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LA SALA MACCHINE 4.0
Le stazioni di pompaggio sono il cuore di ogni impianto di innevamento: 

senza approvvigionamento idrico, infatti, non c’è produzione di neve. 

Per rendere il funzionamento dell’impianto quanto più semplice e sicuro 

possibile, TechnoAlpin impiega componenti di alta qualità e tecnologie digitali 

all’avanguardia.
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CON IO-LINK LA SALA MACCHINE 
DIVENTA INTELLIGENTE 
Dal 2019, TechnoAlpin si affida al sistema di comunicazione IO-Link, in 

grado di trasmettere digitalmente tutti i dati rilevati. Sensori e attuatori (i 

componenti di azionamento) sono integrati in un sistema di comunicazione 

automatico e inoltrano le informazioni al cosiddetto master IO-Link, che le 

elabora e funge da interfaccia con il sistema di controllo PLC sovraordinato. 

La trasmissione dei dati rilevati avviene in modo digitale, eliminando così 

il rischio di errori di trasmissione e conversione dei segnali analogici. 

I dati rilevati trasmessi digitalmente possono essere visualizzati ed elaborati 

in modo diretto.
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LA SALA MACCHINE INTELLIGENTE 
CON MODBUS TCP/IP 
La trasmissione dati e il comando di compressori, variatori di frequenza 

e valvole di controllo avvengono tramite il Modbus TCP/IP. Con questa 

modalità, tutti i componenti sono interconnessi alla perfezione. La 

comunicazione delle informazioni sulla manutenzione e dei messaggi di stato 

ed errore è estremamente dettagliata: al contrario dei sistemi analogici, non 

viene indicata solo la presenza di un errore, bensì viene specificato anche 

di quale si tratta. I dipendenti sapranno così già cosa aspettarsi ancora 

prima di entrare nella sala macchine. Per di più, diventa possibile aggiornare 

il software attraverso la rete, mentre la semplicità di cablaggio agevola 

notevolmente la configurazione. 



MULTITALENTI INTELLIGENTI: 
I SENSORI DIGITALI
In passato, i sensori attingevano principalmente a dati analogici. Oggi, invece, 

i dati dei sensori intelligenti rappresentano la base della sala macchine 4.0. 

Rispetto a quelli analogici, i sensori IO-Link sono in grado di rilevare e 

trasmettere più di un valore di processo. Di conseguenza, un solo sensore 

digitale può fungere allo stesso tempo da sensore di flusso, contatore di 

quantità e sensore di temperatura e trasmettere digitalmente i dati rilevati 

con precisione. In questo modo, si ottiene il massimo delle informazioni 

a fronte di un numero inferiore di sensori. Anche i tempi di progettazione e 

installazione vengono ridotti al minimo, proprio come i costi di esercizio e 

manutenzione. 

Il master IO-Link salva tutti i parametri dei sensori collegati. Nel caso di una 

sostituzione, tutte le impostazioni salvate vengono trasmesse in automatico 

al nuovo sensore. Non sarà dunque necessario controllare le impostazioni del 

sensore e si eviteranno i periodi di inattività. 



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
I componenti della sala macchine 4.0 sono standardizzati e preassemblati. È 

quindi sostanzialmente impossibile commettere errori durante l’installazione 

di cavi e sensori, in quanto il sistema intelligente riconosce i componenti e li 

assegna come dovuto. Ne risulta una maggiore efficienza di programmazione 

e di installazione in loco e, di conseguenza, tempi e costi ridotti per le 

aree sciistiche. Il sistema standardizzato facilita inoltre l’acquisto dei sensori 

necessari e delle eventuali parti di ricambio. 
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CB - Master IO-Link
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PC for MR4.0

IO-LINK MATERIAL LIST

IO-Link Box IO-Link Pos Sensor/Box Codex Description Q.ty Cable Lenght

PS000071 Table for PC or Lenovo TIO Display 24" MR4.0 1

ATMI0253 Lenovo TIO Display 24" for MR4.0 cpl 1

ATMI0587 PATCH cable Kat.5E FTP L=20 meter 1

PS000065 Box for terminal strip IO-L 1

C01 Air compressor Adicomp DM15/0.7M 15l Mono. 230V/50Hz-0.73Kw-7.2m3/H 1

C01 AIR-OUT PM01 META0900 Air hose blue 8x6 1 3695.1 mm

CB01 PSEQ0000 8-port IO-Link board 1

CB01 1 PT104 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 1297 mm

CB01 2 PT101 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 3833.1 mm

CB01 3 PT102 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 3328.1 mm

CB01 4 PT103 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 2708.1 mm

CB01 ETH-OUT CB02 PS000037 Ethercat cable M12 type D/M12 type D 10mt 1 9580.2 mm

CB01 PWR-OUT CB02 PS000043 Power cable M12 type T/M12 type T 10mt IO-L 1 9412.3 mm

