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OLE BackgroundOLE Background
Field Field Management:Management: L’uso di dispositivi a campo L’uso di dispositivi a campo 

intelligente,fornisce dati quali la salute del dispositivo stessintelligente,fornisce dati quali la salute del dispositivo stesso, i o, i 
suoi parametri di configurazione, i materiali di costruzione eccsuoi parametri di configurazione, i materiali di costruzione ecc..

Tutte queste Tutte queste info info devono essere presentate allo devono essere presentate allo useruser e ad ogni e ad ogni 
applicazione che questo utilizza,in modo consistente.applicazione che questo utilizza,in modo consistente.

Process  Process  ManagementManagement:: I processi da monitorare e da controllare I processi da monitorare e da controllare 
producono dati disponibili elettronicamente.producono dati disponibili elettronicamente.

Business  ManagementBusiness  Management:: Per poter integrare le Per poter integrare le infoinfo collezionate collezionate 
dal processo in un sistema di gestione è necessario l’accesso dal processo in un sistema di gestione è necessario l’accesso 
ai dati del livello più basso e la successiva integrazione con iai dati del livello più basso e la successiva integrazione con i
sistemi di gestione già esistenti.sistemi di gestione già esistenti.



Problemi riscontratiProblemi riscontrati

�� Incompatibilità delle interfacce di comunicazioneIncompatibilità delle interfacce di comunicazione
�� Ogni applicazione sviluppa interfacce privateOgni applicazione sviluppa interfacce private
�� Dispositivi venduti necessitano di un server per ogni applicazioDispositivi venduti necessitano di un server per ogni applicazionene
�� Risultato:esistono centinaia di driver per permettere ai controlRisultato:esistono centinaia di driver per permettere ai controllori lori 

di processo di comunicare con i dispositivi periferici. di processo di comunicare con i dispositivi periferici. 
�� Problemi: inconsistenza tra i driver venduti da ditte diverse,  Problemi: inconsistenza tra i driver venduti da ditte diverse,  

conflitti e necessità di modifiche in caso di sostituzione di conflitti e necessità di modifiche in caso di sostituzione di 
componenti Hardware. componenti Hardware. 
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Soluzione:
OLE per il Controllo di Processo

OPC definisce un’interfaccia aperta tramite la quale 
componenti software per PC sono in grado di 
scambiare dati.

SCOPO: consentire l’interoperabilità tra le applicazioni .
“Si può affermare che il Plug&Play è diventato realtà 

nell’automazione”.
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SOLUZIONESOLUZIONE
OLE per il Controllo di ProcessoOLE per il Controllo di Processo

“Raramente vi è stato un così forte cambiamento nel mondo “Raramente vi è stato un così forte cambiamento nel mondo 
dell’automazione, come quello provocato dalle specifiche sulla dell’automazione, come quello provocato dalle specifiche sulla 
comunicazione”.comunicazione”.

OPC è diventato oggi uno standard necessario a qualsiasi OPC è diventato oggi uno standard necessario a qualsiasi 
costruttore di componenti per l’automazione.costruttore di componenti per l’automazione.

Basato sulla tecnologia Windows Basato sulla tecnologia Windows OLEOLE ( ( Object Linking Object Linking and and 
EmbeddingEmbedding), ), COMCOM ( ( Component Object Component Object Model) e Model) e DCOMDCOM ( ( 
Distributed Distributed COM).Queste tecnologie definiscono oggetti COM).Queste tecnologie definiscono oggetti 
standard, metodi e proprietà per server standard, metodi e proprietà per server realreal--time come sistemi time come sistemi 
di processi distribuiti, controllori a logica programmabile.di processi distribuiti, controllori a logica programmabile.

La prima stesura di OPC mette a fuoco tre punti:La prima stesura di OPC mette a fuoco tre punti:
�� Accesso dati onAccesso dati on--line (più flessibile e efficiente)line (più flessibile e efficiente)
�� Allarmi ed Eventi : l’ Interfaccia di un Allarmi ed Eventi : l’ Interfaccia di un Client Client OPC fornisce un OPC fornisce un 

meccanismo di avviso circa il verificarsi di specifici eventi o meccanismo di avviso circa il verificarsi di specifici eventi o 
condizioni di allarme.condizioni di allarme.
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OPC OPC Connessione diConnessione di ApplicazioniApplicazioni

�� User User puòpuò usareusare OPC per OPC per spartirespartire informazioniinformazioni
tratra vecchivecchi e e nuovi sisteminuovi sistemi
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OPC, ActiveX  e InternetOPC, ActiveX  e Internet

