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obiettivo di questa guida 

Questa Guida Rapida vuole introdurre il concetto di Automazione portato avanti da Ai net, 
sviluppato attorno all’idea di Intelligenza Centralizzata. Il nostro obiettivo è chiaro: utilizzare una 
unica piattaforma altamente flessibile per automatizzare qualsiasi impianto, dalla semplice 
abitazione al complesso impianto industriale. L’Appendice finale tratta la comunicazione Modbus 
a basso livello. 

l’automazione permette la gestione automatica dell’impianto 

Lo scopo che si prefigge l’Automazione è la gestione automatica di macchine e processi; l’impianto 
di Automazione può essere rappresentato come un sistema di controllo che acquisisce dei segnali, 
li elabora, ed infine, seguendo una logica prestabilita, gestisce le utenze elettriche che 
compongono l’impianto. 

Un esempio di semplice comprensione è la gestione del riscaldamento su un ambiente: l’utenza 
elettrica da gestire è la caldaia, il segnale in ingresso è la temperatura ambiente. 

1) Acquisizione Dati: Il sistema di controllo deve acquisire la temperatura ambiente 
2) Elaborazione Dati, seguendo una logica prestabilita: La temperatura ambiente è più bassa 

della temperatura desiderata? 
3) Accensione/Spegnimento Utenze, in questo caso della caldaia. 

Già questo semplice esempio ci permette di sollevare alcune domande: 

 Come possiamo decidere la temperatura desiderata? 

 Posso impostare delle fasce orarie con temperature diverse? 

Queste domande fanno capire l’importanza dell’Interfaccia Uomo-Macchina (Human Machine 
Interface, HMI), rappresentata nei moderni impianti dai Touch Panel, che permettono all’utente di 
impostare i parametri di funzionamento dell’impianto, nel caso considerato la temperatura 
desiderata. 
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intro: home, building, industrial automation 

Il settore Automazione, suddividibile in Home, Building & Industrial, conta moltissimi player, che, 
cercando di soddisfare diverse nicchie di mercato, propongono soluzioni molto diverse tra loro. 

Nel settore industriale i sistemi PLC (Programmable Logic Controller) rappresentano lo standard. 
La scelta di ricadere sul PLC in ambito industriale è dovuta alla sua grande flessibilità: il supporto a 
tutti i maggiori protocolli di comunicazione, la disponibilità di un portafoglio completo di moduli 
I/O, senza dimenticare le potenzialità offerte dai moderni ambienti di programmazione; negli 
ultimi anni, infatti, anche grazie alla normativa IEC 61131, si è andati verso una standardizzazione 
degli ambienti di programmazione, che oramai propongono oltre al collaudato Ladder (a contatti), 
il linguaggio strutturato, di fatto molto simile a linguaggi come Basic, C e Pascal. 

 Nel settore dell’Industrial Automation regna dunque l’Intelligenza centralizzata: i dati 
dell’impianto vengono acquisti e processati dal PLC, che poi si occupa di gestire 
conseguentemente le utenze dell’impianto 

 

 

PLC compatto panasonic FP-X 

 

L’Automazione in ambito Home & Building (anche chiamata Domotica) è sempre stata considerata 
“non necessaria” e concetti chiave come la gestione da remoto dell’impianto e l’interazione tra 
differenti dispositivi all’interno dell’edificio non sono ancora considerati determinanti. 

Queste condizioni hanno permesso a diverse Aziende nel mercato di proporre soluzioni 
proprietarie, non “aperte” ad altri produttori; solamente di recente si è andati verso una 
standardizzazione, rappresentata dal protocollo Konnex, abbreviato KNX. 
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home / building automation: soluzioni proprietarie 

Spesso, motivazioni commerciali ed economiche impongono nel settore home/building soluzioni 
per l’Automazione proprietarie. In questo modo il cliente sarà vincolato al produttore per tutta la 
vita dell’impianto, sia per sostituzione, che per integrazione di nuovi dispositivi. 

