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Integrated Engineering con il SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator: il ponte tra i mondi 

COMOS e SIMATIC PCS 7. 

 

Il Tool Plant Automation Accelerator (PAA) è il ponte tra la pianificazione dell'automazione e la tecnica 

di controllo di processo dalla fase di offerta fino alla fase di esercizio. 

Dalla preparazione dell'offerta attraverso la pianificazione fino alla pianificazione funzionale, il PAA 

offre una piattaforma, sulla quale vengono supportati efficientemente ad es. lo sviluppo dello schema 

tecnologico e la generazione automatica di liste pezzi dalla configurazione hardware mediante 

assistenti di engineering (wizards). 

 

 
 

Si possono generare i dati come configurazione hardware, interconnessioni, struttura impianto e 

schemi logici dai dati di engineering nel sistema di controllo di processo. L'engineering 

dell'automazione risulta pertanto semplificato con un'enorme riduzione del dispendio di tempo.  

La sincronizzazione bidirezionale consente di ritrasferire da SIMATIC PCS 7 in PAA le modifiche 

nell'automazione durante l'esercizio (ad es. la sostituzione di apparecchiature da campo). Vengono 

così subito aggiornati il database nel tool di engineering e di conseguenza anche l'intera 

documentazione dell'impianto. 
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Il PAA utilizza tutto l'insieme di funzioni base della piattaforma COMOS con gestione utenti, gestione 

delle modifiche con turni di lavoro e scalabilità.  

Ricordiamo che COMOS è la soluzione software di Siemens dedicata all'industria di processo per la 

gestione completa di un progetto impiantistico e la gestione di tutta la documentazione d'impianto – 

dalla pianificazione attraverso l'esercizio e la modernizzazione fino allo smantellamento. COMOS 

assicura che pianificatore ed operatore possano accedere in ogni momento a tutti i dati rilevanti del 

progetto attraverso tutti i livelli aziendali e in tutte le fasi del progetto. 

L'integrazione del PAA come modulo in COMOS offre un engineering globale diretto per tutte le fasi di 

pianificazione di un impianto industriale. 

Con estensione all'intero impianto, Integrated Engineering crea i presupposti per una maggiore 

sicurezza decisionale e processi più efficienti – e contribuisce così ad un miglioramento durevole della 

competitività. 

 

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) 

Con PAA gli uffici di ingegneria e pianificazione nonché i clienti finali possono ridurre 

considerevolmente i loro costi di progettazione e messa in servizio, migliorando contemporaneamente 

la qualità dell'engineering. 

PAA funge da elemento di unione tra i tool di engineering standard del SIMATIC PCS 7 Engineering 

Toolset (CFC Editor, Configurazione HW, Gerarchia tecnologica) e strumenti della pianificazione base 

e dettagliata. 

PAA con i moduli "Logical" e "EI&C" offre engineering per quadro elettrico, schemi circuitali e schemi di 

cablaggio, schemi EMR nonché engineering di dettaglio e supporta il dimensionamento dell'hardware 

come configurazione di bundle e rack fino all'assegnazione di I/O. 

Da questa configurazione di pianificazione il PAA genera automaticamente dati di offerta come liste 

pezzi. Si ottiene anche la generazione di panoramica delle licenze, panoramica dei componenti nonché 

di una descrizione degli articoli inclusi numeri di articolo.  

Per l'engineering di automazione vengono utilizzati i Control Module Type (CMT) che consentono 

l'elaborazione di dati di massa relativi a punti di misura, segnali e parametri, e che possono essere 

trattati e modificati tramite una DeltaView. I punti di misura (Control Modules) possono essere creati 

con un qualsiasi biblioteca PCS 7. 

Dal database risultante dai dati di pianificazione vengono generati automaticamente premendo un 

pulsante i dati del sistema di controllo di processo PCS 7. 

I dati di processo pianificati vengono anche sincronizzati con SIMATIC PCS 7 e quindi vengono 

generati i dati di engineering PCS 7. Si possono elaborare le eventuali modifiche sia in PCS 7 sia con il 

PAA. La sincronizzazione bidirezionale tra PAA e SIMATIC PCS 7 con DeltaView provvede alla 

modifica controllata dei dati. In questo modo è assicurata la coerenza del database dalla pianificazione 

fino al funzionamento in esercizio. 

Su questi dati è basata la documentazione degli eventi generata automaticamente. Durante la messa 

in servizio può ad es. essere generato automaticamente un protocollo di test software. E anche 

durante il funzionamento in esercizio è disponibile in ogni momento una documentazione aggiornata, 

nella quale PCS 7 e i dati di pianificazione sono coerenti.  

PAA è ampliabile fino alla versione completa di COMOS. Con una corrispondente licenza e gestione è 

possibile un esercizio multi-utente indipendente dal luogo. 
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Engineering di masse di dati 

Plant Automation Accelerator è ottimizzato per il trattamento di tipi di unità di controllo (Control Module 

Types, CMT) e offre una biblioteca CMT integrata. 

Con supporto di sistema qualsiasi biblioteca utente può essere convertita da tipi di punti di misura in 

Control Module Types. Blocchi, interconnessioni o messaggi possono essere aggiunti 

successivamente ad un CMT o esserne rimossi, anche se esistono già istanze, le cosiddette unità di 

controllo (Control Module, CM). In questomodo si possono tipicizzare molto facilmente le varianti dei 

tipi di punti di misura per il loro utilizzo ripetitivo. 

È possibile verificare un'eventuale deviazione delle istanze dal CMT e all'occorrenza adeguarle. 

 

 

 
 