�� User User può accederepuò accedere aiai datidati OPC OPC da  applicazionida  applicazioni
VB e VB e dada InternetInternet
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OPC OPC permette Interoperabilitàpermette Interoperabilità

BatchBatch

OPC OPC -- OLEDB OLEDB -- XML XML -- ActiveX ActiveX -- Internet Internet 
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Quali dati controlla Quali dati controlla OPC?OPC?
�� SensoriSensori Real time: Real time: datidati -- temp, temp, pressionepressione, , flussoflusso
�� ControlloControllo parametriparametri -- open, close, run, stopopen, close, run, stop
�� Status information (or Update)Status information (or Update)

�� Status Status della connessione della connessione hardwarehardware
�� Status del software locale e Status del software locale e dei sottosistemidei sottosistemi

�� AllarmiAllarmi susu sensorisensori datidati -- temp, temp, pressionepressione, , flussoflusso
�� AllarmiAllarmi susu parametri di controlloparametri di controllo -- open, close, run, open, close, run, 

stopstop
�� OPC OPC può esporre ogni dato disponibilepuò esporre ogni dato disponibile
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Architettura Architettura OPC ServerOPC Server
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Specifiche OPCSpecifiche OPC
�� 2  set di 2  set di interfaccieinterfaccie..
�� CustomCustom InterfaceInterface
�� AutomationAutomation InterfaceInterface
�� OPC deve tener conto della tendenza di sviluppare applicazioni OPC deve tener conto della tendenza di sviluppare applicazioni 

in ambienti diversi.in ambienti diversi.
�� L’intento della Microsoft è quello di facilitare l’evoluzione diL’intento della Microsoft è quello di facilitare l’evoluzione di

Server OPC  in C++ e quello dei Server OPC  in C++ e quello dei Client Client OPC in altri linguaggi.OPC in altri linguaggi.
�� le specifiche OPC non danno informazioni sull’implementazione le specifiche OPC non danno informazioni sull’implementazione 

delle delle InterfaccieInterfaccie ma solo sulle loro caratteristiche.ma solo sulle loro caratteristiche.
�� Come tutte le Come tutte le implemantazioni Comimplemantazioni Com , l’architettura OPC è un , l’architettura OPC è un 

modello modello ClientClient--Server in cui OPC Server procura una interfaccia Server in cui OPC Server procura una interfaccia 
a oggetti OPC e li gestisce.a oggetti OPC e li gestisce.

�� Il Server OPC è costituito da diversi oggetti quali: il Il Server OPC è costituito da diversi oggetti quali: il ServerServer , il , il 
GruppoGruppo , , l’l’ItemItem. . 



Interfaccia Server OPCInterfaccia Interfaccia Server OPCServer OPC
� Tutte le funzionalità si basano su Application 

Programming Interfaces (APIs)
� E’ difficile provvedere ad una singola  API che 

lavora bene sia per  C++ che per  VB
� L’interfaccia OPC Custom è ottimizzata  per l’uso 

di Client C++ 
� L’interfaccia Automation è ottimizzata per l’uso di

Client VB
� Tipicamente OPC fornisce l’ Interfaccia Custom 

come sua  primitiva.
� L’Interfaccia Automation è costruita come strato 

superiore della Custom Interface.

�� TutteTutte le le funzionalitàfunzionalità si basano susi basano su Application Application 
Programming Interfaces (APIs)Programming Interfaces (APIs)

�� E’ E’ difficile provvederedifficile provvedere ad ad unauna singola  singola  API API che che 
lavora bene sialavora bene sia per  C++ per  C++ cheche per  VBper  VB

�� L’interfacciaL’interfaccia OPC Custom è OPC Custom è ottimizzata  ottimizzata  per per l’uso l’uso 
didi Client C++ Client C++ 

�� L’interfacciaL’interfaccia Automation è Automation è ottimizzataottimizzata per per l’uso dil’uso di
Client VBClient VB

�� Tipicamente Tipicamente OPC OPC forniscefornisce l’l’ InterfacciaInterfaccia Custom Custom 
comecome sua  primitivasua  primitiva..

�� L’InterfacciaL’Interfaccia Automation èAutomation è costruitacostruita comecome strato strato 
superiore dellasuperiore della Custom Interface.Custom Interface.