 Anche dopo pochi anni dall’installazione può risultare difficoltoso trovare ricambi, infatti 
nulla vieta al produttore di sviluppare nuovi prodotti non retro-compatibili, rendendo 
l’impianto esistente obsoleto e non aggiornabile. 

home / building automation: konnex (KNX) 

Lo standard Konnex, abbreviato KNX, si è imposto negli ultimi anni come protocollo standard nel 
settore Home/Building Automation. I concetti chiave del KNX sono: 

 Intelligenza Distribuita 

 Utilizzo di un unico software di configurazione dell’impianto (ETS) comune a tutti i 
Produttori 

La semplicità di configurazione dei moduli KNX ha permesso a questo standard di entrare nel 
canale della Distribuzione di materiale elettrico, in quanto i moduli KNX sono configurabili 
dall’elettricista, non occorre alcuna programmazione. 

 

 

 

 

modulo ingressi digitali KNX 
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KNX: configurazione o programmazione? 

I prodotti KNX sono pensati per essere configurati dall’elettricista. KNX rappresenta una buona 
scelta per chi cerca le funzionalità di un impianto elettrico tradizionale, non ha esigenze particolari 
e non necessita di interfacce utente personalizzate per la gestione dell’impianto. 

KNX: principali svantaggi 

 Intelligenza Distribuita: impossibilità di creare logiche complesse, ad esempio dare priorità 
diversa alle utenze elettriche. Il concetto di Intelligenza distribuita si può riassumere in 
“ogni dispositivo di comando (es. pulsante) agisce sul proprio dispositivo di uscita (es. 
relè)” 

 Indipendenza dal produttore? Chi opta per il sistema KNX è convinto di non trovare 
complicazioni inserendo dispositivi di molteplici produttori nell’impianto. La realtà è 
diversa, infatti moduli con la stessa funzione di diversi produttori espongono differenti 
oggetti di comunicazione, e spesso non risulta possibile ricreare lo stesso comportamento. 

 Moduli configurabili, non programmabili! Se la funzione che state cercando non è presente 
nel menù a tendina non potrete utilizzarla. Nessuna programmazione è disponibile. 

 Nessuna sicurezza: i dispositivi KNX comunicano con telegrammi. Il dispositivo KNX che 
invia un telegramma (es. comando ON) non può sapere se il dispositivo/i ricevente/i lo 
abbia ricevuto. Questo rappresenta un problema specialmente su linee KNX con molti 
dispositivi. 

 Interfacce utente: Touch Panel, Supervisione. Il principio di Intelligenza distribuita rende 
qualunque sistema di supervisione poco “efficace”, infatti logiche di controllo centralizzate 
si abbinano male alla logica distribuita implementata nel KNX. Il rischio è di creare bug nel 
funzionamento dell’impianto. 

 “Copia-Incolla”, Funzioni, Procedure: non esistono. Pensate ad un edificio direzionale: 
moltissimi uffici da gestire allo stesso modo. Essendo KNX un sistema non programmabile, 
nel momento in cui dovrete configurare i moduli nello stesso modo per ogni ufficio, 
dovrete configurare ogni singolo modulo, non esistono scorciatoie. Il rischio di bug è 
enorme, inoltre se occorre modificare la configurazione dei moduli occorre ripetere 
l’operazione per ogni singolo modulo. 

 Costo dell’impianto KNX: elevato. Anche se KNX è pensato per impianti con logiche di 
gestione semplici, il costo risulta elevato, anche perché produttori ed installatori devono 
rifarsi dei costi che sostengono a loro volta (royalties, software, certificazioni…). 
Ricordiamo infatti che il protocollo KNX non è royalty-free, inoltre la politica commerciale 
seguita dal consorzio KNX è particolarmente rigida: Il costo del software di configurazione 
KNX (ETS) non è infatti trascurabile, gli aggiornamenti non sono gratuiti, inoltre l’Azienda 
che configura i moduli KNX deve sostenere i costi per i corsi obbligatori di formazione del 
proprio personale. 
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intelligenza centralizzata / intelligenza distribuita 

In ambito industriale la complessità e la varietà dei processi da Automatizzare rende l’Intelligenza 
centralizzata una scelta obbligata, mentre in campo Home/Building lo standard Konnex 
(Intelligenza distribuita) ha trovato applicazione negli impianti tradizionali. 

L’obiettivo di Ai net è chiaro: utilizzare una unica piattaforma altamente flessibile per 
automatizzare qualsiasi impianto, dalla semplice abitazione al complesso impianto industriale.  

Perché? 

 Flessibilità dell’impianto. Spesso con l’avanzamento dei lavori, specie su grandi edifici, 
aumenta il numero di integrazioni richieste al System Integrator. Su un sistema non 
programmabile come il Konnex, spesso risulta impossibile soddisfare le richieste del 
cliente. 

