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CHI SIAMO
La nostra storia, non più così breve e davvero intensa
BFinformatica nasce nell’estate del 2000 da un gruppo di professionisti con importanti
esperienze nel campo dei sistemi di acquisizione dati per il monitoraggio delle
emissioni industriali (SME in inglese CEMS) e per le reti rilevamento della qualità
dell’aria (SMI o RRQA).
Nelle precedenti esperienze, il responsabile tecnico di BFinformatica Alberto Masè,
aveva progettato e realizzato i primi sistemi di acquisizione dati basati su PC alla fine
degli anni 80, utilizzando schede elettroniche su bus e successivamente impiegando
dispositivi di acquisizione e PLC.
La passione per l’informatica, per i linguaggi di programmazione, per l’automazione
industriale, per i database e i sistemi di reportistica, ci ha portato qui dove siamo oggi.
Grazie all’esperienza dei suoi tecnici, frutto di 30 anni di attività nel settore,
BFinformatica è oggi tra i primi fornitori italiani ed europei, nel campo dei sistemi di
acquisizione dati per gli SME, con importantissime esperienze nei sistemi Scada
(Supervisory Control and Data Acquisition) sia nell’utilizzo dei più diffusi pacchetti
esistenti in commercio, sia nella progettazione e sviluppo del WinDAS.net
applicazione Scada proprietaria di BFinformatica.
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Le nostre principali Referenze
Le nostre referenze attestano l’ottimo lavoro svolto, ci danno l’energia per credere
sempre nel miglioramento e ci riempiono di orgoglio e passione per quello che
facciamo.
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•

Industria Cementi Giovanni Rossi Stabilimento di Piacenza

•

Industria Cementi Giovanni Rossi Stabilimento di Pederobba

•

A2A Ambiente Termoutilizzatore di Brescia

•

A2A Ambiente Termovalorizzatore di Acerra

•

ACSM-AGAM Termovalorizzatore di Como

•

Ecocenter Termovalorizzatore di Bolzano

•

Iren Ambiente Termovalorizzatore di Parma

•

Iren Ambiente Termovalorizzatore di Piacenza

•

ACEA Termovalorizzatore di Terni

•

ArcelorMittal Centrale Termoelettrica di Taranto

•

Eni Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia

•

Iplom Raffineria di Busalla (Genova)

•

Enipower Centrale di Cogenerazione di Bolgiano (Milano)

•

Versalis Stabilimento di Priolo (Siracusa)

•

EP Produzione Centrale di Livorno Ferraris (Vercelli)

•

Enel Green Power Geotermia Larderello (Pisa)

•

Fenice Centrale Termica Stabilimento FCA Mirafiori Torino

•

FCA Stabilimento Alfa Romeo di Cassino (Frosinone)

•

Lucchini RS Acciaieria Lovere (Bergamo)

•

Feralpi Group Acciaieria Brescia

•

Duferdofin Acciaiera Brescia

•

Ferrero Alba (Cuneo)

•

Snam Rete Gas Centrale di Poggio Renatico (Ferrara)

•

Snam Rete Gas Centrale di Malborghetto (Udine)

•

Snam Rete Gas Centrale di Enna
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Il nostro staff, il nostro vero valore aggiunto
Responsabile Tecnico e Commerciale Alberto Masè
30 anni dedicati ai sistemi di acquisizione dati per i sistemi di monitoraggio delle
emissioni e per le reti qualità dell’aria, conoscenze dei principali linguaggi di
programmazione in ambiente Windows e Linux, conoscenza sistemi Scada e
programmazione Plc
Responsabile Amministrativa, Qualità e Ufficio Commerciale Dott.ssa Sonia Angotti
Con i suoi 11 anni in BFinformatica è il punto di riferimento amministrativo,
organizzativo e funzionale. Si occupa dell’organizzazione aziendale, con la massima
attenzione alla Qualità e alla soddisfazione dei nostri Clienti, è responsabile del
servizio di assistenza (helpdesk) aziendale.
Responsabile Ricerca e Sviluppo Luca Gatto
Con i suoi 20 anni di esperienza in aziende partner Microsoft per soluzioni IT di alto
livello, è responsabile della crescita dei nostri Prodotti e un valido consulente per i
nostri Clienti per tematiche a 360° in ambito IT, dalla progettazione, analisi e
realizzazione di sistemi informatici, all’utilizzo ed integrazione di sistemi esistenti
proprietari ed open source.
Il nostro organigramma
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Gli investimenti BFinformatica
•

