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Un prodotto di                               & 

WaterIT
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È un Sistema software integrato ed esteso di Controllo e Comando 

di ultima generazione,

progettato principalmente per gli Impianti di processo. 

WaterIT fornisce agli operatori, in un’unica interfaccia, tutte le 
informazioni degli impianti, in tempo reale, dando la possibilità di 

intervenire molto semplicemente da remoto.

WaterIT : Che cos’è?
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Impianti di processo : che cosa sono?

Sono impianti industriali che 
attraverso una  combinazione di 

trasformazioni fisiche, chimiche e 
biologiche, controllate e comandate 

da un sistema automatico, 
modificano le caratteristiche della 

materia prima in ingresso (es: acqua 
inquinata) in maniera da ottenere in 
uscita una materia con caratteristiche 
differenti (es: acqua depurata).
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Impianti di processo : come sono gestiti?

Gli impianti possono essere  
automatizzati utilizzando sistemi e 
dispositivi diversi:
- Quadri elettrici con logiche 

cablate;
- Quadri elettrici con PLC 

programmabili per applicazioni 
diverse;

- Quadri con CPU progettate per 
la singola applicazione.  
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WaterIT : a che cosa serve?

A consentire agli operatori di gestire H 24

gli impianti presenti sul territorio,
controllandoli e comandandoli

da remoto attreverso una semplice interfaccia 

WEB unificata.

Il sistema è di complemento a qualsiasi 

automazione esistente. 
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Raccoglie dati 

dagli impianti: 
Stati macchine e 
Misure 

Raccoglie dati 

dal web: ad es. 
Informazioni 
meteo

Notifica

le situazioni 
critiche in 

tempo reale

HMI
Visualizza 

tutte le 
informazioni su 

una interfaccia 

unificata

Consente il 
controllo e 

comando da 

remoto

Storicizza le 
informazioni ed 
i comandi

WaterIT : che cosa fa?
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WaterIT : hardware

Gateway industriali.

Interagiscono con 
l’automazione locale e 

trasmettono i dati a 
WaterIT

Server in Cloud.

Ospitano l’applicazione 
WaterIT e le stazioni 

associate

Cruscotto Web unificato.

Le interfacce utente sono 
accessibili da PC, Tablet e 

Smartphone dotati di 
browser con supporto 

HTML5

Le componenti hardware di WaterIT sono tre:
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Rete di 

comunicazione 

protetta

WaterIT : software

Interfaccia 

operatore (HMI)
WEB unificata 

Database 

in Cloud
Driver 

di campo (nei 
Gateway)

Cartografia 

multistrato (GIS)
Generatore
di rapporti

Gli elementi principali dell’architettura software di WaterIT sono:
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WaterIT : in che cosa si differenzia?

Compatibile 

con ogni tipo di 

automazione

Ad 

Hoc

Sviluppato 

appositamente 

per impianti di 

processo

Struttura 

aperta e 

modulare

Scalabile per 

il numero di 

impianti e 

utenti

Backup

intrinseco

Funzionalità 

native di 

integrazione

Elaborazioni 

e Basi dati 

distribuite

Supporto 

decisionale 

esteso

Interfaccia 

WEB 

unificata
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WaterIT : perchè sceglierlo?

Non comporta modifiche 

all’automazione degli 
impianti esistenti

Non richiede software/app 
aggiuntivi; basta un 

semplice browser HTML5

SCADA
Integra nativamente 
funzionalità semplici

di SCADA

In caso di caduta del Sistema 
la continuità del processo è 
garantita tramite 

Funzionalità Degradate

Integra un applicativo di 
gestione della 
manutenzione (opzionale),
per governare impianti, 
persone, mezzi e ordini di 
servizio in piena mobilità

Può integrare la 
connessione ai servizi di 

rete opensource (ad oggi 
quelli ambientali)
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WaterIT : come gestisce i guasti?

In caso di Connettività assente lato Gateway:

WaterIT riconosce una stazione non connessa Notifica allarme 
Il sistema impianto continua la sua piena funzionalità in locale
Al ripristino della connettività Internet l’impianto sarà di nuovo disponibile 
da interfaccia, senza operazioni di ripristino

In caso di Caduta del servizio Server Cloud:

Il sistema impianto ed i gateway continuano la loro piena 
funzionalità
Gli asset sono ancora raggiungibili ma separatamente, da 
indirizzi web secondari (funzionalità aggiuntiva)
Al ripristino del servizio Server Cloud tutti i dati saranno di 
nuovo disponibili come nulla fosse accaduto

!



12

WaterIT : come si presenta all’operatore?

 Home page con 

visualizzazione 

cartografica

 Integrazione dei dati 

metereologici

 Riassunto impianti 

 Riassunto notifiche
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WaterIT : come si presenta all’operatore?

 Rappresentazione  

dell’impianto tramite 

diagrammi di flusso,

schemi a blocchi 

e P&I.   
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WaterIT : come si presenta all’operatore?

 Accesso alle singole macchine

 Visualizzazione dati storici per ogni singolo 

componente principale
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WaterIT : referenze

applicazioni relative ad Impianti di 

Trattamento e Sollevamento Acque 

in Regione Friuli Venezia Giulia15



Con dei Moduli aggiuntivi (opzionali) WaterIT può venir esteso a tutti gli asset aziendali, 

diventando un gestore integrato e mobile degli Asset aziendali (Enterprise Asset Management).

16

IMPIANTI

RISORSE

(reti, mezzi, 

uomini)

APPLICATIVI

INTERNI

Tecnici e
Gestionali

APPLICATIVI

ESTERNI

Tecnici e
Gestionali

WaterIT : what else?
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WaterIT

https://www.servernet.it/

https://www.igpeng.it

posta@igpeng.it
+39 040 83 23 53 9


