
SWAP 
SCADA Webcam for 

Automation Plant 



SWAP 
l’applicativo software sviluppato da Project Service 

per il telecontrollo di impianti automatici 

SWAP presenta una semplice ed 
intuitiva interfaccia costituita da 
due barre di stato ed un ampio 
schermo centrale che permette 
una visione dettagliata dei filmati 
e delle immagini relative 
all’impianto 

Project Service 

SWAP interagisce con le supervisioni registrando filmati o immagini in 
corrispondenza di qualsiasi evento configurato su PLC/SCADA 

In questo esempio, SWAP 
registra un filmato 
dell’evento di allarme di alto 
livello dell’utenza LI301 dalla 
Webcam installata sopra la 
vasca 

SWAP is a software application developed by Project Service for remote control of automatic plants 

SWAP has a simple and intuitive 
interface consisting of two status bars 
and a large central screen that allows a 
detailed view movies and images 
concerning  the system 

SWAP interacts with the supervisions recording movies or pictures at any event configured in PLC / SCADA 

In this example, SWAP records 
a clip of the high-level alarm 
event by LI301 sensor from a 
webcam mounted above the 
tank 



E’ possibile richiamare in modo immediato e semplice SWAP dalla pagina di allarmi 
della supervisione e visionare le immagini ed i filmati relativi alla segnalazione 

SWAP è completamente integrabile nelle supervisioni 
esistenti di impianti automatici 

Con l’oggetto 
«Telecamera» dalla 
supervisione è 
possibile richiamare 
SWAP e vedere in 
diretta lo stato 
dell’impianto. 
Utilizzando le funzioni 
dello SWAP è possibile 
salvare sia filmati che 
foto 
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With the "camera" object 
SWAP can be invoked by 
the supervisory system 
and seen the status of 
plant in streaming.  
Using the functions of 
SWAP, you can save 
movies and photos 

It is possible to invoke SWAP in a simple and immediate way by the alarms page of your supervisory 
system and to view pictures or video clips linked 

SWAP is fully integrable into the existing supervisors of automatic plants  



E’ possibile configurare fino a 10 aree sensibili all’interno della visuale di ogni 
telecamera e per ognuna di esse abilitare la funzione di «Alarm Detector», inviando i 

comandi necessari al PLC ed agire su eventuali logiche di intervento oltre che avvisare 
l’operatore con un segnale di allarme tramite lo SCADA. 

SWAP interagisce attivamente nelle logiche  
funzionali dell’impianto  

Area sensibile per la verifica di tracimazione della vasca 
Sensitive area for verification of tank overflow 

Area sensibile per anomalia di alto livello 
Sensitive area of the high level anomaly  

Comandi per la gestione e configurazione delle aree sensibili 
Commands for configuration and management of sensitive areas 
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SWAP actively interacts in the functional logic of the automatic plant 

You can configure up to 10 areas within the viewing of each camera and each of them enables the feature 
"Alarm Detector“, by sending the necessary commands to the PLC system and acts on any logical 

intervention and warns the operator with an alarm signal via SCADA. 
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