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ANOVA 
WBFuzzy Control è una procedura software 
messa a punto dalla società Anova per il con-
trollo realtime del processo di digestione ana-
erobica di biomasse eterogenee, fi nalizzato alla 
massima resa produttiva di biogas, nel minor 
tempo possibile. Si distinguono tre elementi di 
rilievo: l’utilizzo di strumentazione online già 
disponibile sul mercato (a costi sostenibili), i 
cui segnali vengono interpretati da un processo 
inferenziale atto a produrre informazioni tempe-
stive (early warning) circa lo stato di stabilità 
(VFA, pH, alcalinità, COD) e di performance del 

processo (portata biogas, %CH4); la gestione 
realtime integrata dell’alimentazione del dige-
store, in termini sia quantitativi, che soprattutto 
qualitativi rispetto alle caratteristiche biochi-
miche delle biomasse (matrici organiche), con 
riferimento alla produzione potenziale di biogas 
(BMP Biechemical Methane Potential), nonché 
al costo unitario di approvvigionamento delle 
biomasse stesse e infi ne l’utilizzo di logiche 
di controllo multi-Fuzzy, ovvero basate sulla 
conoscenza (sistema esperto), in grado di in-
terpretare e stimare tempestivamente le derive 
funzionali, tenendo conto della dinamica lenta 
(20 gg) e latente, tipica dei processi di dige-
stione anaerobica.

www.anovastudi.com 

AXIOMTEK ITALIA   
Axiomtek presenta il nuovo panel computer con 
LCD widescreen 18.5” XGA e CPU Intel Atom 
D2550 1,86 GHz. Fanless, dalla progettazione 

modulare per facilitare tutte le operazioni di 
assemblaggio e manutenzione, con touchscreen 
capacitivo multitouch e CPU Atom Cedarview 
il GOT3187W-832-PCT garantisce un ottimo 
equilibrio tra alte prestazioni grafi che e basso 
consumo energetico. Grazie alla protezione 
IP65 e al range di temperatura estesa (-10/+50 

°C) è in grado di sopportare i duri ambienti ope-
rativi. Equipaggiato con 2x COM (1x RS232, 1x 
RS232/422/485), 4x USB 2.0, 2x porte Gigabit 
Ethernet, audio (Line-out) e uno slot PCI express 
mini card (per eventuali connessioni wireless). 
Lavora con RAM DDR3 Sodimm fi no a 4 GB e 
sono disponibili un 2,5” Sata HDD drive bay e 
uno slot Compact Flash. Il prodotto può essere 
installato a pannello, a muro o con desktop 
stand, oltre a essere predisposto di attacco 
Vesa, adattandosi a qualsiasi tipo di utilizzo. 
È disponibile anche la versione da 15.7” mod. 
GOT3157W-832-PCT, dalle stesse caratteristi-
che tecniche.

www.axiomtek.it

BARTEC 
Bartec, da sempre specializzata nel mercato 
del settore EX per quanto riguarda i PC/display, 
mette a disposizione dei propri clienti i nuovi 
Polaris a tecnologia LED ad alta risoluzione, 
certifi cati Atex per uso in aree classifi cate zona 
1 e 2 così come 21 e 22. I Polaris touchpanel 
sono la piattaforma hardware ottimale per i 
sistemi di controllo distribuito DCS o di super-

