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SIMATIC PCS neo V3.0 è stato rilasciato alla vendita e alla fornitura 
 
1. Informazioni generali 
 
THINK neo! Un mondo completamente nuovo per il controllo di processo con SIMATIC PCS neo - 
totalmente web-based!  
 
Con SIMATIC PCS neo stiamo fornendo una rivoluzionaria piattaforma software che offre opzioni 
completamente nuove alle aziende di processo nell'era della digitalizzazione, ad esempio un ambiente di 
sviluppo e monitoraggio cooperativo e globale, interamente basato sul web. SIMATIC PCS neo è 
caratterizzato da accesso diretto e sicuro al sistema da tutti i dispositivi terminali che supportano HTML5, 
utilizzo intuitivo e massima scalabilità da piccoli moduli di processo fino a impianti multi-sito. 
Il nuovo sistema utilizza lo stesso hardware e la stessa architettura del sistema di controllo di processo ad 
alte prestazioni SIMATIC PCS 7 versione 9. Ciò significa che stiamo combinando in modo ottimale la 
protezione degli investimenti e il know-how già acquisito con le nuove opzioni dell'innovativa piattaforma 
software. 
SIMATIC PCS neo utilizza il collaudato controllore SIMATIC S7-410; a livello software presenta una nuova 
architettura di sistema progettata con i seguenti obiettivi: 

 Amministrazione semplice tramite client Web basati su browser, senza necessità di installazione 
 Utilizzo intuitivo grazie a un'interfaccia di lavoro (Workbench) consistente per tutte le applicazioni e 

una logica ad oggetti coerente per tutte le attività 
 Massima scalabilità  
 Maggiore disponibilità grazie alla ridondanza applicabile a tutti i livelli 
 Sicurezza delle informazioni attraverso la comunicazione crittografata tra server e da server a client 
 Comunicazione ad alte prestazioni tra sistemi di automazione e server, completamente controllata 

da evento e dotata di marcatura oraria 
 Utilizzo del comprovato standard "Advanced Process Library", impiegato anche da SIMATIC PCS 7 

 
Per maggiori dettagli sulla portata delle funzioni offerte da SIMATIC PCS neo, consultare la sezione 
"Caratteristiche del software". 
 
Nuovo modello di licenza: flessibile e orientato all’intero ciclo di vita 
Con SIMATIC PCS neo V3.0, Siemens introduce un nuovo concetto flessibile di licenza e manutenzione. 
Lo sviluppo di ambienti IT sta diventando sempre più dinamico; di conseguenza, gli operatori devono 
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affrontare il difficile compito di garantire il corretto funzionamento dei propri impianti sul lungo periodo e di 
mantenere il software aggiornato a costi ragionevoli. Anche i servizi di supporto vengono sempre più 
personalizzati in questo contesto: 

 Con un nuovo dongle di licenza USB con tecnologia di licenza CodeMeter di Wibu-Systems, 
Siemens introduce uno strumento che supporta nuovi modelli di licenza grazie a un monitoraggio 
innovativo delle stesse. Il dongle USB consente l'estensione dinamica e l'aggiornamento delle 
licenze online o offline. Tutte le licenze si riferiscono a un'installazione SIMATIC PCS neo o a un 
progetto SIMATIC PCS neo identificato da un "Numero di identificazione del sistema" (SID). 
Durante il funzionamento SIMATIC PCS neo determina i requisiti di licenza per le funzioni utilizzate 
e ne verifica la presenza tra le licenze memorizzate nel dongle USB. Un’installazione può 
funzionare temporaneamente senza il dongle, per evitare effetti negativi sulla disponibilità 
dell'impianto. 

 Il "Numero di identificazione del sistema" (SID) identifica univocamente un sistema SIMATIC PCS 
neo e serve anche come base per servizi di supporto individuali, rapidi, efficaci e persino preventivi, 
se necessario. Anche le offerte relative al ciclo di vita specifico del progetto, come i pacchetti di 
manutenzione del software e i servizi di supporto, si basano su questa identificazione. 

