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Tecnologie Internet per Hmi/Scada a confronto: il tuo web client è
aggiornato e sicuro?
La possibilità di gestire in remoto la supervisione degli impianti ha permesso di gestire i
carichi di lavoro in modo ottimale e liberare le risorse preziose.
L’internet delle cose IoT sta velocemente modificando il rapporto tra uomo e macchina e
tra macchina e macchina.
Impianti sempre più distribuiti e sempre meno presidiati richiedono un livello di
sicurezza tale che possano essere controllati accuratamente a distanza da qualsiasi
posto, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
Molte sono le soluzioni Web Client per software HMI/Scada, costruite con differenti
tecnologie Internet. A prima vista queste soluzioni sembrano equivalenti, ma sono
veramente tutte uguali?
Quali sono aggiornate, quali sono sicure, quali aperte e quali veramente indipendenti
dalla piattaforma?

Scopo
Per rispondere alle domande precedenti questo white paper analizza le principali
tecnologie Internet a disposizione per la realizzazione di web client per sistemi scada.
Viene offerta al lettore un’analisi accurata di ciascuna tecnologia, che permette di
comparare le diverse soluzioni disponibili sul mercato e identificare quella più adatta alle
proprie esigenze, con particolare attenzione alla durata della tecnologia nel tempo.

Java
La tecnologia Java è molto diffusa ed utilizzata in moltissime applicazioni e dispositivi. La
portabilità viene ottenuta mediante una runtime immediatamente disponibile per i
principali sistemi operativi desktop e server.
Tuttavia dal 2015 i nuovi browser per desktop Chrome (1) e Edge (2) hanno terminato il
supporto per questa tecnologia (causa l’instabilità dei plug-in e la possibilità di attacchi
attraverso gli stessi), ed inoltre Java non è supportata sui browser per dispositivi mobili
Android e iOS, anche perché possibile vettore di attacchi informatici.
Per i dispositivi mobile che supportano tale tecnologia (ad esempio alcuni modelli
BlackBerry) occorre adattare l’applicazione Java in una midlet Java mobile, cioè
un’applicazione specifica per uno specifico dispositivo.
L’applicazione Java può essere eseguita stand alone, cioè al di fuori del browser.

Silverlight
Questa tecnologia Internet è stata introdotta da Microsoft nel 2007 con lo scopo di
creare una soluzione alternativa a Flash.
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Nonostante le premesse iniziali, Silverlight è utilizzabile su un numero limitatissimo di
browser per desktop con sistema operativo Windows (Internet Explorer, FireFox, Safari)
e su Mac IOS (FireFox, Safari). Non è disponibile per dispositivi mobili.
L’ultima versione rilasciata risale al 2011, il supporto di Internet Explorer terminerà nel
2021 (2). Microsoft ne ha deprecato l’uso (4).

VML
Vector Markup Language (VML) è una sintassi XML per descrivere immagini in modo
vettoriale. VML è stato introdotto da Microsoft nel 1998, proposto come standard a
W3C ma superato da SVG. VML non è più supportato da Microsoft (6) a partire da IE 10.

Flash
Adobe Flash (7) è un software vettoriale per grafica, specialmente web, e ha giocato un
ruolo importante per abilitare contenuti multimediali e animazioni prima di HTML5.
Attualmente Flash non è supportato su dispositivi mobili Apple IOS (iPhone e iPad).
Interessante la lettera aperta di Steve Jobs in cui argomenta perché Flash non viene
supportato su iOS(8). Attualmente è ancora possibile eseguire Flash su Android
limitatamente ad alcuni browser, anche se Flash Player non è più disponibile nel Google
Play Store.
Dal 2012 Flash ha cambiato nome (Adobe Animate CC) ed è in grado di creare file basati
su SVG e SMIL. A fine 2015 Adobe riconosce che lo standard HTML5 è aperto e contiene
una buona parte delle funzioni disponibili in Flash e che, su richiesta degli sviluppatori,
integrerà tale tecnologia nella prossima versione di Animate CC, pur mantenendo Flash
per alcuni settori applicativi come il gaming e il premium video(9).
Microsoft ha integrato Flash in Edge, ma esorta gli sviluppatori a continuare la
migrazione verso standard aperti quali HTML5(10)

Remote Desktop
Questa tecnologia, proprietaria di Microsoft, consente di creare una sessione utente su
di un elaboratore remoto. Il principio di funzionamento è il seguente: l’applicazione
viene elaborata sulla macchina “server” e le schermate vengono inviate alla macchina
client che riproduce così l’immagine; i click e le digitazioni sulla tastiera vengono
trasferiti alla macchina “server” che li elabora localmente.
Il carico di memoria e CPU sulla macchina server è significativo perché Remote Desktop
comporta l’esecuzione di più istanze del visualizzatore grafico, una per ogni client
collegato.
Remote Desktop richiede l’apertura di una porta specifica nel firewall, oltre a quella del
web server.
Sono disponibili client RDP per le principali piattaforme desktop e mobile.
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Infine esistono tecnologie proprietarie o aperte simili a Remote Desktop che realizzano
meccanismi analoghi utilizzando altre tecnologie quali ad esempio Java, HTML5, ActiveX,
App. Queste tecnologie simili a RDP sono comunque soggette ai vincoli di licenza di
Microsoft.