 Riduzione dei costi di formazione. Anziché utilizzare piattaforme completamente diverse 
per automazioni industriali e domotica, l’utilizzo di una unica piattaforma permette di 
avere tecnici maggiormente preparati, riducendo bug software causati dalla scarsa 
conoscenza del prodotto. 

 Crescita del proprio Business. Utilizzare una unica piattaforma Hardware e Software 
altamente flessibile per l’Automazione significa non avere alcun limite di applicazioni. E la 
buona conoscenza della piattaforma permette di aggredire nuovi settori dell’Automazione 
in totale sicurezza. 

intelligenza centralizzata e PLC per il controllo utenze 

La nostra proposta si può concretizzare solamente ricorrendo alle tecnologie più flessibili sul 
mercato: PLC per il controllo delle utenze e gestione ad Intelligenza centralizzata. 

 La scelta dell’unità centrale di controllo resta a discrezione del System Integrator; per 
alcuni impianti è possibile ricorrere a PC, talvolta a PLC pensati per la domotica, tuttavia la 
scelta più flessibile resta il PLC industriale, che permette di gestire logiche di controllo 
anche molto complesse garantendo la massima affidabilità. 
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Occorrono tuttavia alcuni accorgimenti per adattare il PLC al settore Home/Building Automation: 

 Suddividere l’impianto da gestire in aree, fisiche o logiche: Far gestire da un unico 
processore, sia esso un PLC o un PC, impianti molto grandi, non è la scelta più saggia. A 
seconda del tipo di progetto si può optare per la suddivisione dell’impianto in aree fisiche 
(es. piani, stanze, macchinari…) o aree logiche (es. illuminazione, motorizzazioni, controllo 
accessi…). Ogni area sarà gestita da un diverso processore; in questo modo, un guasto 
all’interno di un’area, non influisce sulle altre. Attraverso bus di comunicazione avviene lo 
scambio dati tra le varie aree, dunque il principio di Intelligenza centralizzata non viene in 
alcun modo alterato. 

 Utilizzare Contattori con comando manuale. Questi contattori possono essere forzati 
manualmente in posizione aperta o chiusa, ciò permette al cliente di accendere i carichi del 
proprio impianto anche in caso di guasti. 

 

hager: contattore con comando manuale 

 

 Fieldbus per l’acquisizione dei dati. L’utilizzo di Fieldbus (Bus di campo) permette di 
semplificare notevolmente il cablaggio negli impianti. I PLC industriali integrano molteplici 
protocolli di comunicazione, tuttavia il Fieldbus che negli anni si è imposto come standard è 
certamente il protocollo Modbus su bus RS-485. 

 Acquisizione/Registrazione dei dati Ambientali. L’utilizzo delle schede di Acquisizione dati e 
dei sensori Ai net permette di effettuare letture di temperatura, luminosità ed umidità in 
maniera semplice ed economica, inoltre Ai net Recorder permette di salvare i dati raccolti, 
visualizzare grafici e statistiche. Tutti i prodotti Ai net integrano nativamente il protocollo 
Modbus su bus RS-485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



legenda

LAN (Ethernet / WiFi)

Internet (ADSL, GPRS, ecc...)

Seriale RS-232 / RS-485

Cavi per collegamento I/O

la proposta ai net: flessibile ed orientata verso il futuro

touch panel evoluto
• gestione totale impianto
• collegato a PLC via Ethernet
• elimina la necessità di pulsantiere esterne

pc
• gestione impianto completa: accesso a pagine touch panel, web server su PLC...
• registrazione dati impianto ed invio e-mail di allarme (Ai net Recorder)
• configurazione slave 4IO (Ai net Configurator)

plc
• gestione di tutte le utenze collegate
• RS-485: Modbus Master
• interfaccia Ethernet, web server accessibile da remoto

slave 4IO
• acquisizione dati ambientali
• Modbus Slave
• fino a 96 slave 4IO sullo stesso bus

• interfaccia il PC alla rete Modbus
• RS-485 -> RS-232 / USB

RS-485 converter

switch
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modbus: l’importanza di un protocollo universale 

Modbus è un protocollo di comunicazione seriale creato da un importante produttore di PLC nel 
lontano 1979. A differenza di molti altri protocolli di comunicazione è pubblicato apertamente ed 
è “royalty-free”, ciò ha permesso ad ogni produttore di PLC, Touch Panel ed in genere di schede 
elettroniche di implementarlo all’interno dei propri dispositivi, rendendolo così lo standard de-
facto per l’Automazione. Modbus è un protocollo sicuro, infatti integra il controllo CRC su ogni 
messaggio per verificare l’integrità dei dati; tipicamente viene utilizzato su linea RS-485 (Modbus 
RTU) e su Ethernet (Modbus TCP). 

