
Alta Flessibilità
Architettura di sistema distribuita: RITOP 
costruisce su TCP/IP e si lascia integrare 
perfettamente nel mondo IT

Accessibilità
Progettazione d‘oggetto ed accessibilità di tutti i 
dati e parametri

Versatilità
RITOP consente innumerevoli standard di 
comunicazione e banche dati per l‘accoppiamento 
di sistemi di automazione, misurazione ed 
informatici

Pacchetti di applicazione specifici
I nostri pacchetti di applicazioni sono collaudati e 
vengono correntemente aggiornati con nuove 
soluzioni innovative

RITOP® 2
Sistema di processo



Visione d‘insieme del sistema
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Architettura del sistema
Un posto di lavoro

Più posti di lavoro

Server ridondante
(hot standby)

Sistemi distribuiti
multi-server systems

Laptop  
(posto di lavoro mobile)

Posto di lavoro con più monitori

Generale
Banca dati orientata all‘ evento

Orientamento all‘oggetto

Cambio lingua:
italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo

Sicurezza
Protezione parola chiave

Utente ed autorizzazione

Piattaforma
Microsoft Windows XP / 2003 Server

Workstations

Notebooks

Tablet PCs

PC industriale

PC pannello sensitive 

Protocolli di comunicazione
Allaccio – RIFLEX (DIN 19‘244)

IEC 60870-5-101

IEC 60870-5-104 (TCP/IP)

IEC 61850

OPC Server / Client

SIMATIC S7/RAP (Industrial Ethernet, TCP/IP)

PROFIBUS

Altri protocolli SPS

Alarmi
Pager / SMS

Allarmi vocali con sintesi vocale

Sequenza di chiamate

Finestra del tempo

Piani di turni

Calendario con giorni feriali

Archiviazione a lungo termine, riporti
Vari livelli di archiviazione
- Minimo, massimo
- Valori momentanei
- Calcoli di media

Bilanci

Riporti EXCEL

Accoppiamento con banche dati
Banche dati relazionali
(Access, Oracle, SQL – Server)

ADO (Active Data Objects)

Funzioni - Web
http – Server

Riporti Web 

Uso Browser 

Thin Client
Supporto Microsoft 2003 Terminal Server

Diagnosi, manutenzione
Telediagnosi

Update a distanza

Pacchetti di applicazione specifici
Acquedotti

Distribuzione dell‘energia 

Distribuzione gas

Centrali idroelettriche

Depurazione e canalizzazione, inceneritori 
di rifiuti

Argomenti per  RITOP

livello di automazione

livello di
processo

livello di campo

Sistema accessibile ed orientato all‘oggetto insieme ai sistemi di automazione RIFLEX®, 
SIMATIC S7/RAP e gli apparecchi di misurazione Rittmeyer SA

Pacchetti di applicazione ottimizzati per acquedotti, distribuzione dell‘energia, centrali 
idroelettriche e idrografia nonché tecnica di processo e tecnica ambientale

Archiviazione a lungo termine a vari livelli con funzioni di bilanciamento

Visualizzare, stampare tabelle EXCEL, mandarle come E-Mail o pubblicarle su internet

Allarmi su pager, SMS, vocali, etc.

Pacchetto d‘applicazione centrali idroelettriche

Pacchetto d‘applicazione depurazione 
e canalizzazione

Pacchetto d‘applicazione distribuzione gas

Pacchetto d‘ applicazione acquedotti

Pacchetto d‘applicazione distribuzione dell‘energia
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