 Con SIMATIC PCS neo V3.0, la manutenzione del software viene offerta esclusivamente sotto 
forma di pacchetto di manutenzione software "Starter" di durata annuale. Il pacchetto comprende 
aggiornamenti, supporto online, supporto tecnico (15 ore) e upgrade a SIMATIC PCS neo V3.1. 

 Nelle versioni future di SIMATIC PCS neo ci saranno ulteriori pacchetti per la manutenzione del 
software: "Basic" e "Dynamic". Il pacchetto "Basic" contiene tutto il necessario per il funzionamento 
dell’impianto nella sua versione originale, mentre il pacchetto "Dynamic" mantiene anche il software 
sempre aggiornato con le nuove funzionalità del sistema. 

 Gli aggiornamenti della piattaforma software e delle licenze, nonché l'assistenza tecnica (hotline) 
sono disponibili solo come parte dei rispettivi pacchetti di manutenzione del software.  

 La nuova piattaforma web "my SIMATIC PCS neo" offre un'esperienza completamente digitale per 
il cliente. Tutte le informazioni e i processi sono disponibili su un’unica piattaforma: dal layout e 
configurazione impianto, al processo di ordinazione, fino al supporto. Una prima versione di questa 
piattaforma è disponibile già per SIMATIC PCS neo V3.0. 

 
2. Caratteristiche software 
  
SIMATIC PCS neo V3.0 offre un'esperienza utente intuitiva basata su un'interfaccia di lavoro coerente per 
tutte le applicazioni. Il software presenta una struttura modulare e consente l'installazione - centrale o 
distribuita - dei seguenti moduli: 

 Administration Console (AC) 
 Engineering Server (ES) 
 Monitoring & Control (M&C) 
 Process Device Manager (PDM) 
 Process Historian (PH) 

I moduli software possono essere utilizzati insieme su una stazione o distribuiti su più stazioni. 
 
Modulo software: Administration Console   
Il modulo software "Administration Console" consente l'amministrazione centrale e l'installazione 
semplificata del sistema. Nel dettaglio, sono disponibili le seguenti funzioni: 

 Amministrazione del software 
 Amministrazione della sicurezza 
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 Funzionalità di inventario hardware e software 
 Gestione delle licenze 
 Gestione utenti 

Questo modulo software è incluso nel pacchetto di sistema; deve essere licenziato solo quando viene 
utilizzato da più utenti contemporaneamente o se deve amministrare più di un progetto. 
 
Modulo software: Engineering Server 
Il modulo software "Engineering Server" offre un ambiente di sviluppo multiutente completamente rivisto che 
consente a più utenti di accedere e lavorare contemporaneamente allo stesso progetto, in maniera efficiente 
e coerente. Il modulo permette l’astrazione degli oggetti ingegneristici sviluppati, in modo che possano 
essere facilmente riutilizzati e assegnati all'hardware di automazione in un secondo momento. Gli utenti 
possono contare su strumenti per il “bulk engineering”, ad esempio import da Microsoft Excel. 
Funzioni aggiuntive in dettaglio: 

 Ingegneria orientata agli oggetti (basata su oggetti di processo) 
 Gestione librerie, inclusa la " Advanced Process Library " 
 Sviluppo tecnologico con CFC, SFC, sinottici di processo e network di comunicazione 
 Ingegneria hardware 
 Ingegneria dei segnali 
 Gestione modelli (CMT) 
 Sviluppo tramite viste tabellari, stile foglio di calcolo 
 Gestione centralizzata delle impostazioni del progetto e dei diritti dell'utente 
 Importazione ed esportazione di dati tecnici 
 Gestione di più progetti  
 Emulazione del controllore integrata, tramite "Virtual Controller" 

È possibile utilizzare gli strumenti SIMIT e SIMIT Virtual Controller, già ampiamente utilizzati con SIMATIC 
PCS 7, per la simulazione e il test di quanto sviluppato. SIMIT è installato su un client, mentre il Virtual 
Controller di solito viene eseguito sul server di ingegneria. 
 