CB02 1 SLS 101 PS000032 Signal lamp IP30 IO-L 1

CB02 2 RT 101 PS007150 Temperature sensor -50° + 150°C 50mm IO-L 1

CB02 3 PT106 PS009002 Pneumatic mainfold max 4 PV 1

CB02 4 WA101 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 1869 mm

CB02 5 TSH101 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 4036.3 mm

CB02 6 PSL101 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 2780 mm

CB02 7 TSH102 PS000029 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.10mt IO-L 1 8510.1 mm

CB02 8 PSL102 PS000029 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S. 5mt IO-L 1 4241.7 mm

CB03 1 PT105 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.5mt IO-L 1 4189.1 mm

CB03 2 TSH103 PS000029 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.10mt IO-L 1 5631.9 mm

CB03 3 PSL103 PS000020 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.5mt IO-L 1 4659.3 mm

CB03 4 FSL104 PS000029 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.10mt IO-L 1 6615 mm

EC01 ETH-OUT CB01 PS000014 Ethercat cable RJ45/M12 type D 15mt 1 9420 mm

EC01 PWR-OUT CB01 PS000055 Power cable 4 wires/M12 type T 15mt IO-L 1 9665 mm

EC01 PWR-OUT PM01 PS000008 Power cable 4 wires/M12 type A 20mt IO-L 1 17054.3 mm

PM01 1 PV101 META0908 Air hose blue 6x4 1 5694.3 mm

PM01 2 PV104 META0908 Air hose blue 6x4 1 10076.3 mm

PM01 3 PV105 META0908 Air hose blue 6x4 1 9843 mm

SB01 PS000034 Terminal strip 8x2DI board IO-L 1

SB01 1 PV101 PS000029 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.10mt IO-L 1 5849.6 mm

SB01 2 PV104 PS000011 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.20mt IO-L 1 10406.9 mm

SB01 3 PV105 PS000011 Sensor cable M12 type A 90°/M12 type A S.20mt IO-L 1 10486.5 mm
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SEMPLICITÀ DI CABLAGGIO
I cavi del sistema sono preconfezionati nelle lunghezze corrette e riportati 

nello schema di installazione. L’accuratezza degli elenchi componenti 

garantisce che vengano impiegati solo i cavi effettivamente necessari. Questa 

attenzione ai dettagli dedicata nelle fasi di pianificazione e preparazione 

all’installazione previene errori e riduce in modo rilevante gli scarti associati 

all’uso dei cavi. La sala macchine digitale diventa così più sostenibile. 
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MAGGIORI INFORMAZIONI, 
MIGLIORE ASSISTENZA
La sala macchine digitale è sinonimo di un flusso di informazioni più 

voluminoso e rapido rispetto a quello dei sistemi analogici. Il master IO-Link 

non solo legge le informazioni, ma ne esegue una valutazione allo stesso 

tempo. Essa offre una panoramica completa sullo stato effettivo dell’impianto 

e notifica subito il team di innevamento in caso di errori. I componenti 

provvedono a fornire immediatamente i dati relativi alla tipologia dell’errore. Il 

lampeggiante segnala lo stato del sistema con diversi colori. In questo modo, 

le aree sciistiche possono contare su una manutenzione più agevole oltre 

che su un’assistenza remota immediata, a prescindere dal fatto che ci si trovi 

all’interno dell’area sciistica, sulla pista o a casa.



UN LIVELLO DI SICUREZZA SUPERIORE
La trasmissione dei dati si basa su un segnale da 24 V particolarmente 

immune alle interferenze esterne. Non sono necessari cavi schermati né 

collegamenti di messa a terra. Ai tasti di comando sul dispositivo è possibile 

applicare un blocco, lasciando comunque l’opportunità di consultare i 

parametri. Scopo del blocco è quello di evitare la configurazione accidentale 

di impostazioni errate. I sensori compatibili con IO-Link sono provvisti di 

un’identificazione univoca che esclude l’uso di componenti inadatti. 