OPC Object ModelOPC Object Model
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OPC Server ObjectOPC Server Object

�� GestisceGestisce, , controlla controlla e e ottimizza  ottimizza  l’ l’ accesso ai accesso ai 
datidati per clients per clients multiplimultipli

�� OttieneOttiene informazioniinformazioni sullo statosullo stato del serverdel server
�� ContieneContiene ((aggiungeaggiunge ed ed eliminaelimina)  OPC )  OPC 

GroupsGroups



L’interfaccia L’interfaccia ServerServer
Campi principali Campi principali ::
�� IOPCServerIOPCServer
�� IOPCBrowseServerAddressSpaceIOPCBrowseServerAddressSpace (optional)(optional)
�� IOPCCommonIOPCCommon SetLocaleIDSetLocaleID,, GetLocaleIDGetLocaleID, , 

QueryAvailableLocaleIDsQueryAvailableLocaleIDs, , GetErrorStringGetErrorString,, SetClientNameSetClientName
�� IOPCItemPropertiesIOPCItemProperties(2.0)(2.0)
�� IConnectionPointContainerIConnectionPointContainer EnumConnectionPointsEnumConnectionPoints

FindConnectionPointFindConnectionPoint ((Provides access to the connection point Provides access to the connection point 
for for IOPCShutdownIOPCShutdown))

OPCServer



OPC Group ObjectOPC Group Object
�� meccanismomeccanismo convenienteconveniente per i clients per per i clients per 

organizzareorganizzare i i datidati
�� Gruppi differenti possono essere usati da porzioni Gruppi differenti possono essere usati da porzioni 

differenti di una applicazionedifferenti di una applicazione
�� aggiornamentiaggiornamenti multiplimultipli

�� Contiene Contiene info info sugli elementisugli elementi e e provvede alla loro provvede alla loro 
organizzazioneorganizzazione..

�� Accede Accede ai dati ai dati in in modo sincrono modo sincrono e e asincronoasincrono
�� Si distinguonoSi distinguono inin pubblicipubblici ee privatiprivati..
�� I I gruppi pubblici sono condivisi da piùgruppi pubblici sono condivisi da più client eclient e

possiedono delle particolari interfacciepossiedono delle particolari interfaccie..
�� I I privati sono gruppi esclusiviprivati sono gruppi esclusivi..



L’interfaccia L’interfaccia GroupGroup

�� IOPCGroupStateMgtIOPCGroupStateMgt
�� IOPCAsyncIO2  (2.0 IOPCAsyncIO2  (2.0 -- replaces replaces IOPCAsyncIOIOPCAsyncIO))
�� IOPCItemMgtIOPCItemMgt
�� IOPCSyncIO IOPCSyncIO 
�� IConnectionPointContainerIConnectionPointContainer (2.0 replaces (2.0 replaces IDataObjectIDataObject))

OPCGroup



OPC Item ObjectOPC Item Object
�� DefinisconoDefiniscono ilil puntopunto I/O I/O didi un un dispositivodispositivo..
�� L’Item L’Item OPC non è OPC non è accessibile accessibile come uncome un oggetto daoggetto da un un 

client OPC e non client OPC e non possiede una Interfaccia esternapossiede una Interfaccia esterna..
�� L’accesso avviene tramite il Gruppo L’accesso avviene tramite il Gruppo OPC in cuiOPC in cui l’Item l’Item 

è è contenuto contenuto o in cui è o in cui è definitodefinito..
�� Ad Ad ogni ogni Item è Item è associatoassociato::

�� Valore correnteValore corrente
�� qualitàqualità/status/status
�� timestamptimestamp

NotaNota: : Gli elementi Gli elementi non non sono datisono dati,ma ,ma sono sono ad ad essi essi 
connessiconnessi..

Gli elementi Gli elementi OPC OPC devono essere pensati devono essere pensati come come una una 
specifica sull’indirizzo dei datispecifica sull’indirizzo dei dati.  .  



Interfaccia dal lato Interfaccia dal lato ClientClient
�� Il Client ha 2 Il Client ha 2 interfacceinterfacce cheche ilil server server può può 

contattarecontattare
�� IOPCShutdownIOPCShutdown:: quando ilquando il server server deve deve 

scaricarescaricare datidati
�� IOPCDataChangeIOPCDataChange

Server Object

Group Object(s)
Client

IOPCDataChange

IOPCShutdown



VantaggiVantaggi OPC OPC 
�� RiduceRiduce i i costi di sviluppocosti di sviluppo per i per i fornitorifornitori; ; riduceriduce i i costicosti didi

integrazioneintegrazione per per gligli utentiutenti finalifinali..
�� I I produttori diproduttori di Hardware Hardware implementanoimplementano un solo un solo driverdriver,, il il 

server OPCserver OPC,, per i per i loroloro componenticomponenti..
�� Ai Ai produttori produttori software è software è richiesto richiesto solo un driver solo un driver di di 

interfaccia interfaccia ,,l’interfaccia l’interfaccia OPC ClientOPC Client..
�� Maggiore flessibilitàMaggiore flessibilità:: l’utilizzatore può combinare attraverso l’utilizzatore può combinare attraverso 

OPC OPC qualsiasi sistema di visualizzazione qualsiasi sistema di visualizzazione o o di controllo di controllo con con 
qualsiasi qualsiasi hardware.hardware.

