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Da Sesto ai paesi baltici: Abb realizzerà un ponte energetico tra l’arcipelago della Aland e
la Finlandia collegando impianti da fonti rinnovabili

  

  

ABB, multinazionale svizzero-svedese con sede italiana a Sesto San Giovanni, si è aggiudicata
un ordine del valore di circa 130 milioni di euro da Kraftnät Åland AB per la fornitura di un nuovo
collegamento di trasmissione di energia elettrica tra la terraferma finlandese e Åland.

  

  

L’alta tensione in corrente continua (HVDC) sarà in grado di trasmettere 100 MW (megawatt) di
energia elettrica con perdite minime attraverso una distanza di 158 chilometri.

  

  

      L’arcipelago delle Åland, una provincia autonoma finlandese all’ingresso del Golfo di Botnia
nel Mar Baltico, riceve attualmente la sua energia attraverso un, cavo di alimentazione dalla
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Svezia e da fonti rinnovabili locali. L’attuale impianto di produzione a combustibile fossile sarà
chiuso una volta che il nuovo collegamento entrerà in funzione. Oltre a risolvere il problema
dell’approvvigionamento e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l’HVDC Light ® link
rafforzerà il contributo delle fonti rinnovabili alla rete e contribuirà a raggiungere l’obiettivo della
Finlandia di riduzione le emissioni.

  

  

“Il collegamento permetterà l’integrazione di più fonti energetiche rinnovabili, garantendo la
sicurezza di alimentazione e l’affidabilità della rete di Åland - ha detto Brice Koch, responsabile
della divisione Power Systems di ABB – La nostra capacità di produzione per i convertitori, cavi
e semiconduttori – i componenti chiave per HVDC – in combinazione con la nostra rete
mondiale ci permettono di studiare soluzioni al meglio“.
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ServiTecno: modulo AutoSave iFIX

  

La nuova versione di MDT AutoSave dispone di un supporto potenziato per Proficy iFIX di GE
Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente con il software iFIX per offrire sia
un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background

  ServiTecno, azienda specializzata nella fornitura di software e sistemi per applicazioni in
ambito industriale e distributore italiano dei prodotti software della famiglia Proficy per
l’automazione, il controllo e la business intelligence, rende disponibile sul mercato italiano di
una nuova versione di MDT AutoSave, con maggiori funzionalità. Dispone, infatti, di un supporto
potenziato per Proficy iFIX di GE Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente
con il software iFIX per offrire sia un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background,
risultando in tal modo una completa soluzione di change management. Il modulo AutoSave iFIX
è un complemento del sistema AutoSave, comprensivo del client che è installato su ciascuna
workstation utente, di un server di AutoSave che agisce come centro principale di controllo per
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coordinare tutte le attività di programmazione relative a variazioni e memorizza i file di progetti
di PLC, e di un agente che fornisce efficienza di elaborazione distribuita per il server.Il modulo
AutoSave iFIX offre un accesso sicuro ai programmi: l’interfaccia del client AutoSave consente
agli utenti di accedere alle funzioni di AutoSave tramite login e password. In questo modo il
server AutoSave determina il livello di accesso ai vari folder, ai programmi abilitati per l’utente e
al client PC. AutoSave fornisce audit trail e tracking storico sulle attività e gli aggiornamenti.
Quando si richiede un programma via AutoSave, il file diventa locked ed indica chi ha in carico il
file bloccato. Il sistema nega l’accesso ad altri mentre il programma è in uso. Quando l’utente
completa l’editing e salva le variazioni, AutoSave predispone una nota di revisione, crea una
nuova copia corrente, archivia la precedente copia corrente come ascendente (ancestor)
numerato e rende disponibile il programma. In fase di upload, AutoSave comunica con l’
applicazione di iFIX attiva per acquisire i file dal server SCADA, ne effettua il back up, quindi
comprime tutti i file di progetto e li salva sul server, creando una nuova copia corrente. In fase di
download, il file zip dell’ intero progetto viene passato al server SCADA. L’agent iFIX di
AutoSave estrae i file ed interagisce con l’applicazione iFIX attiva per effettuare il ripristino dei
file. Una nuova copia corrente viene definita sul server AutoSave. Il modulo AutoSave per iFIX
consente di effettuare confronti schedulati di gruppi di progetti configurati. Usando l’ agent per
effettuare upload e confronto, AutoSave può comparare la copia di server SCADA alla copia
corrente o confrontare la copia corrente a una versione selezionata/master copy. Inoltre, il
modulo supporta la funzione AutoUpdate che abilita AutoSave ad aggiornare il server con una
nuova current copy se si determina che quella esistente è differente rispetto al device. Il report
riassume le differenze e fornisce link alle differenze individuali. Un’ e-mail di notifica può essere
inviata automaticamente ad utenti selezionati quando vengono effettuati un confronto o delle
variazioni. Il modulo AutoSave iFIX viene aggiornato man mano che le nuove release di Proficy
iFIX sono rilasciate.
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