I VANTAGGI DELLA SALA MACCHINE 4.0 
IN SINTESI:

NESSUNA PERDITA DEI DATI RILEVATI

I dati rilevati vengono trasmessi in modo digitale. Viene quindi eliminata la 

possibilità di trasmissioni errate e la conversione dei segnali analogici. I dati 

rilevati, trasmessi in modo digitale, possono essere visualizzati direttamente 

nel sistema.

DIAGNOSI IMMEDIATA

Con IO-Link, i dati di processo e di diagnostica vengono trasmessi 

contemporaneamente. Una rottura del cavo o un cortocircuito vengono 

rilevati immediatamente dal sistema. I dati di diagnostica sono accessibili 

anche durante il funzionamento.

SEMPLICE SOSTITUZIONE DEL SENSORE

Il sistema IO-Link salva tutti i parametri dei sensori collegati. Dopo la 

sostituzione di un sensore, i parametri esistenti vengono trasmessi 

automaticamente al nuovo sensore. Non è pertanto più necessaria una 

parametrizzazione, il che consente di evitare errori.

NESSUNA INTERFERENZA ESTERNA DEL SEGNALE

La trasmissione dei dati IO-Link si basa su un segnale da 24 V ed è perciò 

particolarmente immune alle interferenze esterne. I sensori IO-Link vengono 

collegati con connettori M12 standard. Non sono necessari cavi schermati, 

quindi neanche collegamenti di messa a terra.

SICURO CONTRO MANOMISSIONI

Tramite la parametrizzazione standard dei dispositivi, è possibile bloccare 

i pulsanti sul dispositivo. Un’impostazione errata da parte del personale 

diventa quindi impossibile. I parametri possono essere documentati in 

qualsiasi momento.

IDENTIFICAZIONE

Con IO-Link, il dispositivo viene identificato in maniera univoca. I sensori 

compatibili con IO-Link sono contrassegnati chiaramente da Vendor ID e 

Device ID. È garantito così l’uso esclusivo di componenti di ricambio originali.
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CHIUNQUE PUÒ APPROFITTARE 
DI QUESTI VANTAGGI
Esiste inoltre la possibilità di convertire le sale macchine esistenti 

aggiornandole con la tecnologia più recente: IO-Link è integrabile anche 

nei sistemi già in funzione. Ciò significa che chiunque può approfittare 

dei vantaggi offerti da questa innovativa tecnologia all’avanguardia, come 

l’affidabilità e l’abbattimento dei costi garantiti dall’upgrade.  
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MANUTENZIONE DA REMOTO
TRAMITE WEBCAM
La sala macchine digitale fornisce maggiori informazioni e permette la manu-

tenzione da remoto, riducendo tempi e costi e incrementando soprattutto la 

sicurezza sul lavoro. Spesso la semplice consultazione dei dati non è tuttavia 

suffi  ciente: in alcuni casi, occorre prendere visione della situazione nel suo 

complesso. A tale scopo, TechnoAlpin off re l’integrazione di una webcam 

nella sala macchine. L’immagine in diretta nella massima risoluzione è visua-

lizzabile dal software ATASSpro, per cui non serve installare altri programmi. 

Il team di innevamento potrà così tenere sempre sotto controllo la situazione 

attuale e i giri di ispezione notturni saranno ridotti al minimo. 



MASSIMA QUALITÀ
ANCHE PER L’ATTREZZATURA
Gli altissimi standard qualitativi di TechnoAlpin non si applicano solo a 

sensori e software, bensì anche all’attrezzatura idraulica. TechnoAlpin è 

certificata ISO 3834-2, una norma che regola la qualità del processo di 

saldatura dei materiali metallici. Ciò significa che il risultato del processo 

di saldatura deve raggiungere un determinato livello qualitativo. I saldatori 

TechnoAlpin si attengono pertanto in maniera scrupolosa alle disposizioni 

vigenti per una preparazione conforme del materiale ai fini delle attività di 

saldatura. La deviazione angolare dei punti di contatto e il rispetto della 

sequenza di saldatura sono un vero e proprio must per i nostri tecnici.
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