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Vista d’insieme

Soluzioni su misura – per oggi e domani
Il sistema di supervisione RITOP è parte della tecnologia di strumentazione e controllo di Rittmeyer. Esso scambia
i dati di processo con il livello di automazione, per esempio con il sistema di automazione e telecontrollo RIFLEX M1.
Gli stadi di processo sono rappresentati parte in pagine di processo, parte in libri giornale, liste di allarme e trend
multipli. Il comando degli oggetti avviene per mezzo di pannelli, che vengono aperti dalle pagine di processo.
Vi è la possibilità di un collegamento Internet, per ottenere anche la visualizzazione ed il comando remoti. I dati vengono archiviati e possono essere rappresentati, in forma tabellare e grafica, con i più diversi rapporti. L‘engineering
è supportato da strumenti efficienti, per i quali sono disponibili esaurienti pacchetti di software specializzati.

Conﬁgurazione del sistema
Grazie alla struttura modulare, RITOP è la scelta corretta per tutte le dimensioni
d‘impianto: sistema a posto di lavoro unico, a più posti di lavoro oppure mobile.
Le funzionalità desiderate sono configurate, proprio come le esigenze di disponibilità,
in modo personalizzato. La gamma di soluzioni va dai sistemi chiavi in mano fino alle
licenze di software per le esistenti configurazioni del hardware. Le soluzioni RITOP
possono essere sempre adattate alle nuove esigenze. Questo mette al sicuro oggi
ed in futuro gli investimenti effettuati.
Sistema a posto di lavoro unico

Sistema a più posti di lavoro

Sistema ridondante a più posti di lavoro (con server hot standby)

Sistemi distribuiti (sistema multiserver)

Terminal Server, Web Client

Internet

Posto di lavoro mobile (Laptop)

Posto di lavoro a più monitor

Funzioni di monitoraggio e controllo

Mantenere il controllo – intervenire più rapidamente
RITOP garantisce una gestione del processo semplice e sicura attraverso un flusso d‘informazioni chiaro ed adeguato
alla necessità. Stati ed anomalie vengono visualizzati automaticamente e specificatamente per l‘oggetto e permettono
all‘operatore un intervento semplice e rapido. Poter reagire immediatamente alle variazioni di stato significa possibilità
d‘intervenire nel processo in modo adeguato alla situazione e con questo risparmio di costi.

Visualizzazione
– Gerarchia discrezionale delle pagine
di processo
– Flessibili possibilità di commutazione
tra pagine di processo
– Zooming, panning, decluttering

Uso orientato all‘oggetto
– Barra degli strumenti conﬁgurabile
personalizzata per l‘uso generale
(T oolbar)
– Comando degli oggetti mediante
panelli
– Molteplici livelli di autorizzazione

Archiviazione e reporting

Vasto archivio – rappresentato in modo chiaro
I dati di processo, continuamente prodotti, vengono archiviati per la successiva visualizzazione e valutazione.
Messaggi, allarmi, comandi e valori nominali possono essere rappresentati in forma di liste, per le quali sono
disponibili numerose possibilità di scelta.

Libro giornale, lista allarmi
–
–
–
–
–

Menù di selezione ﬂessibili con conﬁgurazioni predeﬁnite
Selezione cronologica (passato)
Filtraggio approfondito
Classiﬁcazione
Apertura di pagine di processo relative al messaggio

Trend multiplo
– Diverse durate (ora .. anno)
– Funzione registratore
– Zoom, spostamento per ogni curva
– Lasso-Zoom
– Excel-Export
– Parametrizzazione semplice

Bilanciamento, compressione
– Somma, valore medio
– Minimo, massimo
– Altre funzioni

Archiviazione
Tipici gradi di compressione:
– Valori di 3 minuti, 15 minuti, ora, giorno, settimana, mese
– Altri gradi di compressione a scelta