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

•

Nuova sede presso palazzo direzionale

•

Nuovo sito web BFinformatica e nuova immagine

•

Nuovo sito web WinDAS.net dedicato ai prodotti WinDAS

•

Sistema informatico di gestione delle assistenze tecniche

•

Nuovo sito web Università delle Soluzioni: Forum dedicato alle Soluzioni
Informatiche e alla consulenza in campo IT

•

Sistema CRM (Customer Relashionship Management) per la gestione dell’Ufficio
Commerciale
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•

Centralino integrato con Sistema CRM

•

Sistema informatico per la gestione del sistema Qualità
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IL BRAND WINDAS.NET
L’esperienza è fondamentale, sviluppiamo e gestiamo sistemi di supervisione (Scada) con
particolare specializzazione per i CEMS (Continuous Emission Monitoring System) da 30
anni, abbiamo le competenze tecniche e normative per consigliarvi al meglio.

Software Cems (SME)
Il nostro Software per i CEMS (SME) è tra i più diffusi in Italia ed è frutto di una lunga
evoluzione, che ci consente di avere oggi, una famiglia di prodotti informatici con
varie versioni e completi di tutte le opzioni necessarie, per configurare un sistema
adatto ad ogni esigenza, performante, efficiente ed affidabile.
Per l’acquisizione dal campo delle misure abbiamo a disposizione svariati protocolli,
citiamo i più importanti:
•

Driver Modbus RTU e Modbus TCP/IP

•

Driver Modbus per analizzatori SICK

•

Driver Mobdus per misuratori PCME

•

Driver Modbus per analizzatori Emerson

•

Driver AK per analizzatori Emerson

•

Driver per analizzatori ABB AO2020, ACF NT, ACF 5000

•

Driver Elan per analizzatori Siemens

Utilizziamo inoltre PLC e I/O remoti per l’acquisizione dei dati tra cui:
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•

PLC Siemens Logo, S7-200,300,400,1200,1500

•

PLC Allen Bradley

•

PLC ABB 500

•

PLC Schneider

•

PLC General Electric

•

PLC Wago
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•

PLC/PAC Advantech ADAM

Queste le versioni e opzioni disponibili per il sistema WinDAS.net
•

WinDAS.net Classic

•

WinDAS.net Advanced

•

WinDAS.net Professional

•

WinDAS.net Options:

•

§

Tool QAL3 automatica

§

Tool invio e-mail

§

Interfacciamento con Dcs di Impianto

§

Configurazione hot backup

§

Configurazione Ridondanza

§

Tool Dati Ausiliari

§

Interfaccia WinDAS Web

§

Carte di Controllo per Acciaierie

§

Documentazioni personalizzate e complete degli SME

WinDAS.net i nostri Contratti di assistenza:
§

Contratto di assistenza 5/7 orario ufficio

§

Contratto di assistenza 7/7 solo diurno

§

Contratto di assistenza 7/7 24 ore

§

Contratto di assistenza SMEcloud

§

Reinstalling (Sola reinstallazione PC)

§

Updating (Solo correzione di bug, piccoli miglioramenti)

§

Upgrading (Upgrade parziale del sistema ma con modifica della GUI e
adeguamenti normativi)

§

Revamping (Rifacimento completo del precedente sistema in un nuovo
sistema)
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Software Acquisizione Dati Reti Monitoraggio Metereologico
Il sistema WinDAS01 mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati metereologici.
In collaborazione con importanti partner specialisti nel settore possiamo fornire anche
i sensori e misuratori con interfacciamento diretto a mezzo protocollo seriale o TCP/IP

Software Reti Controllo Qualità dell’Aria (RRQA/SMI)
Abbiamo iniziato nel 1988 ad occuparci di software per le Reti Qualità dell’Aria
possiamo fornire il WinDAS02 completamente conforme alle normative vigenti e
completo dei protocolli di comunicazione seriali e TCP/IP per le più importanti
strumenazioni come:
•

Environnement

•

Teledyne API

•

Thermo Scientific

Utilizzando moduli di acquisizione dati possiamo inoltre acquisire segnali analogici e
stati digitali oltre che avere le uscite per gestire le calibrazioni automatiche.

