
www.centraline.com

c l o s e  t o  y o uc l o s e  t o  y o u

REFERENCE | 07/2012

Stabilimento di produzione a Torino
Climatizzazione reparto
produzione integrazione protocollo
MODBus di terze parti
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Introduction
Stabilimento produttivo con varie sedi dislocate
sedi nella’area torinese rivolto alla produzione
di apparati per grandi motori diesel per uso
marino, industriale e ferroviario, iniezione
elettronica per motori diesel, Pompe iniezione
monocilindro (olio leggero e pesante).

Requirements
Regolazione e controllo della temperature
ambiente, del reparto produzione, con alto apporto
di calore endogeno da parte dei macchinari
produttivi. E’ stata data particolare
attenzione, nell’ottica del risparmio
energetico, al calcolo entalpico sia interno sia
esterno al fine di ottimizzare al massimo
l’abilitazione del free-cooling mediante
confronto entalpico in continuo.

Solution
La regolazione controllo e monitoraggio delle
temperature ambiente avviene mediante bus di campo
Lon ed  interfaccia su protocollo MODBus verso
regolatori CAREL, installati a bordo Rooftop, dai

quali vengono prelevate le variabili sia in
lettura che in scrittura. Per l’architettura di
sistema viene usato un controllore FALCON con
moduli I/O Lon Bus ed un controllore HAWK il quale
integra le variabili MODBus per ripubblicare le
medesime su protocollo BACNet verso il regolatore
FALCON che gestisce quindi tutte le variabili
prelevate sia dal campo sia dal MODBus ai fini
della regolazione di tutto l’impianto.

Customer value
L’architettura di regolazione è stata integrata
sulla rete LAN dell’edificio permettendo
all’utente di visualizzare e comandare i punti
del FALCON per mezzo delle pagine grafiche a bordo
controllore sfruttando quindi, sia da qualsiasi
postazione pc dell’edifico sia da remoto, la
connessione web server a bordo controllore. Sul
FALCON è stata anche abilitata la funzione di
email allarming permettendo all’utente di
ricevere anche fuori sede eventuali anomalie di
funzionamento. In locale le pagine grafiche sono
visualizzabili mediante interfaccia PC Panel touch
screen da quadro elettrico.CentraLine Products
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