�� Incremento di qualitàIncremento di qualità dei dei driver edriver e dei dei Server OPC:i Server OPC:i 
costruttori possono concentrarsi sucostruttori possono concentrarsi su unun singolo singolo Server OPC Server OPC 
e e dato il dato il minor minor numero di numero di driver driver da sviluppareda sviluppare , , ne ne 
conseguono migliori caratteristiche di conseguono migliori caratteristiche di 
funzionalitàfunzionalità,,prestazioni prestazioni e e facilità di utilizzofacilità di utilizzo..

�� Attraverso l’interfaccia Attraverso l’interfaccia OPC OPC ora ora è è possibile accedere possibile accedere al al 
server OPC server OPC da più da più OPC Client OPC Client 



ConclusioniConclusioni
�� OPC offre enormi vantaggi ai produttori di OPC offre enormi vantaggi ai produttori di 

componenti per l’automazione.componenti per l’automazione.
�� Gli utenti possono essere flessibili nella scelta dei Gli utenti possono essere flessibili nella scelta dei 

moduli hardware e software.moduli hardware e software.
�� Attraverso la standardizzazione delle Attraverso la standardizzazione delle interfaccie interfaccie di di 

comunicazione, i prodotti dei vari fornitori possono comunicazione, i prodotti dei vari fornitori possono 
essere combinati e possono interagire senza essere combinati e possono interagire senza 
modifica dei programmi.modifica dei programmi.

�� OPC consente di implementare il OPC consente di implementare il PlugPlug&Play nelle &Play nelle 
applicazioni d’automazione e permette l’integrazione applicazioni d’automazione e permette l’integrazione 
di bus di campo diversi.di bus di campo diversi.



Funzionalità di OPCFunzionalità di OPC
�� ““Namespace browsingNamespace browsing”: usato per la configurazione del ”: usato per la configurazione del 

sistema di acquisizione dati. I dati di processo vengono sistema di acquisizione dati. I dati di processo vengono 
mostrati nel server OPC ,come si è abituati a fare in un menu dimostrati nel server OPC ,come si è abituati a fare in un menu di
windows , e possono essere raccolti nel programma OPC windows , e possono essere raccolti nel programma OPC Client Client 
attraverso la funzione drag&drop. Le caratteristiche del sistemaattraverso la funzione drag&drop. Le caratteristiche del sistema
rimangono così nascoste all’utilizzatore.rimangono così nascoste all’utilizzatore.

�� Altra potenzialità di OPC è la Altra potenzialità di OPC è la velocità di trasmissionevelocità di trasmissione datidati
quando le variabili dinamiche di processo sono in numero quando le variabili dinamiche di processo sono in numero 
elevato. I valori di 5000 variabili (numero realistico per i siselevato. I valori di 5000 variabili (numero realistico per i sistemi temi 
di visualizzazione) possono essere trasmessi tra il Server OPC di visualizzazione) possono essere trasmessi tra il Server OPC 
ed il ed il Client Client OPC in meno di un secondo sia localmente che OPC in meno di un secondo sia localmente che 
usando due computer. Con sole 500 variabili di processo , il usando due computer. Con sole 500 variabili di processo , il 
tempo si riduce a 100 ms.Sono interamente basati su OPC tempo si riduce a 100 ms.Sono interamente basati su OPC 
applicazioni fortemente critiche dal punto di vista del tempo, applicazioni fortemente critiche dal punto di vista del tempo, 



Esempi di applicazioniEsempi di applicazioni
�� HVAC System @ National HVAC System @ National 

Instruments Austin, TX Instruments Austin, TX 
HeadquarterHeadquarter

�� sostituzione driver sostituzione driver 
proprietari con OPC drivers, proprietari con OPC drivers, 
CERN (Ginevra)CERN (Ginevra)

�� Supervisione Impianto Supervisione Impianto 
Macinazione Concimi, CAGI Macinazione Concimi, CAGI 
(Varese)(Varese)

�� Monitoraggio variabili Monitoraggio variabili 
durante collaudo motore c/o durante collaudo motore c/o 
FIAT AVIO, ARTS (Napoli)FIAT AVIO, ARTS (Napoli)


