
 
 

Emerson semplifica il commissioning per portare gli impianti in 
produzione più velocemente 

 
Smart Commissioning aiuta a ridurre i tempi di messa in servizio dei progetti di automazione  

 

 

Emerson Process Management ha introdotto Smart Commissioning, un processo tecnologico 

che riduce drasticamente i tempi e l’impegno per la messa in servizio dei progetti di 

automazione. Smart Commissioning fa sì che i progetti di automazione possano rispettare 

scadenze strette e variabili, riducendo la necessità di presenza in campo, eliminando alcune 

attività e consentendo una gestione delle modifiche anche durante la fase avanzata del 

progetto. Smart Commissioning, per i progetti di automazione, si basa sui progressi resi 

possibili dalla combinazione del sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™, del marshalling 

elettronico con CHARMs e del software AMS Device Manager per rimuovere l’automazione dal 

percorso critico dei progetti. 

 

Con il rilascio della versione 13 del software per DCS DeltaV e AMS Suite, Smart 

Commissioning rende semplice l’implementazione del progetto di automazione. 

Dall’installazione iniziale dei dispositivi al collaudo finale del sistema, gli utenti risparmiano 

denaro in quanto riducono il numero di settimane di lavoro precedentemente pianificate, 

diminuendo il tempo dedicato alle attività di messa in servizio dei progetti di automazione. 

 

Al loro arrivo in sito, i dispositivi intelligenti possono essere collegati immediatamente a 

qualsiasi canale in junction box vicina, senza dover ricorrere a schemi di cablaggio. Smart 

Commissioning elimina anche eventuali errori in quanto trova ed identifica automaticamente tutti 

i dispositivi intelligenti, per poi collegarli in fase di configurazione. Per accelerare ulteriormente 

l’implementazione, la configurazione è estesa a tutti i dispositivi che si basano su modelli 

preconfigurati. Il test è effettuato facilmente ed in completa sicurezza dalla sala controllo, 

utilizzando la comunicazione digitale, senza necessità di inviare personale in campo. 

 



"Grazie a Smart Commissioning, i membri del team di progetto possono rispettare facilmente le 

tempistiche di progetti con scadenze strette e non trovano alcun ostacolo nell’integrazione di 

modifiche in fase di progettazione avanzata", ha dichiarato Mark Howard, vice presidente 

Project Execution di Emerson Process Management. "Sviluppata tenendo in considerazione 

l’esperienza nel settore, questa soluzione è un altro passo che consente agli utenti di 

conseguire certezza progettuale con l’aiuto di Emerson." 

 
 
 