Correzione manuale nell‘archivio
– Possibile in ogni grado di compressione
– Contabilizzazione nei più alti gradi di compressione
Importazione di dati nell‘archivio
– I dati prodotti offline possono essere importati nell‘archivio
– Possibile in ogni grado di compressione
– Contabilizzazione nei più alti gradi di compressione

Tabulati con Microsoft Excel
Tabulati standard:
– Protocollo giornaliero con valori di 15 minuti, di un‘ora
– Protocollo settimanale, mensile annuale con valori quotidiani
– Protocollo annuale con valori mensili o settimanali
Tabulati specifici per settori, come per esempio:
– Giorno normale, consumi notturni
– Monitoraggio del livello della falda acquifera
Altri tabulati individuali d‘impianto

Ulteriore elaborazione dei tabulati
– Stampa automatica
– Spedizione automatica di tabulati via E-Mail
– Memorizzazione come HTML per la visualizzazione
in Intranet o Internet

Collegamento ad Internet

Accesso sicuro – sempre, da qualsiasi luogo
Il monitoraggio a distanza di impianti e sistemi è notevolmente semplificato con RITOP, poiché per mezzo di collegamenti online sono disponibili messaggi di allarme direttamente mediante SMS, comunicazioni verbali ecc. Tramite la
rete locale oppure tramite Internet si può accedere immediatamente al sistema, i guasti possono essere analizzati ed
eliminati. E laddove è opportuno o richiesto, la situazione in corso può essere riprodotta per il pubblico su un sito Web.

Soluzioni Internet
Comando RITOP via terminal server:
– Comando mediante browser con
lo stesso comfort d‘uso come nel posto
di comando
– Alta performance
– VPN per un‘alta sicurezza
– Gestione centrale del software
Contenuti RITOP su siti web pubblici:
– Messa a disposizione di informazioni
per il pubblico, come finestre di processo,
tendenze e grafici, verbali e tabulati
– Solo lettura
– Alta sicurezza
– Numero di utenti illimitato

PC standard
con webbrowser

Internet

RITOP
Server

Terminal
Server

RITOP E-mail:
Informazioni scelte per partner del gruppo,
grandi clienti, uffici pubblici, come tabulati ecc.

Collegamento in rete e sicurezza
Il collegamento in rete continuo di impianti comporta numerosi
vantaggi per operatori, manager, tecnici e per il pubblico.
Ma il collegamento in rete pone anche alte esigenze di sicurezza,
al fine di garantire l‘integrità e la disponibilità dell‘impianto.
Con il principio di sicurezza Web RITOP è possibile un servizio
sicuro, nonostante il collegamento in rete via Internet.
Elementi del principio di sicurezza:
– Firewall
– Virtual Private Network (VPN)
– A ntivirus
– Diritti di accesso

Web Server RITOP con uso completo

Contenuti RITOP su siti web pubblici

Laptop

Software specializzati

Esperienza e competenza – integrati nella pratica
Rittmeyer dispone di una pluriennale competenza specialistica e di esperienza nel campo dei processi in
diversi settori, sia nella progettazione, sia nella realizzazione e messa in funzione dei sistemi di supervisione.
Questo know-how è confluito nei pacchetti per applicazioni professionali di RITOP. Questi pacchetti
di software sono fondati sulle molteplici funzioni base. Le soluzioni possono essere adattate flessibilmente
al rispettivo compito, mentre la standardizzazione garantisce una funzionalità ottimale e priva di errori.

Rittmeyer dispone di software specializzati pronti ed impiegati con successo nella pratica per:
Acqua, energia:

Ingegneria di processo
ed ambientale:

Centrali idroelettriche:

acquedotti
distribuzioni di gas
distribuzioni di energia elettrica

impianti di depurazione
canalizzazioni
inceneritori di rifiuti solidi
centrali idroelettriche di sbarramento a turbine sommerse
centrali idroelettriche ad accumulo
impianti di distribuzione
dighe di sbarramento

Software speciﬁco d‘impianto
Acquedotti,
gas, elettricità

Depurazioni,
reti canalizz.

