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Accordo di fornitura tra Danfoss Solar Inverters e High Facing S.p.A.

  

  

Firmato l’accordo tra Danfoss Solar Inverters e High Facing S.p.A. per la fornitura degli inverter
di stringa Danfoss su impianti fotovoltaici in Italia e all’estero.

  

L’esperienza di Danfoss al servizio di High Facing

  

Con oltre quarant’anni di esperienza nell’elettronica di potenza, Danfoss Solar Inverters
sviluppa e produce un’ampia gamma di inverter fotovoltaici grid-connected ed è presente con le
proprie filiali in oltre 20 Paesi in tutto il mondo. In Italia Danfoss, già partner di numerosi
Distributori ed EPC, ha recentemente firmato un nuovo contratto di fornitura, mettendo la
propria esperienza al servizio del noto produttore di moduli High Facing S.p.A..

  

      li inverter di stringa Danfoss, rinomati per la grande efficienza e flessibilità, insieme alle
innovative soluzioni per il monitoraggio e controllo della rete, sono stati scelti da High Facing
per le prossime soluzioni di kit fotovoltaici ed impianti chiavi in mano che verranno realizzati nei
prossimi mesi.
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Un’azienda in continua evoluzione

  

Alla produzione presso lo stabilimento di Castel San Niccolò di moduli “made in Europe” in
silicio policristallino tradizionali e innovativi, High Facing affianca l’attività di progettazione e
costruzione di impianti fotovoltaici integrati su qualsiasi tipo di copertura, forti dell’esperienza di
oltre 30 anni dei Soci nel campo dell’edilizia prefabbricata in acciaio e calcestruzzo.

  

Da qualche mese High Facing, in continua evoluzione per seguire gli sviluppi del mercato e per
venire incontro alle esigenze degli installatori, propone inoltre la soluzione su misura del Kit
Fotovoltaico, da 3kWp fino a 20 kWp, per la più semplice e immediata realizzazione di piccoli
impianti fotovoltaici.

  

“In un mercato così mutevole e imprevedibile come quello del fotovoltaico, è importante sapersi
reinventare costantemente. – commenta l'Ing. Nicola Carboni, Sales Manager di High Facing
S.p.A. - In questo senso, affidarsi a partner commerciali qualificati ed affidabili come Danfoss
Solar Inverters è fondamentale. Grazie all’ esperienza maturata sul campo dei tecnici Danfoss
e alla solidità di questo brand, siamo certi di aver fatto la scelta giusta”.

  

“Siamo molto orgogliosi di questo accordo – aggiunge l’Ing. Lorenzo Colombo, Country
Manager Italia di Danfoss Solar Inverters – Apprezziamo l’esperienza di
High Facing nel campo della prefabbricazione industriale e la loro capacità di personalizzare
ogni soluzione in base alle esigenze del Cliente. Da parte nostra faremo come sempre del
nostro meglio per garantire una lunga e proficua collaborazione”.
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ServiTecno: modulo AutoSave iFIX

  

La nuova versione di MDT AutoSave dispone di un supporto potenziato per Proficy iFIX di GE
Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente con il software iFIX per offrire sia
un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background

  ServiTecno, azienda specializzata nella fornitura di software e sistemi per applicazioni in
ambito industriale e distributore italiano dei prodotti software della famiglia Proficy per
l’automazione, il controllo e la business intelligence, rende disponibile sul mercato italiano di
una nuova versione di MDT AutoSave, con maggiori funzionalità. Dispone, infatti, di un supporto
potenziato per Proficy iFIX di GE Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente
con il software iFIX per offrire sia un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background,
risultando in tal modo una completa soluzione di change management. Il modulo AutoSave iFIX
è un complemento del sistema AutoSave, comprensivo del client che è installato su ciascuna
workstation utente, di un server di AutoSave che agisce come centro principale di controllo per
coordinare tutte le attività di programmazione relative a variazioni e memorizza i file di progetti
di PLC, e di un agente che fornisce efficienza di elaborazione distribuita per il server.Il modulo
AutoSave iFIX offre un accesso sicuro ai programmi: l’interfaccia del client AutoSave consente
agli utenti di accedere alle funzioni di AutoSave tramite login e password. In questo modo il
server AutoSave determina il livello di accesso ai vari folder, ai programmi abilitati per l’utente e
al client PC. AutoSave fornisce audit trail e tracking storico sulle attività e gli aggiornamenti.
Quando si richiede un programma via AutoSave, il file diventa locked ed indica chi ha in carico il
file bloccato. Il sistema nega l’accesso ad altri mentre il programma è in uso. Quando l’utente
completa l’editing e salva le variazioni, AutoSave predispone una nota di revisione, crea una
nuova copia corrente, archivia la precedente copia corrente come ascendente (ancestor)
numerato e rende disponibile il programma. In fase di upload, AutoSave comunica con l’
applicazione di iFIX attiva per acquisire i file dal server SCADA, ne effettua il back up, quindi
comprime tutti i file di progetto e li salva sul server, creando una nuova copia corrente. In fase di
download, il file zip dell’ intero progetto viene passato al server SCADA. L’agent iFIX di
AutoSave estrae i file ed interagisce con l’applicazione iFIX attiva per effettuare il ripristino dei
file. Una nuova copia corrente viene definita sul server AutoSave. Il modulo AutoSave per iFIX
consente di effettuare confronti schedulati di gruppi di progetti configurati. Usando l’ agent per
effettuare upload e confronto, AutoSave può comparare la copia di server SCADA alla copia
corrente o confrontare la copia corrente a una versione selezionata/master copy. Inoltre, il
modulo supporta la funzione AutoUpdate che abilita AutoSave ad aggiornare il server con una
nuova current copy se si determina che quella esistente è differente rispetto al device. Il report
riassume le differenze e fornisce link alle differenze individuali. Un’ e-mail di notifica può essere
inviata automaticamente ad utenti selezionati quando vengono effettuati un confronto o delle
variazioni. Il modulo AutoSave iFIX viene aggiornato man mano che le nuove release di Proficy
iFIX sono rilasciate.
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