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Annuncio nuovo prodotto: SIMATIC IOT2040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basato sulla tecnologia Intel “Quark”, il nuovo SIMATIC IOT2040 sarà introdotto sul mercato come 
gateway per applicazioni IoT industriali. 
Le caratteristiche chiavi della nuova piattaforma sono l’espandibilità, la libera programmazione utilizzando 
linguaggi standard e la disponbilità di una varietà di pacchetti del mondo di Linux. 
 
L’IOT2040 funzionerà come  

- gateway per bufferizzare, preprocessare e trasmettere dati ad unità di livello superiore 
- processore headless per applicazioni con bassa richiesta di prestazioni 

 
 
 
 
Highlights 
Funzionalità industriale elevate: 

- Tecnologia Intel Quark con caratteristiche di sicurezza 
- 1 GB di RAM DDR3  
- Embedded features (user LED, SRAM, watchdog) 
- Real time clock con batteria 
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Alta connettività: 
- Slot Arduino per la connessione di IO e sensori 
- Slot miniPCI Express per l’integrazione di applicazioni wi-fi / bluetooth 
- 2 schede Gbit Ethernet 
- 1x USB controller 
- 1x micro USB device per collegamento di sistemi di sviluppo 
- 2x COM (RS232/485) 

 
 
Grande variabilità nella realizzazione di applicazioni: 

- Realizzazione tagliata e adattata alle esigenze con Yocto Linux 
- Componenti necessari per l’applicazione e forniti all’utente: 

o Driver, protocolli e applicazioni di esempio disponibili 
o Protocolli di cloud scaricabili da Yocto Linux 

- Compiler diversi per lingue standard utilizzabili (C/C++, Java, JSON, Python ecc.) 
 
 
Caratteristiche industriali elevate: 

- Utilizzo in ambienti con temperature da 0°C fino a 50°C 
- Protezione contro vibrazioni fino a 1  g e contro urti fino a 15 g in funzionamento 
- Certificazioni CE, UL 
- Montaggio su guida profilata o a parete (tramite accessori) 

 
 
 
Assistenza tecnica e applicativa 
Nel Siemens Industry Online Forum, si troverà un thread con: 

- supporto per l’adattamento di sistemi operativi, per l’integrazione dell’applicazione e per la messa in 
servizio dello sviluppo 

- informazioni come getting started, esempi di applicazioni, FAQ ecc. 
- dati scaricabili come firmware e immagini del software 

 
 
 
La disponibilità sul mercato è prevista per ottobre 2016. 
 
 
 
Product Manager SIMATIC IPC
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