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OPC DCOM-based era legato ad una piattaforma e ad

una tecnologia specifica

Ci sono applicazioni in cui OPC DCOM-based ha dei

limiti:
Vi sono alcuni field devices "embedded" che non hanno

supporto COM, ma hanno lo stack TCP/IP

Le applicazioni HMI possono sfruttare i Web Services per

lavorare su Internet, meglio di quanto faccia DCOM (spesso

il traffico DCOM è bloccato da firewall)

Tutti i Client Non-Microsoft (senza supporto COM) possono

avere un maggiore possibilità di connessione tramite i Web

Services

Perché OPC si è mosso verso i 
WS ?



 Il Working Group "OPC and XML" iniziò il lavoro di
definizione dello standard nel Marzo del 2000 (conclusione
2002)

 Le tecnologie utilizzate sono: XML, Web Services, SOAP

 Le specifiche definiscono un servizio OPC XML come Web
Service (uso di WSDL)

OPC & XML



Le specifiche OPC XML Data Access si differenziano da quelle
basate su tecnologia COM, per motivi legati alla tecnologia
XML/HTTP

1.Tipologia di Codifica:

 OPC-DCOM utilizza una codifica binaria efficiente

 OPC-XML serializza ogni dato da trasmettere in
messaggi XML

 Per minimizzare i tempi di accesso, in XML si hanno
meno primitive di servizio, ciascuna delle quali
trasporta più informazioni

OPC/XML vs OPC/COM



2. Gestione della connessione e dello stato:

 OPC-DCOM si basa su scambi informativi connection-
oriented che includono callback

 OPC-XML è tipicamente connectionless e non sono
possibili le callback.

 Esiste il meccanismo della subscription per sopperire a tale
lacuna

OPC/XML vs OPC/COM



3. Rilevazione dei Server OPC:

 OPC-DCOM permette ad un client di conoscere la lista
dei server OPC offerti da un nodo (indirizzo IP)

 OPC-XML non prevede tale meccanismo. E' il client che
deve conoscere l'URL di ogni Web Service presente sul
nodo.

OPC/XML vs OPC/COM



NameSpace e Item

 Il concetto del Namespace viene mantenuto 

 Ciascun Item ha diverse proprietà:
 dataType
 Value
 Quality
 Timestamp
 accessRights ("unknown“, "readable“, "writable“, "readWritable“)
 euType ("noEnum“, "analog“, "enumerated“)
 euInfo
 Etc.etc. 



Tipi di Dati per i Valori di Item

 Semplici: sottoinsieme “XML Schema Part 2: 
Datatypes” http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/

 Array: solo per alcuni tipi semplici

 Tipi Enumerativi: 

euType indica se il tipo è enumerativo

 in tal caso euInfo fornisce una array di stringhe che 
rappresentano gli elementi dell’enumerazione. 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/


Browse Permette al client di conoscere i nomi e il relativo percorso 

degli items (tags) presenti e disponibili nel namespace 

gerarchico del server

GetProperties Ritorna informazioni dettagliate sulle proprietà (Nome, 

Descrizione, Valore) di particolari items specificati dal client

GetStatus Ritorna informazioni sullo stato del server: fornitore, versioni 

XML-DA supportate, istante in cui il server è stato avviato

Metodi presenti in OPC XML DA



Read  Ritorna il valore, la qualità e il timestamp per gli item 
richiesti dal client

 Il servizio Read  è di tipo “one-shot operation”, e non c’e’ 
alcuna creazione di una relazione (contract) tra client e server.

 Il servizo Read è synchronous, nel senso che il Server ritorna
immediatamente tutti i valori disponibili o I codici di errore per 
i valori che non ha disponibili. 

Metodi presenti in OPC XML DA



Write  Il servizio permettere di aggiornare il valore di uno o più
item

 Il Server completa l’operazione di scrittura per ogni item 
specificato e una volta completata l’operazione, ritorna
la response. 

Metodi presenti in OPC XML DA



 Il meccanismo di CallBack viene "sostituito" da una lettura
ciclica stimolata dal client

 La lettura ciclica è subordinata ad una fase preliminare
chiamata sottoscrizione.

 Con la sottoscrizione, il Client specifica una lista di items
presenti nel Server per cui vuole applicare la lettura ciclica

 Alla sottoscrizione del client (elenco di item), il server
associa un handle univoco

 Ogni qual volta il client desidera conoscere i valori degli
items relativi alla sottoscrizione, egli dovrà utilizzare l'handle
fornito dal Server

Meccanismo di Sottoscrizione



 Il meccanismo di sottoscrizione si basa sull’utilizzo 
di cache da parte del Server

 Per ogni item e per ogni client viene specificata 
una frequenza di aggiornamento della cache e una 
deadband

 L’aggiornamento della cache per ogni item è 
concettualmente simile all’OPC DA COM

Meccanismo di Sottoscrizione



Subscribe Permette ad un Client di specificare una lista di items per 

i quali il client vuole essere continuamente aggiornato.

SubscriptionCancel Permette ad un Client di rimuovere una lista di items 

indicata in una precedente Subscribe

SubscriptionPolledRefresh Con questo servizio il Client ottiene dal Server tutti i 

valori di items indicati in una precedente subscription che 

hanno subito una modifica del loro valore entro un certo  

l'intervallo.

Meccanismo di Sottoscrizione



 Esistono due meccanismi per la lettura dei dati:

1. Basic Polled Refresh Approach.

2. Advanced Polled Refresh Approach.

Meccanismo di Sottoscrizione
SubscriptionPolledRefresh



 Il Client realizza un polling (gestione del timer)

 Ad ogni richiesta del client, il Server invia gli item il cui Valore è
cambiato rispetto l’ultima richiesta.

Meccanismo di Sottoscrizione 
Basic Polled Refresh Approach



 Il Client delega il Server a realizzare il meccanismo di attesa (Timer)

 Il Client invia una richiesta al Server (legandola ad eventi; ad
esempio al completamento del processamento dei dati ricevuti)

 Ad ogni richiesta del Client, il Server realizza un meccanismo di
attesa e ritorna i valori se sono cambiati.

 Questo approccio fa uso di due parametri contenuti nella
SubscriptionPolledRefresh: Holdtime, Waittime

Meccanismo di Sottoscrizione 
Advanced Polled Refresh Approach

Delay

Delay

Client Server



 Se all’interno del Wait Time si verifica una modifica di qualche Item, il 
Server invia al Client gli Item modificati

 Se allo scadere del HoldTime+WaitTime non si ha nessuna modifica, il 
Server ritorna una risposta senza alcun item.

Meccanismo di Sottoscrizione 
Advanced Polled Refresh Approach



Sicurezza

 OPC XML DA assume che il transport 
layer sia sicuro, es.HTTPS

 OPC se ne lava le mani: viene tutto 
demandato ai Vendors e agli End-User !

 “The OPC Foundation is not responsible for 
any damage relating to compromised 
security.”