Software Acquisizione Dati Reti Monitoraggio Qualità delle
Acque
Il sistema WinDAS04 mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di monitoraggio delle acque, ed è
completamente rispondente alle normative.
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Software Pems (Predictive Emission Monitoring System)

Il PEMS WinDAS.NET è un sistema di monitoraggio delle emissioni gassose in
atmosfera di tipo predittivo.
In dipendenza della tipologia di installazione, di processo e del parametro analitico di
interesse, il PEMS WinDas.net può essere utilizzato in integrazione di CEMS esistenti
o in sostituzione degli stessi.
Il sistema è basato sulla applicazione di reti neurali artificiali (ANN) che,
opportunamente addestrate mediante l’utilizzo di set di dati predeterminati, sono in
grado di prevedere i dati di emissione in atmosfera relativi al funzionamento di un
impianto di combustione.
Il PEMS WinDas.net è applicabile, con riferimento a processi di combustione, a tutte
quelle situazioni nelle quali:
•
•
•
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Il combustibile utilizzato presenta variazioni di composizione contenute o la
composizione dello stesso è determinata in continuo
Non sono presenti sistemi di abbattimento le cui prestazioni dipendono da
caratteristiche che variano nel tempo (ad es. invecchiamento di catalizzatori)
Sono misurate in continuo le grandezze caratteristiche del processo di
combustione (ad es. portata del combustibile, rapporto aria/combustibile,
temperature di combustione, ecc) ed eventualmente le grandezze ambientali, la
variazione delle quali produce una variazione nelle caratteristiche di interesse delle
emissioni gassose in atmosfera.
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Software di gestione delle Manutenzioni
Il software CMMS (Computerized Maintenance Management System) è un software
di pianificazione e gestione che rende facile ed efficiente per le organizzazioni il
monitoraggio delle attività di manutenzione.
È possibile pianificare la manutenzione preventiva per ridurre le esigenze di
riparazione e garantire che i beni rimangano sempre in perfetta efficenza.
Utilizzando questo tipo di software è possibile trasformare completamente il reparto
manutenzione della vostra azienda al meglio, semplificando i flussi di lavoro,
stabilendo le migliori pratiche di manutenzione preventiva e garantendo che le risorse
siano sempre completamente ottimizzate.
Proponiamo soluzioni Open Source personalizzate alle vostre esigenze basate su:

In questo ambito possiamo fornirvi:
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•

Installazione presso Vostro server, in hosting o su server dedicato

•

Personalizzazione del sistema per le vostre esigenze

•

Formazione sull’utilizzo del Sistema

•

Assistenza post-vendita sul Sistema
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WinAmbiNET Software per la gestione delle prescrizioni AIA
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Totem divulgazione dati ed interattività con il cittadino
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Servizi WinDAS.net
BFinformatica può aiutarvi in qualsiasi progetto di Automazione Industriale
o Programmazione PLC ed HMI

o Realizzazione sistemi di supervisione utilizzando Scada di altissimo livello

o Realizzazioni ingegnerie e progettazioni di sistemi di automazione, la
documentazione viene realizzata con

o Forniamo Quadri Elettrici per l’Automazione avvalendoci della collaborazione
di importanti partner e livello nazionale
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IL BRAND UNIVERSITA’ DELLE SOLUZIONI
Studiamo Soluzioni è lo slogan per il nostro brand dedicato alla consulenza informatica.
Università delle Soluzioni è la nostra volontà ed impegno per aiutarVi a trovare le soluzioni
che Vi mancano e Vi servono.
Oggi nel mondo informatico esiste ormai tutto: software proprietari, software open source,
sistemi ERP, CMS, CRM, Database, Web, App, Cloud e chi più ne ha più ne metta… noi che
da sempre siamo appassionati di informatica, conosciamo questo mondo, ci teniamo
aggiornati, sappiamo cosa esiste, sappiamo installare, personalizzare, fare formazione,
gestire, integrare, e quando è necessario, anche scrivere nuovi software, utilizzando le più
moderne tecnologie, per realizzare esattamente ciò che serve, ed aiutare il nostro Cliente ad
avere il risultato quello vero, raggiunto con la passione, con lo studio, con la ricerca.
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PRODOTTI E SERVIZI UNIVERSITA’ DELLE SOLUZIONI

Realizzazione di CMS basati su WordPress
Il CMS (Content management system) è uno strumento software, installato su
un server web, il cui compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web,
svincolando il webmaster da conoscenze tecniche specifiche
di programmazione Web.
Grazie alla profonda conoscenza del CMS WordPress, il CMS più diffuso al
mondo, possiamo realizzare:
•

Temi grafici personalizzati

•

Siti vetrina che presentano l’azienda con contenuti facilmente
amministrabili e gestione news semplice e potente

•

Portali per contenuti di qualsiasi natura con contenuti facilmente
amministrabili, gestione news semplice e potente e interazione tra utenti
iscritti.

