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Siemens presenta il primo router industriale 5G  
 
• Alla crescente domanda di acceso da remoto, tramite reti pubbliche 5G,  

per attività di manutenzione industriale, Siemens risponde con il router 

Scalance MUM856-1 

• Con il primo router 5G di Siemens è possibile collegare le applicazioni 

industriali locali alla rete pubblica 5G  

• Sinema Remote Connect garantisce un accesso sicuro e da remoto a 

impianti e macchine  

 

Siemens presenta il primo router industriale 5G per il collegamento di impianti 

industriali locali ad una rete pubblica 5G. Disponibile dalla primavera del 2021, il 

nuovo Scalance MUM856-1, permette di collegare macchine, dispositivi di controllo 

e interi impianti da remoto tramite la rete 5G – una rete dall’elevata velocità di 

trasmissione dati. Grazie alla piattaforma di gestione Sinema Remote Connect è 

possibile fornire un accesso semplice e sicuro da remoto ad impianti e macchine - 

anche se sono integrati in altri reti. 

 

Nel mondo industriale, oltre alla necessità di connettività wireless locale, è in 

aumento la richiesta di accessi da remoto a macchine e impianti. Le reti mobili 

pubbliche possono rispondere a questa richiesta ed essere utilizzate per accedere a 

dispositivi che si trovano a distanze notevoli, ad esempio in altri paesi. Anche le 

attività del customer service, come ad esempio la manutenzione, possono così 

svolgersi da remoto, grazie solo alla rete di telefonia mobile. 

 

Le reti pubbliche 5G rappresentano un importante elemento per l’accesso da remoto 

e una soluzione per la manutenzione a distanza. In aree urbane con piccole celle 

radio e alte frequenze, possono essere utilizzate, ad esempio, per fornire larghezze 
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di banda molto elevate. Nelle aree rurali invece, le celle radio devono coprire una 

vasta area, per questo motivo vengono utilizzate frequenze più basse. In questo 

contesto, nelle reti mobili LTE o UMTS ci sono spesso perdite significative sia in 

termini di larghezza di banda che di stabilità del collegamento di comunicazione. Ed 

è proprio in queste aree remote che è necessaria la stabilità di trasmissione della 

larghezza di banda per attività di manutenzione a distanza o per trasmissioni video. 

Con le innovative tecnologie di comunicazione 5G, la larghezza di banda si amplia 

notevolmente, viene acquisita una maggiore affidabilità e la velocità media di 

trasmissione dati, all’interno di una cella radio, aumenta. Il nuovo Scalance 

MUM856-1 supporta anche il 4G in modo che il funzionamento sia possibile anche 

se la rete mobile 5G non è disponibile e può essere inoltre integrato in una rete 

locale privata 5G.  

Ed è presso il proprio Centro di Test Automotive, dotato di una rete 5G privata 

basata su componenti Siemens, che la multinazionale sta testando possibili 

integrazioni di rete. Veicoli a guida automatizzata, collegati alla rete 5G, vengono 

utilizzati per sperimentare applicazioni industriali attuali e future: obiettivo unico è 

quello di far progredire l'utilizzo della tecnologia 5G nel mondo industriale. 

 

Background Information 

Il 5G, così come il primo router 5G di Siemens, sono tra i numerosi temi al centro 

dell’appuntamento del 2 dicembre della Digital Automation Week – la settimana 

dedicata alla trasformazione digitale per l’industria italiana organizzata da Siemens 

Italia.  

L’appuntamento dedicato alla Cyber Security e Connectivity vede esponenti di 

Università, esperti di cyber security e clienti confrontarsi su come la connettività sia 

alla base della trasformazione digitale: i dati generati dai vari asset infatti, diventano 

informazioni di valore se trasportati da una potente rete industriale nelle piattaforme 

di analisi.  

Per seguire l’appuntamento, è necessario registrarsi qui: 

https://new.siemens.com/it/it/azienda/fiere-eventi/digital-automation-week.html     

 

 

 

 

Contatti per i giornalisti:  

https://new.siemens.com/it/it/azienda/fiere-eventi/digital-automation-week.html
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Siemens (Berlino e Monaco) 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 delle infrastrutture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, automazione e digitalizzazione 

nell’industria di processo e manifatturiera. Siemens riunisce il mondo digitale e quello fisico a vantaggio dei clienti e 

della società. Attraverso 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, Siemens è tra le prime al mondo anche nel mercato della tecnologia medica e 

dei servizi sanitari digitali. Inoltre, Siemens detiene una quota di minoranza in Siemens Energy, leader mondiale 

nella trasmissione e generazione di energia elettrica quotata in borsa dal 28 settembre 2020. Nell'anno fiscale 2020, 

che si è concluso il 30 settembre 2020, il Gruppo Siemens ha generato ricavi per 57,1 miliardi di euro e un utile 

netto di 4,2 miliardi di euro. Al 30 settembre 2020, l'azienda contava circa 293.000 dipendenti in tutto il mondo.  

Con una lunga storia che parte nel 1899 Siemens in Italia è focalizzata su industria, infrastrutture e mobilità. E’ 

presente in modo capillare sul territorio con il quartier generale a Milano, filiali e presidi commerciali distribuiti in 

tutto il Paese. Ha centri di competenza su mobilità elettrica e soluzioni per le smart grid, software industriale, e 

gestione intelligente degli edifici oltre ad un Digital Enterprise Experience Center (DEX). La società è certificata per 

il secondo anno consecutivo Top Employer Italia 2020. 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.siemens.it  
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