VNC
Le tecnologie VNC (Virtual Network Computing) sono molto diffuse, ma non
costituiscono un vero e proprio client, bensì una semplice remotazione del desktop della
macchina. Si differenziano da Remote Desktop perché condividono lo schermo, così
come il mouse e la tastiera; VNC non è in grado di gestire sessioni separate per utente.
Questa soluzione è adatta principalmente per impianti con limitate esigenze di
telecontrollo o per la manutenzione del software. VNC richiede l’apertura di una porta
specifica nel firewall (tipicamente la 5900).
Tra le tecnologie simili a VNC rientrano alcuni programmi di assistenza remota, come ad
esempio TeamViewer™.

ActiveX
ActiveX è una tecnologia Microsoft introdotta nel 1996, che ha segnato una radicale
svolta nello sviluppo delle applicazioni Windows. In ambito web tuttavia gli ActiveX non
sono più supportati da Chrome (a partire dalla versione 42) e da Edge, in quanto questi
browser hanno terminato il supporto per il plug-in. Inoltre gli ActiveX richiedono
elaboratori con sistemi operativi Microsoft, e pertanto non possono essere eseguiti su
tutti i dispositivi mobili.

ASP (Active Server Pages)
Questa tecnologia, molto diffusa nelle applicazioni per web e Intranet, prevede un mix di
codice lato client e lato web server. La pagina viene costruita sul server e trasmessa al
client. A differenza di Remote Desktop non viene trasmessa un’immagine ma un insieme
di elementi html e javascript che permettono al client di costruire localmente la pagina e
di elaborarne, sempre localmente, le interazioni dell’utente.
L’implementazione di web client richiede di complementare la tecnologia ASP con altre
tecnologie (ad esempio SVG) e in questo caso ASP può essere interpretato come
contenitore di applicazioni.
Le prestazioni grafiche (ad esempio il tempo di cambio pagina) e la possibilità di essere
eseguito su qualsiasi browser dipendono dalle tecnologie complementari utilizzate dal
prodotto scada.

App
Lo straordinario diffondersi dei dispositivi mobili (smartphone e tablet) ha creato spazio
per un’infinità di app, cioè di applicazioni per il mondo mobile. Molte le app che
realizzano client web di sistemi scada o anche veri e propri mini scada.
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Essendo applicazioni, le app sono specifiche per la piattaforma software adottata dal
dispositivo (Andorid o iOS). Occorre pertanto verificarne la disponibilità per i propri
dispositivi.
Infine occorre ricordare che le app richiedono installazione, configurazione e
aggiornamento, operazioni non sempre alla portata di qualsiasi operatore o che
potrebbero essere bloccate o limitate da policy aziendali, richiedendo in questi casi la
presenza di personale tecnico specializzato.

HTML 5 + SVG + JAVA SCRIPT
Queste tecnologie sono approvate dal W3C, il consorzio che norma Internet, e sono alla
base delle applicazioni attuali e future del web. In generale sono implementate da tutti i
moderni browser sia desktop che mobile, indipendentemente dal sistema operativo
sottostante.
HTML5 è alla base della scrittura di moderne applicazioni Internet, SVG (Scalable Vector
Graphics) presenta un motore grafico vettoriale di grandi prestazioni, Java script fornisce
la possibilità di scrivere logiche in un linguaggio standard e universalmente diffuso. La
combinazione di queste tre tecnologie permette realmente di costruire applicazioni web
client multipiattaforma, performanti e sicure, eseguibili praticamente su qualsiasi
moderno browser e indipendenti dalla dimensione dello schermo.
Queste tecnologie sono alla base della quasi totalità dei siti web, ed è pertanto lecito
prevederne una vita molto molto lunga.
In termini di sicurezza questo tipo di applicazione scada web richiede che sia aperta la
sola porta 443 (https sicuro). L’uso del protocollo http non è consigliato in quanto non
criptato, a meno che l’applicazione sia utilizzata all’interno della rete aziendale e che
abbia limitati requisiti di sicurezza.
La combinazione di queste tre tecnologie (HTML5, SVG e Javascript) consente al
client web la massima indipendenza dalla piattaforma (sia software che hardware)
potendo essere eseguita praticamente su qualsiasi moderno browser e su qualsiasi
sistema operativo.