•

Forum tecnici ed aziendali con strumenti di interattività

Realizzazione CRM basati su Vtiger
Per le aziende è fondamentale essere orientate al mercato e per questo ormai
da anni esistono strumenti informatici che consentono di sviluppare e gestire il
concetto di Customer Relationship Management (gestione delle relazioni con i
Clienti).
Negli anni siamo diventati prima utilizzatori e poi profondi conoscitori del
sistema Vtiger (uno dei sistemi Open Source più diffusi al mondo per questa
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tipologia di software), ci proponiamo partner per le aziende per sviluppare il
CRM, in tale ambito possiamo:
•

Installare il sistema presso l’azienda o in hosting su server sicuri

•

Somministrare formazione sul sistema sia nelle modalità d’uso legate
all’interfaccia utente, che nei principi fondamentali economici di
marketing

•

Personalizzare il sistema in modo da renderlo esattamente conforme
alla realtà aziendale (verticalizzazione)

Software gestione delle assistenze basati su Vtiger/Spiceworks
Molte aziende necessitano di strumenti informatici che facilitino
l’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza, anche questo tema è
stato affrontato per i servizi BFinformatica all’interno della nostra
organizzazione e successivamente abiamo aiutato aziende partner e nostri
Clienti ad ottenere risultati davvero notevoli.
Utilizziamo differenti piattaforme provenienti dal mondo Open Source e
proprietarie, possiamo personalizzarle per ottenere esattamente quanto
richiesto dalla tipologia di servizio di assistenza e dalla realtà aziendale.
I nostri sistemi personalizzati si possono automaticamente integrare con
centralini programmabili.
Hello World è il sistema integrato sviluppato per il nostro servizio di
assistenza prima e per un nostro importante Cliente poi, per la gestione
automatizzata delle assistenze.
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Centralini Programmabili “Hello World”

Software per la gestione della qualità basati su Vtiger/Spiceworks
Rendere le procedure di Qualità semplici sicure ed efficenti è sicuramente una
sfida importante per ogni Azienda, molti non sanno che anche qui l’informatica
e i software possono aiutare in questo compito.
Ci proponiamo per studiare con voi le migliori soluzioni e realizzare le
procedure utilizzando strumenti informatici semplici con interfaccia web
affidabili che vi aiutino nei vostri compiti quotidiani ad eseguire le attività in
maniera sicura, professionale, qualitativa.
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Sviluppo App personalizzate
Le architetture informatiche tipicamente si basano su server centralizzati
contenenti i dati, che possono essere in “housing”, “hosting”, “cloud”, l’acesso
ai dati e l’interattività con essi viene implementata attraverso procedure
software che possono essere applicazioni per PC Windows, Linux, Mac,
oppure interfacce web (per natura multipiattaforma).
Successivamente, lo sviluppo dei sistemi iOS ed Android sui più disparati
dispositivi: Smartphone, Tablet, SmartTV, SmartWatch, apre una nuova sfida
in questo mondo che continua a cambiare, la sfida prende il nome di: sviluppo
di App personalizzate che devono essere naturalmente multipiattaforma,
devono consentire all’utente di interagire con i dati centralizzati della nostra
azienda per fornire “cruscotti rappresentativi di dati aggregati” (dashboard)
oppure per cercare dati o eseguirne l’inserimento.
Naturalmente la peculiarità del device, può rendere disponibili importanti
funzioni, come l’inserimento di dati automaticamente geolocalizzati grazie al
GPS (global positioning system) integrato, archiviare foto, rielievi, appunti.
Ci proponiamo per studiare con Voi e per Voi, la soluzione che potrebbe
veramente farVi risparmiare tempo e rendere la vostra attività molto più sicura
ed efficace.
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