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23 Dicembre 2012

  

CEI 0-21: Omron diventa Smart!

  

  

L’inverter fotovoltaico Omron KP100L ha ottenuto la certificazione al nuovo ed innovativo
standard italiano CEI 0-21: da inverter fotovoltaico a inverter fotovoltaico SMART!

  

CEI 0-21 è lo standard italiano che apre la strada alle smart grid (reti intelligenti): soltanto gli
inverter certificati, infatti, possono essere connessi alla rete elettrica nazionale. Questo
standard, analogamente a quello tedesco VDE-AR-N4105, è stato creato per assicurare la
stabilità della rete elettrica, un passo necessario in quei mercati, Italia e Germania prima di tutti,
dove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ha conosciuto uno sviluppo
estremamente veloce.

  

      Tanti piccoli produttori di energia

  

La possibilità di produrre energia da fonte rinnovabile e di immetterla nella rete elettrica
nazionale ha condotto in poco tempo ad uno scenario impensabile fino a qualche anno fa: infatti
ora, insieme ai tradizionali generatori di elettricità, concentrati in pochi impianti di grossa
potenza, è comparsa una moltitudine di nuovi piccoli generatori.

  

Quindi il concetto di generazione diffusa è ora ben più tangibile rispetto al passato e con
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conseguenze non più trascurabili. Per la prima volta, infatti, può verificarsi l’inversione di flusso
dell’energia: se prima l’energia fluiva sempre dalla rete di trasmissione a quella di distribuzione,
oggi non è escluso che in alcuni casi possa accadere l’esatto contrario.

  

Inoltre, i generatori che utilizzano alcuni tipi di fonte primaria rinnovabile (eolica e fotovoltaica, in
primis) non sono programmabili: ciò significa che non è possibile prevedere con esattezza
quando e quanta energia elettrica verrà prodotta.

  

E’ evidente che in queste condizioni nascono problemi legati alla Sicurezza Elettrica Nazionale,
da cui la necessità per le nazioni dove la produzione di energia da fonte rinnovabile è
particolarmente diffusa, di adottare nuovi standard di connessione alla rete, che possano
aumentarne la stabilità.

  

Il certificato CEI 0-21 è obbligatorio in Italia dal 1° Gennaio 2013. Omron, sempre impegnata al
fianco degli utenti italiani, è tra le prime aziende a poter vantare il certificato di conformità alla
CEI 0-21 per la famiglia di inverter KP100L!

  

Grazie alle nuove funzionalità, il KP100L è diventato un inverter smart, pronto per essere
integrato nelle più moderne e avanzate smart grid. Due sono gli aspetti smart che ora il KP100L
è in grado di supportare:

  

1. Controllo locale automatico: attraverso l’attivazione in automatico dell’appropriata
funzionalità, l’inverter Omron è in grado di reagire alle instabilità della rete, con parametri
adattabili alle richieste delle aziende distributrici di energia. Le nuove funzionalità incluse sono:
insensibilità agli abbassamenti di tensione (LVFRT), capacità di fornire energia reattiva secondo
le curve richieste, controllo in caso di sovra-frequenza, erogazione graduale della potenza attiva
in seguito alla riconnessione alla rete.

  

2. Controllo da remoto in logica centralizzata: grazie all’avanzato protocollo di comunicazione
integrato, l’inverter Omron è già in grado di ricevere comandi dal distributore e fornire quindi alla
rete i richiesti livelli di potenza attiva e reattiva, contribuendo così alla stabilità della rete
intelligente
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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
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
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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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