Modulo software: Monitoring & Control 
Il modulo software " Monitoring & Control " offre all'operatore dell'impianto una guida intuitiva utilizzando in 
una gerarchia gli oggetti e i messaggi di allarme. La storicizzazione a breve termine di allarmi e trend è 
integrata grazie ad un sistema archiviazione ad elevate prestazioni e alta disponibilità. Il sistema di gestione 
degli allarmi si basa sulle specifiche della norma IEC 62682. 
Il comprovato standard "Advanced Process Library", utilizzato anche da SIMATIC PCS 7, consente agli 
utenti una facile migrazione tra i due mondi. 
Funzioni in dettaglio: 

 Visualizzazione sinottici di processo, incluso il supporto per multi-monitor 
 Gerarchia delle immagini di processo configurabile con guida all'operatore  
 Sistema di allarme basato su priorità con configurazione centrale del comportamento a fronte 

dell'allarme 
 Visualizzazione dei trend 
 Browser degli oggetti di processo con funzioni di filtro per individuare rapidamente gli oggetti di 

processo in base ai loro stati 
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 Possibilità da parte dell'operatore di accedere al faceplate dell’utenza direttamente dalla vista 
gerarchica d’impianto  

 Visualizzazione delle SFC 

Modulo software: Process Device Manager 
La gestione dei dispositivi di campo di SIMATIC PDM è stata integrata nel Workbench: 

 Configurazione, diagnostica e manutenzione dei dispositivi di campo 
 Integrazione dei dispositivi elettronici (EDD o IDE) 

Modulo software: Process Historian (PH)   
Il sistema di archiviazione e reporting centrale Process Historian viene utilizzato, oltre che con SIMATIC 
PCS 7, anche in SIMATIC PCS neo. Le funzioni offerte con SIMATIC PCS neo V3.0 sono le seguenti: 

 Archiviazione centralizzata e in tempo reale a lungo termine di valori di processo e allarmi 
 L'archiviazione di un valore di processo non richiede alcuna configurazione addizionale 
 Archiviazione parallela anche di più progetti 
 Accesso trasparente alla cronologia a lungo termine da parte dell'operatore tramite visualizzazione 

di trend e allarmi dal modulo software "Monitoring & Control". 

3. Peculiarità hardware 
 
SIMATIC PCS neo utilizza il sistema di automazione SIMATIC PCS 7 CPU 410 (AS 410), recentemente 
innovato e con particolare attenzione a PROFINET come dorsale del bus di campo. Affinché un AS 410 
esistente possa funzionare con SIMATIC PCS neo, è necessario aggiornare il suo firmware alla V10, 
l'ultima versione disponibile; la scalabilità della CPU è realizzata tramite il consueto meccanismo dei PO 
della System Expansion Card. 
 
SIMATIC AS 410-5H V10 (FW version)  
SIMATIC AS 410-5H con SIMATIC PCS neo V3.0 offre anche le seguenti comprovate funzioni: 

 Supporto di PROFINET e PROFIBUS tramite interfacce interne 
 Alta disponibilità grazie al concetto di ridondanza “H”. 
 Comunicazione ridondante verso il campo e nel system bus 
 Dimensionamento delle risorse della CPU tramite la System Extension Card (SEC) 
 Funzionalità di sicurezza IT avanzate 

La possibilità di effettuare modifiche hardware mentre la CPU è in esecuzione (Change in Run) sarà 
supportata in una versione successiva. 
 
