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KMS Avvenia. Focus tecnico. 
Le caratteristiche tecniche del servizio. 
 
 
 
Il sistema KMS AVVENIA è strutturato in tre componenti fondamentali: 
 

 
 
Tutte le componenti sono pensate su misura per ogni realtà aziendale rendendo il KMS:  

 
 
Sistemi Hardware: 
L’hardware utilizzato varia da terminali Touch Screen WinCE fino a Panel PC Touch Screen Windows di 
dimensioni diverse per poter garantire la maggiore flessibilità possibile in base all’esigenza del cliente. 
Tutti i sistemi sono dotati di porte seriali RS232, RS485, CANOpen, Ethernet per poter essere interfacciati 
con sistemi già presenti in azienda e per offrire la connessione in rete. 
Non mancano le porte USB per poter scaricare in loco i dati memorizzati molto velocemente. 
I moduli di espansione per la gestione degli I/O sono dei più diversificati e permettono la gestione di notevoli 
quantità di ingressi analogici e digitali e uscite analogiche/digitali/relè.  
 
Software: 
Il software utilizzato prevede la programmazione della parte logica e della parte grafica. Per la gestione di 
quest’ultima viene utilizzato uno dei migliori SCADA sul mercato che si basa sullo standard XML e su 
tecnologie emergenti ed aperte quali Grafica Vettoriale SVG, OPC, SQL, ODBC, .Net. 
Si tratta di una piattaforma che può essere personalizzata per ogni tipo di impiego dal monitoraggio, alla 
building automation, al telecontrollo all’automazione industriale. 
La possibilità di avere un sistema di supervisione con una grafica chiara e potente permette di visualizzare il 
processo. Quanto più è chiaro il processo tanto più sarà efficiente la gestione. 
 
Brain: 
L’attività intellettuale e logica viene implementata con accurati algoritmi di calcolo utilizzando il know-how di 
AVVENIA derivante e basato sulle esperienze portate a termine negli anni di monitoraggio dei processi 
aziendali. A questa si aggiungono tutte le attività di creazione, individuazione ed analisi delle informazioni, 
propedeutiche alla gestione delle attività aziendali ed alla fase di individuazione degli interventi tecnici o 
tecnologici. 
 
Tutti i sistemi permettono la gestione da remoto con conseguente visualizzazione di grafici, invio di 
dati e report su qualsiasi dispositivo che sia Pc, Tablet o smartphone. 

 
• Hardware (strumentazione per monitoraggio, trasmissione e visualizzazione dato) 
• Software (programmazione parte logica e grafica) 
• Brain (Logica, Diagnostica e successivo approfondimento Tecnico & Tecnologico) 

	  

 
• Modulabile (Posso gestirne le varie parti singolarmente?) 
• Integrabile (Posso integrare ulteriori analisi ed estrapolare ulteriori informazioni?) 
• Replicabile (Posso replicare la metodologia e la struttura in altre reparti della mia realtà?) 
• Scalabile (Posso applicarlo su realtà di dimensioni superiori?) 
• Facilmente utilizzabile ed interpretabile 

	  



KMS Avvenia. Focus tecnico. Architettura di monitoraggio. 
Le caratteristiche dell’hardware. 
 
 
 
 
Mentre le componenti di programmazione (software), di contributo intellettuale (logica), e di 
consulenza ingegneristica (T&T), rimangono invariate, l’infrastruttura fisica, ovvero l’hardware può 
essere diversificato a seconda delle condizioni di quanto già presente o per andare incontro alle 
esigenze delle aziende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADATTABILE - (Trasduzione e traduzione): 
il KMS Avvenia può essere adattato ad architetture di monitoraggio già installate senza la necessità 
di introdurre nuovi strumenti di misura. La componente hardware sarà quindi costituita solo da 
elementi di trasmissione dati ed interfacce grafiche per utenti. 

 
INTEGRABILE - (Misurazione parziale, trasduzione e traduzione):  
il KMS Avvenia può essere realizzato con un integrazione parziale all’architettura di monitoraggio 
presente di ulteriori strumenti di misura. La componente hardware è poi completata dalla catena di 
trasduzione e traduzione.  

 
Customizzabile - (Misurazione totale delle grandezze significative, trasduzione e traduzione): 
il KMS Avvenia viene interamente progettato per aderire alla perfezione alle esigenze di 
monitoraggio volte a studiare l’andamento delle grandezze fisiche significative del processo, della 
gestione o dell’ausilio. La sua definizione tecnica può avvenire concordando con il cliente un 
fornitore di tecnologia qualora non si preferissero i partner esclusivi di AVVENIA. 

 
 
 
 



“L’energia né si crea, né si distrugge.
Si razionalizza.”

Ing. Giovanni Campaniello - CEO Avvenia.

www.avvenia.com

Email: info@avvenia.com
 Telephone: (+39) 06.93953070

facebook: www.fb.me/AVVENIA
twitter: @AvveniaEnergia

linkedin: www.linkedin.com/company/avvenia


