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Opzioni Sequence e Line Coordination      18.Giugno.2020
 
 
 
Con la presente si comunica il rilascio alla vendita delle nuove opzioni di Plant Intelligence per WinCC 
Unified V16 su base PC (https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109775492): 
 

- SIMATIC WinCC Unified Sequence V16 
- SIMATIC WinCC Unified Line Coordination V16 

 
Le due opzioni sono indipendenti ma sono state sviluppate per semplificare l’engineering nel caso si voglia 
progettare una linea completa di produzione sequenziale secondo il Modello ISA 88. 
 
Prerequisiti comuni: 
 
Entrambe le opzioni hanno un proprio unico Setup da utilizzare sia sul PC di sviluppo TIA Portal che sul 
PC di runtime di WinCC Unified.  
Come prerequisito per l’installazione è richiesto almeno l’Update 1 di TIA Portal V16 (disponibile qui: 
109775861) e l’Update 1 di SIMATIC WinCC Unified V16 Runtime per PC (disponibile qui: 109773716). 
Tutte le opzioni di Plant Intelligence di WinCC Unified devono essere licenziate opportunamente sulla 
stazione runtime, ma non richiedono licenze aggiuntive sulla stazione di ingegneria TIA Portal. 
 
I requisiti hardware e software validi per il PC WinCC Unified si applicano in genere anche alle opzioni di 
Plant Intelligence, ma è necessario ricordare che le risorse di calcolo necessarie sono proporzionali alle 
dimensioni del progetto e alla complessità di calcolo destinata a tali opzioni. 
I requisiti hardware minimi per il PC WinCC Unified runtime con opzioni di PI, sono: 

- CPU: Intel i3 o equivalente 
- RAM: 8 GB  
- Disco: SSD da 250 GB. 

 
La configurazione delle opzioni di Plant Intelligence necessita della Technological Hierarchy, che non 
richiede licenza aggiuntiva, e di un PLC S7-1500.  
 
La Technological Hierarchy è una struttura gerarchica progettata per replicare la struttura dell’impianto 
produttivo. La corrispondenza tra il modello fisico e la Plant View rende più intuitiva e flessibile la 
progettazione in TIA Portal, definendo tipi di oggetti e relative istanze secondo la terminologia 
standardizzata ISA 88. Infatti ogni livello della gerarchia può essere definito come Line (Process Cell), 
Unit, Equipment Module, Equipment Operation (Control Module). 

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109775492
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109775861/updates-f%c3%bcr-step-7-v16-s7-plcsim-v16-and-wincc-v16?lc=en-us
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773716/update-wincc-unified-pc-runtime-v16?lc=en-us


WinCC Unified V16 – Opzioni Sequence e Line Coordination 18.Giugno.2020 
 

 
 

Unrestricted  Siemens S.p.A. – Digital Industries 

 

 
 
 

 
 
 
 
Di seguito la descrizione delle due opzioni Sequence e Line Coordination System. 
 
SIMATIC WinCC Unified Sequence V16 
 
SIMATIC WinCC Unified Sequence è un’opzione per la gestione di sequenze basato sulla 
standardizzazione ISA 88.  

Il modello di controllo procedurale (colonna centrale del diagramma ISA 88) è costituito da procedure di 

ricette che consistono di un insieme ordinato di procedure di Unità costituite da un insieme ordinato 
di Operazioni che consistono di una serie ordinata di Fasi. 

WinCC Unified Sequence copre la gestione delle sequenze di un’unità mentre WinCC Unified Line 
Coordination permette di sincronizzare sequenze di più unità in modo da realizzare una ricetta completa. 

Poiché viene rispettato Lo standard ISA 88 ogni sequenza ha un ciclo di vita basato sul seguente modello 
di stati: 
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Ciò significa che ogni sequenza configurata può procedere autonomamente da uno stato all’altro o può 
essere controllata manualmente con l’interazione dell’operatore. In ogni stato è possibile programmare 
delle azioni (ad esempio nello stato Aborting si può inizializzare l’apparecchiatura), in modo da avere 
sempre una sequenza consistente. 

Nella fase di progettazione della Technological Hierarchy, l’utente definisce quali sono le Unità, gli 
Equipment Module e i Control Modules con i relativi parametri o setpoint che variano in funzione della 
sequenza o della ricetta che si vuole realizzare. 
L’opzione WinCC Unified Sequence include una libreria di Function Blocks di sincronizzazione per il PLC 
S7-1500 che vengono generati automaticamente compilando il progetto, mentre la logica PLC per la 
gestione degli oggetti tecnologici è lasciata all’utente. Di ausilio, in questo caso, può essere la libreria 
Basic Process Library gratuita (https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109749508). 

