
 

 

   

 

 

  

 

  

 

L’Internet of Things è un argomento che vive oggi un ruolo da protagonista 

nell’industria, grazie alle tecnologie di Cloud Computing esso permette l’analisi remota 

di componenti presenti sul campo e l’accesso facilitato a grande quantità di dati che 

possono essere utilizzati in sistemi di controllo e supervisione. 

La realizzazione di queste funzionalità avviene in tre passaggi, la connettività, la 

piattaforma cloud e l’analisi attraverso algoritmi e applicazioni dedicate: Mindsphere, la 

piattaforma Cloud di Siemens per realizzare l’Industrial Internet of Things, il pilastro su 

cui si basa l’Industria 4.0 e la digitalizzazione delle macchine e dei processi, è un 
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Il sistema operativo aperto per realizzare 

l’Industrial Internet of Things 
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sistema operativo aperto per l'Internet delle cose cloud-based, una cosiddetta 

"Platform as a Service (PaaS)" su cui è possibile sviluppare, eseguire e fornire 

applicazioni (Apps) e servizi digitali. Analizzando i dati e utilizzando il motore di 

Machine Learning integrato, il sistema è in grado di suggerire azioni concrete che 

consentono di ottimizzare continuamente la produzione o un processo.  

 

 

MindSphere V3 su Amazon AWS e prossimamente su Microsoft Azure 

Da Febbraio 2018 MindSphere come Platform as a Service è supportata da Amazon 

Web Service, fornitore leader di Infrastruttura cloud (IaaS). Verrà rilasciata nei prossimi 

mesi la versione basata su Microsoft Azure.  

> Approfondimenti  
 

 

  

 

MindSphere Store 

E’ stato rilasciato il Marketplace ufficiale dove poter acquistare tutti i componenti del 

sistema online, è accessibile a tutti i clienti che possono scegliere di utilizzare l’APP 

più indicata per il proprio impianto  

> Marketplace  
 

 

  

 

Sicurezza e Privacy 

La Cyber Security è parte integrante di MindSphere, in conformità completa allo 

standard IEC 62443 e all’imminente implementazione del General Data Protection 

Regulation (GDPR)  

> MindSphere Terms & Conditions  
 

 

  

 

Partner Ecosystem e MindSphere World 

La rete di partner è in continua espansione, è possibile ricevere info e candidarsi 

direttamente online; L’iniziativa MindSphere World, varata da Jan Mrosik (CEO di 

Siemens DF) e Klaus Helmrich (Managing Board Siemens AG), costituisce la prima 

associazione di aziende dedicate allo siluppo della piattaforma  

> Partner Ecosystem  

> MindSphere World  
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MindSphere @ SPS Parma 2018 

Verranno mostrati collegamenti live per far toccare con mano in tempo reale la facilità 

d’uso e l’efficacia delle soluzioni basate su MindSphere, già scelta da numerose 

aziende nel nostro Paese. Oltre che sullo stand un’area speciale ed esclusiva verrà 

dedicata a queste tematiche all’interno del nuovo Digital District, in particolare nella 

Digital Arena. E’ qui che Siemens potrà presentare il proprio approccio di 

digitalizzazione già in azione, attraverso collegamenti con macchine funzionanti ed 

elaborazioni di dati e funzionalità.  

> SPS Parma 2018  
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Se sei interessato a partecipare ad un training di prodotto, visita il sito web SITRAIN, 

Scuola automazione industriale di Siemens oppure scarica direttamente il catalogo 

corsi. 

Scoprirai l’importanza di ricevere formazione da personale altamente qualificato, 

approfittando delle offerte e dell’ulteriore vantaggio di poterla finanziare con i Fondi 

Interprofessionali di cui dispone la tua Azienda. 

 

Cordiali saluti  

Siemens Team Digital Services  
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