temperature
inferiori a -56 °C, o nel deserto, con temperature superiori a 40 °C, con tempeste di sabbia e
persino danni ai cavi causati da cammelli - ha dichiarato Steve Sonnenberg, presidente di
Emerson Process Management -. Riscontriamo un’incredibile crescita delle nostre soluzioni
Smart Wireless, ora che migliaia di clienti nei vari settori industriali si sono resi conto dei
vantaggi unici e delle ampie potenzialità delle comunicazioni wireless di migliorare la gestione
dell’impianto, la sicurezza e la riduzione dei rischi ambientali”.
Ims Research riporta che le spedizioni globali di prodotti industriali abilitati per il wireless
cresceranno da 1,2 milioni stimati nel 2009 a più di 3 milioni nel 2015, con un tasso di crescita
annuale medio pari al 18%. Da quando è stato approvato nel 2010 come primo standard di
comunicazione wireless internazionale, WirelessHART è stato convalidato e accettato
dall’industria a livello globale.
La maggioranza degli utenti del wireless industriale conta su queste apparecchiature per
espandere la rete informativa dell'impianto con sensori aggiuntivi, semplificare la manutenzione
e migliorare la sicurezza del personale. I prossimi prodotti Smart Wireless di Emerson
espanderanno le funzionalità dal monitoraggio alle funzioni di controllo, consentendo ai clienti
non solo di raccogliere dati critici, ma anche di agire di conseguenza in remoto. Emerson
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estenderà inoltre il wireless a nuove applicazioni che fino a oggi si sono basate
sull’osservazione manuale e su rapporti periodici, offrendo ai clienti visibilità costante in tempo
reale di dati nuovi e più completi, per migliorare sistemi di controllo, sistemi di sicurezza,
gestione degli asset, condizioni dei macchinari e prestazioni complessive dell’impianto.
Emerson offre un’ampia gamma di strumenti da campo e apparecchiature wireless, inclusi
posizionatori Fisher, trasmettitori Rosemount, dispositivi Rosemount Analytical e Machinery
Health Management. Altri componenti di una soluzione Smart Wireless Emerson includono
AMS Suite, il software per la manutenzione predittiva, il sistema di automazione digitale DeltaV
e i servizi wireless SmartStart. Smart Wireless è un’estensione dell’architettura digitale di
impianto PlantWeb Emerson.
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