
Piano Transizione 4.0

Siemens: un partner concreto

Strategie e soluzioni innovative per la trasformazione digitale
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Transizione 4.0



Siemens
Un nuovo approccio

La gestione dei progetti cliente passa

per una consulenza a 360°, 

dalla definizione dei requisiti alla

messa in servizio



Siemens
Soluzioni

Architetture tecnologiche verticali che

coinvolgono tutti gli aspetti

dell’automazione

e della digitalizzazione



Unione di OT e IT

Operational 

Technology (OT)

Information 

Technology (IT)

Cloud

Edge

Controller/automation platforms

Software for vertical integration

Field devices
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Approccio Digital Twin

Production
Factory / Plant

lifecycle

Product
Product
lifecycle

Performance

Miglioramento

continuo di 

prodotti e 

produzione, 

all’interno di un 

contest industriale

data-driven



Siemens
Soluzioni

Controllori CN/PLC

Sistemi di azionamento

Dispositivi Edge

Ecosistema Cloud e App

Software di Simulazione

Connettività sicura

Servizi e supporto



Transizione 4.0
Caratteristiche

Controllo per mezzo di CNC / PLC

Interconnessione ai sistemi informatici 
di fabbrica

Integrazione con il sistema logistico 
della fabbrica e/o altre macchine

Interfaccia uomo macchina semplice 
ed intuitiva
Rispondenza ai più recenti standard in 
termini di sicurezza

Sistemi di telemanutenzione
e/o telediagnosi e/o controllo in remoto

Monitoraggio in continuo delle condizioni 
di lavoro e dei parametri di processo

Integrazione tra macchina fisica e/o 
impianto con la modellizzazione e/o 
la simulazione del proprio 
comportamento
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Beni Materiali

Si considerano agevolabili anche le spese 
per servizi, sostenute in relazione 
all’utilizzo dei beni indicati, mediante 
soluzioni di cloud computing, per la quota 
imputabile per competenza. 
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Beni Immateriali

- La produzione automatizzata e intelligente

- L’utilizzo lungo le linee produttive di robot, cobot e macchine intelligenti per la sicurezza 
e salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva.

- La gestione della realtà aumentata attraverso wearable device

- La protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi 
non autorizzati

- Sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics; sistemi di comunicazione intra‐fabbrica, 
bus di campo, sistemi SCADA, sistemi MES e CMMS, soluzioni innovative con 
caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing

- Industrial Internet of Things



Progetto Esempio

Analisi / Raccolta
dati

Manutenzione 
predittiva

Elaborazione AI

Visualizzazione

Edge Device

Connettività integrata

Invio part program

Assistenza remota

Connettività
monte/valle

Supervisione

Controllore PLC / CN

HMI

Interfaccia Utente

Diagnostica
Intuitiva

Programamzione
avanzata

Compatibilità nativa
Protocolli standard

Controllo Automazione
& Motion

Simulazione

Safety Integrata



Esempio applicativo

NC  App

NC → App

Livello macchina



Caso d’uso

Analisi dati

AI Computing

Visualizzazione

Gestione Robot

Safety

Connettività



Caso d’uso



Caso d’uso / Digital Twin

«Software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni 

di reverse modeling and 

engineering per la 

ricostruzione virtuale di 
contesti reali»



Caso d’uso / Digital Twin

«Software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni 

di reverse modeling and 

engineering per la 

ricostruzione virtuale di 
contesti reali»



Simulazione Impianto

«Software, sistemi, 

piattaforme e applicazioni 

per la progettazione e la 

ri-progettazione dei 

sistemi produttivi che 
tengano conto dei flussi 

dei materiali e delle 

informazioni»



5 App Store1
Automazione e 

Controllo

4 Gestione dispositivi

2 Edge sui dispositivi

3 Edge Management System6 Cloud

Supporto 3rd party

Hosting su più infrastrutture

Supporto 3rd party

Agnostico rispetto 

all’infrastruttura

Partners & Open-

Source friendly

Agnostico rispetto ai 

diversi hardware



Digitalizzazione dell’intero processo

Industrial Edge, including Apps

MindSphere, including AppsDigital Twin Eco-

system with SIMIT, 

PLCSimAdvanced, …

Multiphysics Simulation

Modular Machine 

Operation & Service

Concept

& Planning

Mechanic Electric Software

Virtual Commissioning

Machine Engineering

Machine Development & 

Simulation 

Mechatronics

Digitalization journey

Mechatronic Concept Design

Machine 

Monitoring

Analytics &

Optimization

Training, Setup

Digital Twins & Modularization Apps

Shopfloor Planning



Richiamo al booth

Pad. 4
Stand E4
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