Il vantaggio di WinCC Unified Sequence è di lasciare la piena libertà all’utilizzatore di costruire e 

cambiare dinamicamente le sequenze da interfaccia runtime senza cambiare il codice nel PLC.  
Il programma PLC S7-1500 utilizza i blocchi FB di interfaccia per adattarsi dinamicamente alle sequenze 
definite in runtime, con le quali interagisce per scambiare comandi, feedback e parametri. 

Nello stato “draft” le sequenze vengono configurate in modo molto semplice attraverso azioni drag and 
drop per poi essere rilasciate in produzione assumendo lo stato “effective”. Sequenze non più necessarie 
possono essere ritirate con appositi comandi, assumendo lo stato “withdrawn”.  

Per ogni sequenza sarà possibile definire quali stati del modello ISA 88 gestire e quali azioni eseguire in 
corrispondenza di ciascuno stato (idle, running, stop, pause, etc…). 

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109749508
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In fase di esecuzione, ogni sequenza può essere gestita manualmente dall’operatore oppure 
automaticamente nel caso di una gestione della produzione sovraordinata, ad esempio fatta con WinCC 
Unified Line Coordinator System. 

I setpoint di ricetta e i comandi di avanzamento saranno decisi dall’operatore o dall’orchestratore di linea. 
Le due opzioni si completano facendo risparmiare tempo al progettista in quanto interagiscono tra loro 
attraverso blocchi di interfaccia predisposti. 

Le sequenze in esecuzione possono essere monitorare nel dettaglio attraverso controlli, semplicemente da 
inserire in pagina grafica. 

 
Per WinCC Unified Sequence V16 esistono le seguenti licenze: 

- WinCC Unified Sequence V16 Base (3) 
- WinCC Unified Sequence Extension (5) 

La licenza Sequence Base include massimo tre sequenze attive in contemporanea (sequenze parallele). 
Per espandere il numero di sequenze parallele è disponibile una licenza di estensione che ne aggiunge 5. 
Per un numero maggiore di sequenze parallele si acquistano i pacchetti di estensione necessari essendo 
licenze addizionabili. 

Esempio: 
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Codici di Ordinazione di SIMATIC WinCC Unified Sequence V16: 

 

La licenza base dipende dalla versione mentre la licenza extension è indipendente dalla versione e 
cumulabile.  

N.B. Le licenze di WinCC Unified Sequence V16 sono disponibili solo in formato OSD ed il rilascio alla 
vendita è condizionato da un consenso da parte del PM di casa madre. 

SIMATIC WinCC Unified Line Coordination System (LCS) 

L’opzione Line Coordination System o LCS può essere utilizzata per orchestrare una linea di produzione, 
in cui diverse macchine o unità produttive concorrono secondo una determinata ricetta alla produzione 
richiesta. 

Le singole unità possono essere gestite dall’opzione Sequence che è predisposta per il collegamento a 
LCS, oppure da codice custom nel PLC,per l’automazione di processo e per l’interfacciamento con LCS. 
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Con WinCC Unified Line Coordination System si hanno gli strumenti per definire e gestire materie prime, 
progettare procedure e ricette parametriche su più Unità, creare, pianificare e controllare job di produzione 
secondo il ciclo di vita definito nello standard ISA 88. 

Attraverso le finestre di controllo in runtime 
l’operatore è in grado di monitorare ogni 
ordine in dettaglio, individuandone 
immediatamente lo stato attraverso 
colorazioni predefinite e potendo 
intervenire per eseguire i comandi 
secondo il modello degli stati ISA 88. 

Gli ordini evasi vengono storicizzati ai fini 
di una reportistica o analisi a posteriori. 

I report degli ordini di produzione si 
basano sul sistema di reportistica di 
WinCC Unified. 
I template possono essere creati su un 
qualsiasi computer con Microsoft Excel e 
plug-in di WinCC Unified, collegato alla 
stazione runtime, ed i reports possono 
essere generati manualmente o schedulati 
automaticamente con l’aggiunta 
dell’opzione Report Execution.  

 

La configurazione delle ricette può essere esportata/importata da runtime, al fine di farne una copia di 
backup o di spostare le ricette su un computer di test. 

Per WinCC Unified Line Coordination System V16 esistono le seguenti licenze: 

- WinCC Unified Line Coordination V16 Base (3) 
- WinCC Unified Line Coordination Extension (5/10/50) 

Se una ricetta di produzione occupa fino a tre Units è sufficiente la licenza Base, altrimenti occorre 
acquistare uno o più pacchetti di espansione da 5, 10 o 50 Units che sono addizionabili. 

La licenza base dipende dalla versione mentre le licenze extension sono indipendenti e cumulabili. 

 

Esempio: 
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Codici di Ordinazione di SIMATIC WinCC Unified LCS V16: 

 

    

      
                                                                                              
       