 

modbus: liberi di scegliere 

Ai net è solamente una tra le migliaia di aziende che utilizzano il protocollo Modbus nei propri 
dispositivi, è infatti possibile trovare strumenti dalle funzionalità molto specifiche (es. strumenti 
per il controllo di macchinari, strumenti per la lettura dell’energia…) e tutti comunicano sullo 
stesso bus RS-485 con protocollo Modbus. Non è bello essere liberi di scegliere? 

rs-485: bus seriale fino a 1200m 

Lo standard di comunicazione RS-485 permette di collegare 32 o più dispositivi su una linea di 
trasmissione lunga fino a 1200 metri. Lo standard RS-485 definisce le specifiche elettriche del bus, 
non le specifiche di comunicazione. Modbus è uno dei protocolli di comunicazione utilizzati su bus 
RS-485. 
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come progettare un impianto di automazione? 

il PLC gestisce le utenze (uscite) 

Il PLC (Programmable Logic Controller) ha il compito di decidere quali utenze dell’impianto 
accendere e quali spegnere. Cosa sono le Utenze dell’impianto? Sono tutti i dispositivi da 
comandare; in un’abitazione troveremo lampade, prese e caldaie, negli impianti industriali 
troveremo motori, compressori, pompe idrauliche, sirene d’allarme… 

che dati bisogna ACQUISIRE per gestire le utenze? (ingressi) 

In un’abitazione, tipicamente, occorre acquisire lo stato dei pulsanti di azionamento delle luci, la 
temperatura delle stanze e la luminosità esterna. In un impianto industriale la situazione è più 
complessa ed è strettamente legata al tipo di impianto da gestire, potremo aver necessità di 
conoscere lo stato degli interruttori magneto-termici che proteggono i motori, di eventuali fine-
corsa, sensori di pressione, temperatura… 

come acquisire i dati con il PLC? 

Innanzitutto occorre capire dove risiedono i dati da acquisire: gli interruttori magneto-termici dei 
motori tipicamente sono nello stesso quadro elettrico del PLC, perciò è opportuno collegarli 
direttamente agli ingressi on-board del PLC. I sensori ambientali ed i pulsanti di accensione non 
risiedono nel quadro elettrico, ma sono installati in luoghi diversi dell’edificio; perciò la scelta più 
economica e sicura per acquisire i dati è l’utilizzo di un Fieldbus: optando per lo standard Modbus 
su RS-485, con un unico cavo in configurazione “entra-esci” si possono acquisire dati da centinaia 
di sensori. 

separare le funzionalità “time critical” 

In casi estremi, dove è necessario acquisire in maniera istantanea lo stati degli ingressi, può 
rendersi utile la stesura di due bus RS-485 separati: 

 Un bus si occuperà dell’acquisizione dei segnali “Time Critical”, ossia che vogliamo 
acquisire senza ritardi apprezzabili, ad es. lo stato dei pulsanti 

 Un bus si occuperà dell’acquisizione dei segnali “Lenti”, ad es. i sensori ambientali 
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human-machine interface (HMI) 

L’interfaccia di gestione dell’impianto detiene un ruolo sempre più importante. Questa interfaccia 
(Human Machine Interface, HMI), rappresentata nei moderni impianti dai Touch Panel, permette 
all’utente di controllare lo stato dell’impianto, accendere manualmente le utenze, ed impostare i 
parametri di funzionamento. 

 

 

 

hakko monitouch V9 

 

L’utilizzo di Touch Panel rende possibile la sostituzione di ingombranti e costose pulsantiere, 
semplificando il cablaggio e riducendo i costi di manutenzione. Gli HMI “evoluti” possiedono 
inoltre molte caratteristiche che li rendono praticamente obbligatori su impianti di Automazione 
industriale e domotica: possono visualizzare flussi video dal web, inviare e-mail, salvare liste di 
allarmi, comandare telecamere IP… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

screenshots gestione impianto 
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con che logica occorre gestire le utenze dell’impianto? 