visione tipo Scada da utilizzare negli impianti 
chimici, offshore, farmaceutici o petroliferi, sia 
in produzioni a ciclo continuo sia per produzioni 
di tipo batch che per un controllo in realtime. 
L’alto grado di protezione IP65 e la robustezza 
del dispositivo, rendono i Polaris indispensa-
bili per applicazioni in ambienti particolar-
mente gravosi o per installazioni all’aperto. I 
touchpanel PC possono essere forniti con un 
potente processore Intel Atom 1.6 GH con 2 
GB di memoria RAM. Come sistema operativo 
si può scegliere tra la versione Windows XP 
Embedded (preinstallato) oppure Windows XP 
Professional o Windows 7. 
Una ampia gamma di interfacce cablate come 
USB, RS422/485, Profi bus DP ed Ethernet, forni-
scono a ogni periferica il corretto collegamento 
con PLC/DCS o con lettori di codice a barre 
certifi cati Atex e mouse/trackball/touchpad e 
joystick. Vengono supportati tutti i principali 
protocolli di comunicazione, come MPI, Modbus 
RTU, Hostlink, TCP/IP.
Tramite lo standard Ethernet TCP/IP si può 
utilizzare questa serie di touchpanel PC come 
monitor remoto: questo è reso possibile an-
dando a sfruttare il protocollo di trasferimento 
dati RDP (Remote Desktop Protocol) che è un 
protocollo parte integrante dei sistemi operativi 
Microsoft. Così facendo il Polaris PC diventa un 
client sulla rete Ethernet consentendo l’accesso 
ai programmi e applicazioni che risiedono sul 

server PC situato in zona sicura, quali Scada, 
applicazioni MES o visualizzazione di pagine 
html con Internet Explorer. Restano sempre 
validi i Polaris Remote, che permettono la 
remotizzazione del segnale video, tastiera e 
mouse da un PC posto in zona sicura attraverso 
un ‘externder’ coprendo distanze fi no a 300 m 
oppure utilizzando collegamenti a fi bra ottica 
arrivando così a km di distanze; una delle ul-
time novità è rappresentata dalla possibilità di 
visualizzare sul polaris Remote le immagini pro-
venienti da videocamere. Attualmente sono di-
sponibili versioni da 5.7”, 10.4” e 12.1” (anche 
nella versione widescreen), con tasti funzione e 
tastiera alfanumerica, e le versioni da 15”, 17”, 
19.1” e 24” anche in formato widescreen a LED 
con elevate risoluzioni. Di particolare interesse 
una versione a 15” Sunlight antirifl esso, che 
permette l’utilizzo in condizione critiche di luce, 
predisposto anche per l’utilizzo in zone con la 
presenza di basse temperature.

www.bartec.it 

AKSE 
Electrex, marchio di Akse, presenta il nuovo 
Kilo net D6 Q, un Power Quality Energy Analyzer 
e Wi-Fi web data manager ottimale per il mo-
nitoraggio continuo (es. ISO 50001), i progetti 
di effi cienza energetica (es. direttiva 2012-27-
UE e titoli di effi cienza energetica o certifi cati 
bianchi) e l’analisi della qualità dell’energia 
elettrica (norma EN 50160: picchi, buchi, inter-
ruzioni, armoniche, distorsione singola armo-
nica fi no a 63a ecc.). Lo strumento, dotato di 
microprocessore Cortex-M4 dualcore, è idoneo 
per ambienti gravosi e fornisce oltre 200 mi-
sure incluse THD-I e THD-U di fase, potenze 
importate/esportate, medie, punte, energie 2-4 
quadranti (Ea, Er) con classe di precisione 0,5S 

in base a CEI EN 61000-4-30, in valore True-
RMS. Consente varie modalità di connessione: 
Wi-Fi, Ethernet, E-Wi, ExpBus, RS485, NFC 
ed è dotato di 1 ingresso e 2 uscite digitali. 
La comunicazione avviene tramite protocollo 
Modbus ed è possibile aggiornare il fi rmware 
da remoto e utilizzare pagine web per la confi -
gurazione e la supervisione di stato. I Kilo D6 
sono disponibili in varie versioni con funzioni 
espandibili tramite upgrade (PUK) e possono 
essere inseriti all’interno dei sistemi di mo-
nitoraggio Electrex, nell’ambito dell’effi cienza 
energetica e dell’energy automation, nei settori 
industriale, terziario, civile e delle fonti rinno-
vabili. Con un unico sistema di monitoraggio è 
possibile tenere sotto controllo tutti i vettori 
energetici (energia elettrica, gas, acqua ecc.), i 
parametri ambientali a essi correlati (tempera-
tura, umidità, luminosità, CO2 ecc.) e quelli di 
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