
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Emerson aggiorna il sistema di controllo esperto Ovation™ per migliorare 

l'esperienza dell'operatore, l'efficacia e la produttività 

 

La versione più recente presenta un'interfaccia operatore più intuitiva, strumenti per la creazione di 

grafici e un ambiente di configurazione/risoluzione dei problemi delle apparecchiature da campo 

 

 

 

Emerson Process Management ha presentato l'ultima versione del suo sistema di controllo esperto Ovation™ 

all'avanguardia del settore, ampiamente utilizzato per il controllo di stabilimenti di produzione di energia elettrica 

e trattamento di acque ed acque reflue in tutto il mondo. Il sistema aggiornato presenta un'interfaccia operatore 

migliore, un ambiente di configurazione/ risoluzione dei problemi delle apparecchiature da campo e strumenti 

per la creazione di grafici. Questi aggiornamenti si traducono in una maggiore efficienza e produttività 

dell'operatore e un minor rischio di errori umani. Questo è particolarmente importante al giorno d'oggi, con i 

lavoratori più esperti che sono prossimi alla pensione, lasciando un minor numero di operatori con meno 

esperienza a gestire complessi stabilimenti di produzione di energia elettrica e trattamento di acque e acque 

reflue.  

Se si prende in considerazione il modo in cui le persone lavorano con la tecnologia durante la fase di 

progettazione di un prodotto, si può ottimizzare l'esperienza dell'utente e la sua interazione con il prodotto 

stesso.  

http://pauth.emersonprocess.com/it-it/brands/ovation/Pages/index.aspx


 

Dal punto di vista dei sistemi di controllo, Emerson ha identificato le informazioni necessarie per la maggior 

parte degli operatori e ha ridisegnato di conseguenza l'interfaccia Ovation, in modo da fornire tali informazioni in 

un formato più intuitivo, personalizzabile e facile da usare.  

La nuova interfaccia operatore di Ovation presenta barre degli strumenti basate sulle operazioni che offrono una 

funzionalità basata sul contesto nel quale l'utente sta lavorando. Con la nuova interfaccia operatore, le funzioni 

chiave sono in primo piano; non è più necessario accedervi da finestre di selezione separate, consentendo agli 

operatori di ottenere più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno e nel momento in cui ne hanno bisogno.  

L’ultima versione di Ovation permette agli operatori di personalizzare e salvare le impostazioni dello spazio di 

lavoro, consentendo loro, per esempio, di visualizzare dati e allarmi di un punto in base alle proprie preferenze. 

Poter lavorare in un ambiente familiare, permette agli operatori di concentrarsi sui dati più importanti, 

semplificando il processo decisionale. Inoltre gli strumenti per la creazione di grafici aggiornati ora incorporano, 

tra le altre cose, nuove funzionalità di gestione dei colori, animazione delle forme e procedure guidate del 

programma applicativo. 

La nuova versione del sistema Ovation presenta anche un ambiente di configurazione e risoluzione dei 

problemi aggiornato per apparecchiature da campo HART e Foundation™ fieldbus. Gli strumenti di 

configurazione sono ora incorporati in Ovation Developers Studio, la suite standard di Emerson di strumenti 

tecnici, in modo che tutto ciò che è necessario per configurare e mettere in servizio le apparecchiature si trovi in 

un unico ambiente. Inoltre, Ovation Developers Studio ora incorpora AMS Suite: Intelligent Device Manager 

v11, il software di manutenzione predittiva Emerson. AMS Device Manager presenta i Device Dashboard, 

interfacce intuitive che offrono una visualizzazione chiara e immediata di tutte le informazioni necessarie per 

l’utente per la valutazione, diagnostica e configurazione di un'apparecchiatura da campo. Ciascuno è dotato di 

guida per facilitare i compiti più importanti e frequenti per il personale tecnico e di gestione e manutenzione 

dell'impianto.  

"La nostra prima priorità è di aiutare i nostri clienti a gestire i loro impianti in modo più sicuro, affidabile ed 

efficiente. Migliorando l'usabilità del sistema Ovation stiamo facendo proprio questo”, ha dichiarato Steve 

Schilling, Vice Presidente Tecnologia della Business Unit Power & Water Solutions di Emerson Process 

Management. Secondo Schilling, l'ultima versione del sistema Ovation dimostra come Emerson stia non solo 

investendo nella tecnologia di per sé, ma anche nella progettazione di come la tecnologia è utilizzata, rendendo 

più semplice per i clienti ottenere valore dal loro investimento. 

“Emerson garantisce che gli operatori ottengano le giuste informazioni al momento giusto e non siano distratti 

da dati irrilevanti”, ha continuato Schilling, che sottolinea come questi miglioramenti inclusi nell'ultima versione 

di Ovation siano in linea con l'approccio promosso dallo Human Centered Design Institute di Emerson, affiliato 

alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh. “Così facendo si rendono gli operatori più efficienti e produttivi, 

contribuendo a minimizzare l'errore umano, fatto fondamentale per mantenere l'affidabilità della nostra 

infrastruttura elettrica ed idrica”.  


