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 Il futuro nel controllo di processo è web-based 
con Simatic PCS neo  

 

• Nuovi standard nell'automazione di processo con Simatic PCS neo  

• Gestione dei dati orientata agli oggetti di processo  

• Utilizzo intuitivo e un unico ambiente di sviluppo per passare 

semplicemente dalla supervisione all’ingegneria 

• Massima scalabilità per il controllo sia di piccoli impianti sia di siti 

produttivi di grandi dimensioni 

 

Siemens stabilisce nuovi standard nell'automazione di processo con l’innovativo 

sistema di controllo di processo completamente web-based, adatto per tutti i settori 

industriali. Simatic PCS neo è dotato di un software di sistema all’avanguardia, che 

offre alle industrie di processo opportunità uniche nell'era della digitalizzazione. Le 

caratteristiche principali includono una collaborazione globale nella progettazione 

via web sia in ambito ingegneristico sia in ambito operativo, oltre ad una gestione 

intuitiva grazie alla possibilità di avere tutte le informazioni rilevanti in un unico 

ambiente di sviluppo. 

 

Il personale operativo beneficia di un'interfaccia grafica utente (GUI) intuitiva, dove 

ogni applicazione può essere raggiunta con pochi clic. Con l’ambiente di sviluppo di 

Simatic PCS neo è facile passare in qualsiasi momento dalla supervisione 

all’ingegneria. Il modello dei dati orientato agli oggetti di processo aumenta 

l'efficienza e la qualità con un conseguente valore aggiunto lungo l'intero ciclo di vita 

dell'impianto. 

 

Con Simatic PCS neo tutte le informazioni sono accessibili in qualsiasi momento e 

da qualsiasi luogo, in modo semplice e diretto, utilizzando una connessione Internet 

sicura. Ogni membro del team di progetto lavora sempre in tempo reale sullo stesso 

database, in base alle proprie mansioni e autorizzazioni di accesso. Un numero 

illimitato di utenti può lavorare parallelamente via web, senza la necessità di 
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installare software localmente. La coerenza delle informazioni e la consistenza dei 

dati sono garantite attraverso la gestione delle sessioni di lavoro degli utenti e grazie 

alla logica dei dati orientata agli oggetti. 

 

Caratterizzato da un'architettura aperta e flessibile, Simatic PCS neo integra 

un'ingegneria modulare che supporta i Module Type Packages (supporto allo 

standard MTP aperto). Simatic PCS neo si presta ad essere utilizzato per impianti di 

ogni dimensione; la sua massima scalabilità ne garantisce l’utilizzo per il controllo 

sia di piccoli impianti pilota, sia di un intero sito produttivo di grandi dimensioni.  

 

Simatic PCS neo soddisfa i requisiti sulla sicurezza informatica della norma IEC 

62443. Implementa il concetto di sicurezza multistrato "Defense-in-depth" oltre a 

soddisfare le specifiche definite nel Charter of Trust. 

 

Simatic PCS neo utilizza il portfolio hardware recentemente innovato e l’architettura 

applicativa del sistema di controllo di processo ad alte prestazioni Simatic PCS 7 

versione 9.0. In questo modo Siemens garantisce ai propri clienti una protezione 

degli investimenti e delle competenze, abbinate ai vantaggi del nuovo sistema.  

 

 

Contatti per i giornalisti:  

Siemens Italia  

Valentina Di Luca, mobile: +39 337 14 69 220  

e-mail: valentina.diluca@siemens.com  

 

Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press 

Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa 
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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. www.siemens.it  

 

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. 
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