Dopo aver pianificato quali sono: 

 le utenze da controllare nell’impianto (le uscite del PLC) 

 i dati da acquisire (gli ingressi del PLC, gli ingressi remoti sul Fieldbus) 

occorre decidere con quale logica gestire l’impianto. Questo è il compito principale del 
programmatore ed è strettamente legato al tipo di impianto da gestire. Ad es. in un’abitazione è 
necessario accendere le luci quando si verifica un fronte di salita nel pulsante di accensione. 

 Utilizzando la funzionalità ‘Pulsante’ di Ai net Slave 4IO non è più necessario controllare il 
fronte di salita nel pulsante, ma è sufficiente accendere la luce quando il registro Modbus 
relativo al pulsante vale 1 

I sensori di luminosità Ai net, e la scheda Ai net Slave 4IO PE, rendono possibile gestire 
l’illuminazione interna ed esterna nel modo più efficiente, anche grazie alla funzionalità di 
Regolazione a Luminosità Costante integrata. 

 Acquisire la luminosità con Ai net Slave 4IO è semplicissimo, grazie ai sensori di luminosità 
Ai net BRIGHT-00N (1…500lx) ed Ai net BRIGHT-00D (10…5000lx) 

 

ai net BRIGHT-00 

 

Ai net propone una vasta gamma di sensori di temperatura collegabili direttamente a Slave 4IO, 
tra cui modelli remotabili a distanze fino a 100m, con range di temperatura -55°C / +125°C. 
Acquisire la temperatura ambiente dal PLC non è mai stato così immediato. 
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ai net slave 4IO 

Ai net Slave 4IO è la nostra scheda di controllo ed acquisizione dati che permette a PLC e PC di 
acquisire facilmente dati ambientali attraverso rete RS-485 Modbus, rendendo possibile la 
gestione efficiente di illuminazione, termoregolazione e processi industriali. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni su Ai net Slave 4IO sulla Brochure di presentazione “Prodotti 
Hardware & Software” e sul Manuale Utente di Slave 4IO, entrambi scaricabili dal nostro sito. 

la registrazione dei dati… Ai net Recorder 

Spesso occorre registrare i dati provenienti dall’impianto, pensiamo ad esempio alla temperatura 
delle celle frigorifere, oppure alla produzione istantanea dell’impianto fotovoltaico. Ai net 
Recorder è nato per soddisfare queste esigenze. 

 

 

ai net recorder: screenshot 

 

Ai net Recorder è un software per PC configurabile come Modbus Master oppure Slave. La 
versione ‘Demo’, gratuita, è disponibile sul nostro sito web. 
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appendice A: gestire la comunicazione modbus a basso livello 

Ai net utilizza per tutti i propri dispositivi il protocollo Modbus, più precisamente la versione 
denominata Modbus RTU. 

master chiede, slave risponde! 

Il protocollo Modbus è un protocollo Master-Slave: in un bus ci sono 2 categorie di dispositivi: 
quelli che possono iniziare una comunicazione e quelli che si limitano a “rispondere” e che non 
possono iniziare una comunicazione. Modbus, come la maggior parte dei protocolli seriali utilizzati 
per l’automazione, prevede che un solo dispositivo possa iniziare una comunicazione (questo è il 
MASTER). Tutti gli altri dispositivi, che si limitano a rispondere quando sono interpellati, sono gli 
SLAVE. 

 Pensiamo ad un bus RS-485 Modbus utilizzato per acquisire dati ambientali: Il Master 
(tipicamente il PLC) ha il compito di interrogare ciclicamente tutti gli Slave dell’impianto 
per leggere i dati ambientali aggiornati 

function codes 

Il Modbus Master indica allo Slave quale azione compiere attraverso l’utilizzo di diversi Function 
Codes, i più utilizzati sono: 

 0x03 Read Holding Registers, utilizzato per leggere uno o più registri dello Slave  

 0x06 Write Single Register, utilizzato per sovrascrivere 1 registro dello Slave  

 0x10 Write Multiple Registers, utilizzato per sovrascrivere più registri dello Slave 
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modbus: temporizzazioni 

Lo standard Modbus RTU stabilisce delle temporizzazioni ben precise per i segnali di 
comunicazione, allo scopo di garantire una comunicazione “error-free”. Vediamo quali sono 
queste temporizzazioni: 

bit 

il bit è l’unita di misura fondamentale in un bus di comunicazione: il tempo di un bit vale 1/bitrate. 
Alla velocità Modbus standard, ossia 19200bps, 1 bit vale 0,05208 ms 

carattere 

Un carattere nel protocollo Modbus è sempre formato da 11 bit. Nello specifico: 

