
SmartTrafo
By W2W Solutions Italia Srl:

For Tamini Trasformatori:



Macro requisito di progetto: 

Aggregare tutti i dati di esercizio di 
trasformatori per acciaierie acquisiti in 

continuo e in tempo reale, al fine di 
monitorarne il funzionamento e di  creare una 

base dati su cui sviluppare informazioni 
preziose per la manutenzione predittiva e 

stima della vita residua secondo il paradigma 
del machine learning  



Dati rilevati (1)

Livelli olio trafo e commutatore
 

Temperatura olio raffreddamento
 

Gas disciolti nell’olio: 
 Idrogeno H2

 Acetilene  C2H2
 Etilene C2H4

 Metano & Etano CH4, C2H6
 Mono e Bi-ossido di Carbonio CO,CO2

 



Dati rilevati (2)

Correnti di fase primario U,V e W
 

Correnti pompe circuiti di raffreddamento
 

Valvola antiscoppio Trasformatore & Commutatore
 

Relè Buchholtz
 



Dati rilevati (3)
Interfacciamento PLC dell’acciaieria

 Active Power
 

Cos Phi
 

Line Tension MV
 

Main Switch State 
 



Acquisizione dati

L’adozione di un terminale multi-funzione 
ampiamente configurable in hardware, quale è 

l’eWON Flexy della HMS, ci ha permesso di 
concentrare tutte le variabili di processo sui 

seguenti standard:

 ModBus RTU
ModBus TCP

ABLogix - Rockwell Automation
Analog Input 4-20mA

Digital Input

 



 

 

Comunicazione con cloud 

La connettività IP over internet viene effettuata tramite rete 
pubblica 3G/4G con il terminale always-on e connesso in rete

Il dialogo con il cloud avviene grazie al protocollo di 
messaggi MQTT, di cui alla ISO/IEC 20922, con 

campionamento sincrono di aggiornamento parametri su 
cloud ogni 60 secondi.

Allarmi e segnalazioni vengono inoltrati immediatamente al 
cloud con messaggi asincroni

 



 

 
 
 

 

coIOTe platform



 

 
 
 

 

Verticalizzazione Smartrafo - Tamini



 

 
 
 

 

Dashboard



 

 
 
 

 

Grafici 



 

 
 
 

 

Dati tabellari – stati macchina 



 

 
 
 

 

Installazione ASO Siderurgica 



 

 
 
 

 

Schema generale monitoraggio Smartrafo  



 

Strumentazione “on-board” (1) 



 

 
 
 

 

Strumentazione “on-board” (2) 



 

 
 
 

 

Strumentazione “on-board” (3) 



 

 
 
 

 

Vista d’insieme 



 

 
 
 

 

Quadro monitoraggio 



 

  

 Service remoto



 

  

END 



For further information:

POINT - Dalmine
info@w2wsolutions.it

Tel. 035 622.4191

Roberto Caspani
roberto@w2wsolutions.it

+39.331.24.66.543
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