Centrali idroelettriche

RITOP-Standard con driver
Software SCADA

Tabulati Excel

Sistema operativo Microsoft Windows
Software specializzati Rittmeyer

Engineering

Engineering orientato all‘oggetto – semplice, sicuro, rapido
I box di strumenti specializzati RITOP disponibili e collaudati nella pratica, permettono un engineering senza problemi, orientato all‘oggetto ed offrono accessibilità al livello di automazione. Anche i sistemi complessi possono essere
così parametrizzati rapidamente e senza errori – in modo sicuro, semplice ed assolutamente efficiente!
1.

Oggetti
Esempi: pompe, punti di misura, valvole, …
costituiti da:
1. pannello dell‘oggetto
2. simbolo nella pagina di processo
3. struttura del database
4. macro sul livello di automazione

Pacchetti di software specializzati
I tipi di oggetto sono disponibili nei livelli:
– standard RITOP
– software specializzati
– software specifico d‘impianto

2.

Generazione degli oggetti
La creazione automatizzata degli oggetti
mediante lista di segnali e tipi di oggetto
(parametrizzazione modello)
può essere eseguita online

Altri strumenti
Ricchi toolbox per un efficiente
engineering di progetti RITOP

Tool di liste di segnali
Banca dati per la definizione dello scambio
d‘informazioni tra livello di automazione e
RITOP, fondata su Microsoft Excel.
Accessibiltà al livello di automazione.

.

4.

3.

Dati tecnici complementari
Software di sistema
Sistema operativo
Banca dati
Proprietà temporali
Sincronizzazione dell‘ora
Lingue

Collegamenti alla banca dati
Banche dati relazionali
Interfacce aperte
Standard

Standard Rittmeyer

Altri protocolli di communicazioni

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003
Dati di processo: RAIMA
Dati storici: Flat File System
risoluzione 1 ms
Se il collegamento è già nel sistema di automazione: all‘acquisizione
DCF 77, GPS, SNTP
Uso dell‘impianto completamente in:
tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo
Sono possibili altre lingue
Cambio online
Access, Oracle, SQL Server
OPC Server/Client
IEC 60870-5-101 (Master), IEC 60870-5-104, IEC 61850
Modbus/TCP, Proﬁbus
Siemens Simatic S5/S7, altri protocolli PLC
RIFLEX M1 tramite LAN di processo IEC 60870-5-104 e seriale
Siemens Simatic S7 tramite Rittmeyer Automation Protocol (RAP),
basato su Industrial Ethernet
IDS

Cinque argomenti convincenti per RITOP:
Versatilità
Facile collegamento dei più diversi sistemi d‘automazione, di misura e d‘informazione mediante impiego
di standard di comunicazione e di banca dati

Flessibilità
Perfetta integrazione in moderne infrastrutture informatiche grazie all‘architettura di sistema distribuita
basata su TCP/IP

Accessibiltà
Ampio engineering orientato all‘oggetto dal livello di automazione fino a RITOP

Collegamento ad Internet
Modernissima comunicazione con il mondo esterno tramite la rete locale o Internet con un web-browser
standard, funzionalità E-mail e rappresentazione su siti web

Applicazioni specifiche

SVIZZERA (Sede centrale)
Rittmeyer AG
Inwilerriedstrasse 57
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CH-6341 Baar
Tel. +41 41 767 10 00
Fax +41 41 767 10 70
E-Mail info@rittmeyer.com

Filiali a
Fellbach/Stoccarda (Germania)
Vienna (Austria)
Bergamo (Italia)
Madrid (Spagna)

Lione (Francia)
Zagabria (Croazia)
Bratislava (Slovacchia)
Ufficio vendita in
Spokane WA (USA)
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Pacchetti per applicazioni professionali collaudati ed impiegati con successo nella pratica, per l‘ economia
delle risorse idriche e dell‘energia