 1 start bit 

 8 bit dati 

 1 bit parità (opzionale) 

 1 stop bit (se nessuna parità, 2 stop bit) 

1 carattere @ 19200bps vale 0,57292 ms 

messaggio 

Un messaggio Modbus è formato da più caratteri. Prendiamo come esempio il messaggio con cui il 
Master del bus (tipicamente il PLC) richiede il valore del registro Modbus 0 allo Slave numero 10; il 
Function Code da utilizzare per la comunicazione è il 0x03, ossia “Read Holding Registers” 

1. Indirizzo Slave da interrogare (ossia 0x0A) 
2. Function Code (ossia 0x03) 
3. Indirizzo della prima locazione di memoria da leggere, high byte (ossia 0x00) 
4. Indirizzo della prima locazione di memoria da leggere, low byte (ossia 0x00) 
5. Numero dei registri da leggere, high byte (ossia 0x00) 
6. Numero dei registri da leggere, low byte (ossia 0x01) 
7. Controllo CRC, high byte 
8. Controllo CRC, low byte 

Inviare il messaggio soprastante richiede al PLC il tempo di 8 caratteri, ossia 4,58336 ms @ 
19200bps. 
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tempo minimo tra più messaggi: 3,5 caratteri 

Ogni dispositivo nel bus deve attendere un tempo di ALMENO 3,5 caratteri dal termine dell’ultima 
trasmissione prima di iniziarne una nuova. @ 19200bps questo tempo è pari a circa 3 ms. 

Se un dispositivo inizia una trasmissione senza attendere questo tempo, gli altri dispositivi del bus 
ignoreranno la trasmissione. 

implementazione programma su PLC/PC 

La breve trattazione sopra discussa aiuta a focalizzarsi sulle problematiche di temporizzazione del 
bus, tuttavia essendo Modbus un protocollo implementato nativamente nei dispositivi, il System 
Integrator non dovrà controllare tutte le temporizzazioni del bus, ma potrà essere necessario 
implementare un timer pari a 3,5 caratteri tra il termine della risposta di uno Slave e 
l’interrogazione del successivo. 

Un esempio è la lettura dei dati raccolti dagli Slave Modbus presenti nel bus: il system integrator 
potrà implementare questo controllo utilizzando un ciclo ‘for’, con indice ‘i’ che rappresenta lo 
Slave da interrogare. Al termine della ricezione della risposta di ogni Slave è necessario attendere 
un tempo pari a 3,5 caratteri prima di iniziare l’interrogazione successiva. E’ importante prevedere 
pure un timer di timeout (tipicamente 2 secondi) nel caso lo Slave non risponda al messaggio del 
Master. 

 Possiamo fornire su richiesta il listato di istruzioni per l’interrogazione degli Slave Modbus 
Ai net (linguaggio ST conforme IEC-61131, implementabile su pressoché ogni PLC) 

Per chiunque abbia intenzione di conoscere il protocollo Modbus più nel dettaglio, può trovare 
ulteriori informazioni nel sito www.modbus.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.modbus.org/


16 

ai net: chi siamo 

Ai net è una realtà, totalmente italiana, nel vasto mondo dell'Information Technology. Il core 
business di Ai net è la produzione di hardware e software per il settore Home, Building & Industrial 
Automation, tra cui citiamo la nostra scheda multi-funzione Ai net Slave 4IO, i nostri sensori 
ambientali e l’ecosistema software (Ai net Recorder ed Ai net Configurator) che completano il 
nostro portafoglio legato all’Automazione. 

Le nostre linee guida: 

 progettazione hardware, software & firmware interna alla nostra azienda 

 produzione hardware effettuata in Italia 

 sviluppo di soluzioni che privilegiano protocolli liberi 

 rilascio software in versione "Demo" totalmente gratuito 

Denominazione: Ai net di Fagotto Stefano, P.IVA 04090920275 

Iscrizione al registro AEE con numero IT12040000007530 

Ai net conferma il suo impegno per la tutela dell'ambiente con l'adesione al consorzio RAEcycle. 

 

 


	Copertina
	Guida
	Impianto Automazione
	Guida

