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Tecnologie wireless

La tecnologia wireless è oggi largamente 

diffusa in qualsiasi ambito. E’ comunque 

bene suddividere e distinguere prodotti e 

protocolli idonei per operare in ambito 

industriale da prodotti pensati per ambienti 

residenziali, commerciali e/o office.

Caratteristiche come affidabilità, resistenza 

ad ambienti critici, certificazioni per utilizzo 

in aree pericolose, immunità a disturbi, 

sicurezza del dato, sono alcuni degli 

aspetti cartteristici delle soluzioni wireless 

pensate per l’industria di processo



Le domande più frequenti sulla tecnologia wireless 

• La tecnologia wireless è sicura?

• Quanto dura una batteria?

• La precisione degli strumenti wireless è 

inferiore a quella cablata ?

• Qual è la distanza massima che le antenne 

possono coprire ?

• Come si comportano i sensori in presenza 

di campi elettromagnetici ?

• La tecnologia è soggetta a interferenze ?

• Ho necessità di tools particolari per la 

configurazione ?

La presentazione di oggi avrà l’obiettivo di rispondere a queste e tante 

altre domande
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Caratteristiche di una corretta tecnologia wireless
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Problematiche tipiche di tecnologie wireless



Risposte alle domande più frequenti sulla tecnologia wireless 

✓ La tecnologia wireless è sicura? SI

✓ Quanto dura una batteria? Fino a 10 anni 

✓ La precisione degli strumenti wireless è inferiore a 

quella cablata ? Superiore se si confronta con 4-

20mA

✓ Qual è la distanza massima che le antenne 

possono coprire ? 7-800m in campo aperto (in Italia)

✓ Come si comportano i sensori in presenza di campi 

elettromagnetici ? Sono immuni

✓ La tecnologia è soggetta a interferenze ? No

✓ Ho necessità di tools particolari per la 

configurazione ? NO



Tecnologie Wireless di maggior impiego nell’industria di processo *

Standard radio IEEE 802.15.4

Standard radio 

IEEE 802.11

* Fonte survey ANIE 2017/18/19/20, ARC World 

Wide market research – wireless technologies



Basato su 40M strumenti HART

Standard Wireless Hart IEC62591 

COESISTENZA

STANDARD GLOBALE

INTEROPERABILE

SICURO

FACILE DA USARE



IEC 62591 (WirelessHART), full mesh, soluzione ideale per il
processo



IEC 62591 (WirelessHART), full mesh, soluzione ideale per il processo



Facilità di espansione

◼ Se per qualsiasi

motivo l’ambiente si

modifica (es. 

costruzione barriere o 

ostacoli temporanei)

– Risultato: immutata

affidabilità nella

comunicazione dati



Scenari tipici in Impianti industriali

Edifici

Piping, rec, 
serbatoi e 

impedimenti di 
impianto

Poca visibilità del punto di 
misura

Automezzi

Gru

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lanota7.it/siracusa-il-distaccamento-aeronautico-avvia-un-impianto-per-efficientemento-energetico-della-palazzina-alloggi/&ei=HLK_VMnNA8XUar2LgcAG&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNGAZtiRlw5juSo43YY2QokFX70q-w&ust=1421935482145859


Emerson Classification: Internal

Esempi di alcune installazioni
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La tecnologia Wireless al servizio degli impianti

Riduzione dei costi

• Riduzione dei costi di cablaggio, startup

• Riduzione dei costi di sicurezza (sopralluoghi, ronde)

Riduzione delle complessità

• Riduzione di pesi e ingombri

• Rapida esecuzione di progetti

Semplicità nell’attuare modifiche

• Rapida aggiunta di strumenti, 

• Possibilità di eseguire misure temporanee

Sicurezza

• Monitoraggio di sistemi di sicurezza, personale e assets 

Miglioramento affidabilità

• Rapido monitoraggio degli assets di impianto

Pressure

Temperature

Level

Acoustic

Discrete

Corrosion

Vibration

Infrastructure



⚫ Gateway Capacity

⚫ Power Module Life Estimator

Wireless Planning Tools disponibili
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AMS Wireless SNAP-ON

⚫ WirelessHART Network Planning

– “Drag and drop” dei dispositivi della rete
wireless su un’ immagine /disegno in 
scala dell’impianto

– Validazione ed ottimizzazione del 
network rispetto alle “best practices”

⚫ Device and Network Management

– Diagnostica dello stato della batteria e 
della comunicazione

• Visualizza “parent-child communication 
paths”

• Genera Report specifici dei parametri
chiave

Planning Mode

Live Mode



Tools per per progettazione e pianificazioni reti

⚫ Engineering guide per EPC per realizzare progetti (best 
practice, design, execution etc.)

⚫ White papers e case studies su migliaia applicazioni
realizzate

⚫ Studi personalizzati con risultati di risparmio quantificabili

⚫ Pianificazione reti



Applicazioni Wireless Plant (WiFi)

• Backhaul per i dati da campo

• Stazioni di lavoro mobile

• Interconnessioni reti di controllo

• Monitoraggio video

• Collegamenti mobili audio/video

Applicazioni Wireless Field (Wireless Hart)

• Monitoraggio Impianti remoti

• Dispositivi rotanti

• Misure ambientali

• Sistemi ausiliari

• Monitoraggio valvole on-off

• Skid Mobili

• Misure temporanee

Emerson Smart Wireless



Emerson Confidential, slide 19

Alcune applicazioni wireless realizzate in impianto

Totalizzatore portate

Monitoraggio soffianti

Attuazione valvole ON/OFF

Manometro wireless

Monitoraggio scaricatori condensa Air Cooled Heat 

Exchanger

Rilevamento perdite piping

Scambiatori di calore

Rilevamento H2S

Conversione segnali 4-20 to Wireless

Monitoraggio corrosione

Monitoraggio compressoriMonitoraggio Torri raffreddamento

Monitoraggio PRV/SRV Mobile Operations

Monitoraggio dischi rottura

Misure di livello e interfase
Rilevamento personale/

geofencing/uomo a terraDocce di sicurezza

Monitoraggio pompe

E molte altre…

Rilevamento perdite serbatoi

Monitoraggio portate liquidi e gas

Monitoraggio posizione

valvole manuali

Monitoraggio consumi elettrici
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Informazioni disponibili a portata di mano

Fuoriuscita
/Perdita 
rilevata

Valvola manuale
Aperta

Consumo
anomalo
Fuel gas

Programmare
revisione
valvola

Programmare
sostituzione
cuscinetti

Iniettare
più inibitore

di 
corrosione

Monitoraggio
acque reflue

Bassa
efficienza

scambiatore
di calore



Emerson ConfidentialEmerson Confidential

Nessun vincolo: nessun cavo, nessuna connessione meccanica
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La nuova era di sensori intelligenti Wireless Hart



Emerson Confidential, slide 22

Alcune foto dal campo…
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GRAZIE PER LA VOSTRA 

PARTECIPAZIONE!