A differenza delle altre tecnologie web (eccetto ASP), questa non richiede l’installazione
diretta o indiretta di nessun altro software (App, Java, Silverlight, etc.). Il web client è
costituito da un’unica applicazione UNIVERSALE, eseguibile su qualsiasi hardware e
distribuita immediatamente dal web server.
NotaBene: poiché l’applicazione web client non viene installata, eventuali
aggiornamenti dello scada a versioni successive non richiederanno la reinstallazione del
software scada sulle stazioni client.
NotaBene: poiché il file di configurazione dello scada sono mantenuti sulla sola stazione
principale, ogni modifica alle pagine e allo scada viene automaticamente riportata a tutti
i client. Senza la necessità di un qualsiasi aggiornamento!
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CONCLUSIONI
Abbiamo visto nel dettaglio le tecnologie che sono comunemente usate per realizzare
web client di software scada, e abbiamo potuto osservare che alcune di esse sono in
phase out (ad esempio Silverlight) oppure non sono più completamente supportate dai
vari browser (ad esempio Java), ponendo di fatto limitazioni al loro utilizzo.
La sicurezza oggi è un fattore sempre più discriminante nella scelta di una soluzione
software, ma non tutte le tecnologie possono ritenersi adeguatamente sicure.
L’indipendenza dalla piattaforma (cross-platform o multi-platform) è ottenuta con due
tecniche distinte:
•
•

La realizzazione di applicazioni specifiche per ogni piattaforma hw/sw
La costruzione di un’applicazione universale che gira nei browser

risulta immediatamente evidente che la seconda soluzione è quella che garantisce la
massima portabilità dell’applicazione, azzera i costi di distribuzione del web client e,
infine, consente di aggiornare l’applicazione o addirittura lo scada senza doversi
preoccupare dei client.

La tabella che segue offre una comparazione delle diverse tecnologie in base ai principali
requisiti identificati in questo documento. Dalla comparazione è stato escluso VNC,
perché non può essere considerata un client a tutti gli effetti, e ASP perché è una
tecnologia che ospita altre tecnologie che realizzano la visualizzazione real-time.

Tecnologia
Java
Silverlight
VML
Flash
RemoteDesktop
ActiveX
App
HTML5+SVG+JS

Sicura
Parziale
Parziale
n/c
Parziale
Sì
Parziale
Sì
Sì

Vita residua
Sì
Limitata
Nulla
Limitata
Sì
Sì
Sì
Sì

CrossPlatform
Parziale
Parziale
No
Parziale
Parziale
No
Parziale
Sì

Indipendente*
Parziale
No
No
No
Parziale
No
No
Sì

(*) vale a dire tecnologia non proprietaria
Tenendo in considerazione sicurezza, vita della tecnologia, copertura del maggior
numero di dispositivi e indipendenza, si può tranquillamente affermare che la soluzione
HTML5+SVG+Javascript è quella che più di ogni altra permette di realizzare un web
client universale e platform-independent perché capace di girare su qualsiasi browser
moderno.
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La soluzione Crickets
Crickets Automation, da sempre attenta ai trend tecnologici, ha rilasciato già nel marzo
2014 il proprio web client basato su HTML5+SVG+Javascript (approvate da W3C),
avvantaggiandosi da subito di queste tecnologie Internet che resteranno standard nei
prossimi decenni.
In questo modo Crickets Automation è in grado di fornire ai propri clienti una soluzione
software stabile e di grande durata nel tempo, proprio perché basata su standard
universali.
In sintesi ecco i vantaggi della soluzione web client di Crickets:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione universale
Agnostica rispetto alla piattaforma hardware e software
Deploying immediato
Nessuna installazione diretta o indiretta di software aggiuntivo
Richiede solo un moderno browser
I client non dipendono dalla versione del software scada
I client non richiedono una copia locale del progetto
Gli aggiornamenti al progetto si propagano immediatamente
Sicurezza blindata, grazie a sette livelli di protezione
Usa tecnologie web disponibili nei prossimi decenni
Basata su Microsoft IIS (Internet Information Service)

Sicurezza
X Vision, il software hmi/scada di Crickets Automation, garantisce la massima
sicurezza per la vostra applicazione web client grazie a sette livelli di protezione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protocolli sicuri HTTPS (gli stessi utilizzati nelle transazioni economiche on line)
Apertura della sola porta 443 (HTTPS)
Autenticazione e autorizzazione per accedere alle risorse visualizzate e ai
comandi
Accesso controllato alle risorse grafiche e ai comandi in base al contesto
Comandi server side
Meccanismi anti manomissione del codice
VPN (opzionale)

Chi è Crickets Automation
Crickets Automation è un costruttore indipendente di software HMI/Scada standard.
Ha realizzato il proprio X Vision web client utilizzando HTML5, SVG e Javascript, ed è
pertanto in grado di fornire la migliore tecnologia disponibile oggi sul mercato, non solo
quella più attuale ma anche quella più sicura e per la quale è possibile prevedere una
vita futura molto lunga.
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Note
Copyright@2016 Crickets Automation. Tutti i diritti riservati. Questo documento può
essere riprodotto per intero ma non parzialmente.
Altri nomi di società e prodotto sono marchi appartenenti ai rispettivi proprietari.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza
preavviso e sono rese disponibili in buona fede senza alcuna responsabilità da parte
di Crickets Automation.
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