
 
 
  

 

Invensys annuncia SimSci APC2014 

L’aggiornamento del software per il controllo avanzato di processo riduce i tempi di messa 

in funzione e collaudo degli impianti fino al 50% e ne migliora il controllo e le prestazioni  

  

10 FEBBRAIO 2014 / HOUSTON, TEXAS - Invensys, fornitore globale di software, sistemi e dispositivi di controllo per 

uso industriale, destinati alle più importanti industrie del mondo, ha annunciato una nuova versione del suo software 

SimSci® per il controllo avanzato di processo. SimSci APC 2014, che sarà commercializzato in primavera, permetterà ai 

clienti di ridurre i tempi di messa in funzione e collaudo degli impianti, migliorando le operazioni d’impianto e le 

prestazioni del personale.  

  

Questo prodotto innovativo è stato concepito fin dall’inizio puntando sulla facilità d’uso. L’interfaccia grafica è stata 

modernizzata, mantenendo il solido e rigoroso motore di calcolo del prodotto di successo dell’azienda Connoisseur APC. 

Il nuovo software SimSci APC 2014 è strutturato intorno a un flusso di lavoro naturale e ottimizzato, che include il 

supporto totale per lo sviluppo di applicazioni per casi modello e un wizard di collegamento per un’integrazione più 

rapida a qualunque DCS e PLC, inclusi Foxboro®I/A Series® DCS e il nuovo sistema di automazione di processo 

Foxboro Evo™. L’integrazione con il software sarà ancora maggiore nelle versioni future del sistema Foxboro Evo, per 

una migliore capacità di simulazione.  

  

“Il controllo avanzato di processo può dare come risultato enormi miglioramenti in termini di efficienza e prestaz ioni degli 

impianti, ma è spesso sottoutilizzato, poiché in alcuni casi i potenziali utenti lo trovano troppo complesso”, ha affermato 

Peter Reynolds, senior consultant presso ARC Advisory Group. “Invensys risolve questa problematica utilizzando nuove 

interfacce grafiche, flussi di lavoro intuitivi e motori di calcolo personalizzati. La maggiore facilità di ottimizzazione 

permetterà agli utenti APC esperti, ai tecnici e alla prossima generazione di ingegneri di affrontare una gamma più ampia 

di condizioni di processo e di sfide operative”. 

 

http://iom.invensys.com/EN/pages/home.aspx
http://software.invensys.com/simsci/
http://iom.invensys.com/EN/Pages/SimSci_ConnoisseurAdvancedProcessControl.aspx
http://iom.invensys.com/EN/Pages/Foxboro.aspx
http://iom.invensys.com/EN/Pages/FoxboroEvo.aspx
http://www.arcweb.com/pages/default.aspx


Il software SimSci APC 2014 estende in modo sostanziale le capacità dei prodotti APC tradizionali per ottenere un 

maggiore controllo di processo. La nuova funzionalità Director permette ai tecnici addetti al controllo di costruire calcoli 

personalizzati o aggiungere funzioni su misura, di supporto al controllo, che migliorano l’esperienza dell’utente. I flussi di 

lavoro naturali permettono di accelerare la costruzione, la configurazione e il lancio dei modelli, e le funzioni aggiuntive 

rendono il software adatto all’implementazione di un progetto APC completo. Queste migliorìe aiutano la forza lavoro in 

fase di transizione a costruire e aggiornare con facilità le applicazioni APC e permettono di ridurre fino al 50% i tempi d’

implementazione e messa in funzione. 

  

“Siamo entusiasti della nuova offerta APC, basata sul nostro software leader di mercato Connoisseur APC, che aiuta i 

nostri clienti a migliorare la qualità, aumentare la produttività e ridurre il consumo energetico”, ha dichiarato Tom Kinney, 

vice president Invensys optimization business. “Il software è stato sviluppato sulla base delle esigenze degli utenti finali e 

include svariate funzioni accuratamente studiate che contribuiscono a ottenere un controllo migliore e più sostenibile del 

processo. Un wizard integrato di auto-discovery rileva la sintassi specifica di qualunque DCS per la costruzione ancora 

più rapida dei collegamenti tag; la funzionalità di testing automatizzato permette una configurazione più veloce e 

flessibile; è predisposto per l’utilizzo su tablet; la nuova funzione di trascinamento permette agli utenti di selezionare i 

modelli migliori fra svariati scenari; infine, le funzioni personalizzabili definite dall’utente migliorano la possibilità di 

adeguarsi ai cambiamenti delle condizioni di processo. In breve, il prodotto SimSci APC 2014 offre agli utenti un ’

esperienza migliore, più intuitiva e più flessibile rispetto alle applicazioni APC tradizionali, rendendo tecnici e operatori 

molto più efficienti e produttivi.”  

 


