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Sinumerik ONE: il controllo numerico di Siemens
diventa nativo digitale
· Siemens guida la trasformazione digitale nell'industria delle macchine utensili con una
nuovissima generazione di Sinumerik
· Sinumerik ONE: una perfetta interazione tra mondo virtuale e mondo reale per un
aumento significativo della produttività delle macchine utensili
· Un portfolio CNC adatto ai più elevati requisiti in termini di prestazioni e
ottimizzazione della qualità
Con Sinumerik ONE, il primo CNC nativo digitale, Siemens prosegue nel suo percorso di
digitalizzazione dell’industria delle macchine utensili. Il nuovo CN si avvale di un software che
genera il controllore della macchina e il suo gemello digitale, direttamente da un unico sistema
di progettazione, contribuendo così alla perfetta integrazione di hardware e software.
Con una perfetta interazione tra mondo virtuale e reale, Sinumerik ONE stabilisce nuovi
standard in termini di produttività, prestazioni e digitalizzazione. Rappresenta il CN del futuro:
sia i costruttori di macchine sia gli utilizzatori finali possono così trarre vantaggio dal gemello
digitale del prodotto e della produzione, attraverso un unico dispositivo, un unico prodotto, il
Sinumerik ONE.
I costruttori di macchine utensili possono infatti mappare virtualmente l'intera gamma dei loro
prodotti e i relativi processi di sviluppo, riducendo significativamente la fase di progettazione e il
time-to-market. Anche la preparazione virtuale della fase di messa in servizio può essere
notevolmente ridotta. Grazie al modello virtuale della macchina, le sue funzionalità possono
essere verificate anche prima che la macchina vera e propria sia realizzata. E’ possibile
visualizzare direttamente sul PC una simulazione realistica della lavorazione e del

funzionamento delle macchine grazie a Sinumerik ONE. Anche la formazione degli operatori di
macchina può essere effettuata con il gemello digitale invece che sulla macchina vera e propria.
Le innovazioni nel software e nell'hardware del Sinumerik ONE garantiscono la possibilità di
velocizzare le fasi di realizzazione del prodotto e della produzione. Il sistema CNC con PLC
Simatic S7-1500F integrato è disponibile sia in versione ad armadio elettrico sia panel-based.
Sinumerik ONE si inserisce perfettamente nel TIA Portal, creando così una struttura
ingegneristica altamente efficiente e fruibile per i costruttori di macchine. Il nuovo Sinumerik
ONE garantisce naturalmente anche gli standard di sicurezza richiesti grazie alla Safety
Integrated versione plus, che supporta lo standard industriale Siemens per la sicurezza. Grazie
alla cyber-security integrata nel CNC, Sinumerik ONE implementa il concetto di Defense-inDepth. Il nuovo Sinumerik è disponibile anche con i software Create MyVirtualMachine e Run
MyVirtualMachine che permettono di rappresentare numerose funzioni del CN da un unico
sistema di ingegneria. In conclusione, il gemello digitale, un hardware potente e la sicurezza
integrata fanno di Sinumerik ONE una soluzione lungimirante di Siemens che si conferma alla
guida della trasformazione digitale nella macchina utensile.
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Siemens è una multinazionale che si distingue per eccellenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e internazionalità da
oltre 170 anni. La società è attiva in tutto il mondo, concentrandosi nelle aree della produzione e distribuzione di energia,
infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione nell’industria di processo e
manifatturiera. Attraverso la società a gestione separata Siemens Mobility, fornitore leader di soluzioni di mobilità intelligenti per il
trasporto ferroviario e stradale, Siemens dà forma al mercato mondiale dei servizi passeggeri e merci. Grazie alla sua controllata
quotata in borsa Siemens Healthineers AG e a Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens è tra le prime al mondo anche nel
mercato della tecnologia medica e dei servizi sanitari digitali nonché nelle soluzioni ecocompatibili per la generazione di energia
eolica onshore e offshore. Nell'anno fiscale 2018, conclusosi il 30 settembre 2018, Siemens ha generato un fatturato di 83 miliardi di
euro e un utile netto di 6,1 miliardi di euro. Alla fine di settembre 2018, la società contava circa 379.000 collaboratori in tutto il
mondo.
Presente in Italia dal 1899, Siemens è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese con centri di competenza su software
industriale e mobilità elettrica, un centro tecnologico applicativo (TAC) per l’Industria 4.0 e due stabilimenti produttivi. Con le proprie
attività contribuisce a rendere il Paese più sostenibile, efficiente e digitalizzato. La società ha chiuso l’esercizio fiscale 2018 con un
fatturato di oltre 2 miliardi di Euro. Nell’anniversario dei suoi 120 anni di storia, Siemens è certificata Top Employer Italia 2019.
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Digital Industries
L’Operating Company Digital Industries (DI) di Siemens è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione
con partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo portfolio Digital
Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l'intera catena del
valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore
produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il
proprio Head Quarter mondiale a Norimberga, in Germania, e conta circa 75.000 collaboratori a livello internazionale.