SIMATIC ET 200SP HA  
In quanto I/O PROFINET distribuito, compatto, ad alte prestazioni e ad alta disponibilità, SIMATIC ET 
200SP HA è il sistema I/O standard per SIMATIC PCS neo e offre, tra l’altro, le seguenti funzionalità: 

 Comunicazione PROFINET ridondante (S2 e R1) 
 Design modulare con cablaggio permanente tramite morsetti a innesto 

Maggiore robustezza per applicazioni sul campo (rivestimento “conformal coating” e temperatura di 
funzionamento da -40°C a + 70°C). 
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SIMATIC ET 200SP  
SIMATIC ET 200SP può essere utilizzato con SIMATIC PCS neo come sistema I/O compatto e altamente 
scalabile quando la disponibilità e la robustezza di SIMATIC ET 200SP HA non sono richieste, e offre le 
seguenti caratteristiche: 

 Comunicazione PROFINET, inclusa la ridondanza S2 
 Design modulare con cablaggio permanente tramite morsetti a innesto 

SIMATIC CFU  
L'unità di campo compatta SIMATIC CFU è stata appositamente progettata per soddisfare i requisiti 
dell'industria di processo nell'ambito Industry 4.0. Offre funzionalità plug-and-produce che riducono 
significativamente il tempo necessario per l'integrazione e la sostituzione dei dispositivi di campo: 

 Riduzione degli sforzi di cablaggio: il campo viene raggiunto direttamente con PROFINET 
 Connessione PROFINET ridondante (S2), per il massimo grado di disponibilità 
 Indirizzamento automatico dei dispositivi di campo PROFIBUS PA 
 Sostituzione a caldo dei dispositivi 

SIMATIC ET 200iSP  
In quanto sistema di I/O modulare per aree pericolose e installazione in Zona 1, SIMATIC ET 200iSP può 
essere utilizzato anche in combinazione con SIMATIC PCS neo e offre le seguenti caratteristiche: 

 Comunicazione PROFIBUS ridondante 
 Può essere utilizzato in ambienti con presenza di gas / polvere (EX Zone 1, 2, 21 o 22) 
 Design modulare con cablaggio permanente 
 Ingegneria flessibile e facile messa in servizio 

SIMATIC IPC  
SIMATIC PCS neo è stato testato sui seguenti SIMATIC IPC come hardware di riferimento: 

 Le funzionalità server vengono rilasciate esclusivamente sulla base di SIMATIC IPC647E / IPC847E 
come hardware di fascia alta adatta all'uso industriale. 

 SIMATIC IPC427E può essere utilizzato come base hardware compatta e robusta per sistemi client. 

Anche il sistema di I/O SIMATIC ET 200M è utilizzabile con SIMATIC PCS neo. 

4. Richieste d’ordine 
 
Si prega di contattare il proprio rappresentante di vendita prima di ordinare un SIMATIC PCS neo per definire i 
dettagli dell'ordine del proprio progetto e generare un SID. 
È possibile trovare informazioni sui singoli pacchetti software e licenze PCS neo nell'Industry Mall. 
 
Programma di valutazione 
Il “SIMATIC PCS neo V3.0 evaluation package” offre l'opportunità di conoscere in dettaglio tutte le funzioni del 
nuovo sistema di controllo di processo, implementando un progetto di valutazione. Questo ambiente di test, 
calato sulle esigenze specifiche del cliente, aiuta a prendere una decisione informata sull'utilizzo di SIMATIC 
PCS neo. Questo pacchetto è disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di 
vendita locale. 
  
5. Condizioni del pacchetto software Maintenance "Starter" 
 
Il dettaglio delle condizioni del pacchetto di manutenzione del software "Starter" è disponibile nel seguente 
documento: 
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  Software Maintenance Package Starter - Product Sheet and specific terms (158,5 KB) 
  
6. Supporto Clienti 
 
Siemens offre assistenza e supporto in ogni fase del progetto: dalla fase di pianificazione alla messa in servizio, 
alla manutenzione e alla modernizzazione. 
Col nuovo modello di gestione del ciclo di vita di SIMATIC PCS neo, l'assistenza clienti è fornita esclusivamente 
con i pacchetti di manutenzione del software. È necessario infatti attivare un contratto di manutenzione software 
per accedere ai servizi di supporto (ad es. al servizio telefonico di hotline). Quando si contatta l’hotline occorre 
avere a disposizione il SID per l'identificazione del contratto di manutenzione. Ciò permette anche di accedere 
immediatamente alle informazioni di base relative allo specifico sistema SIMATIC PCS neo, garantendo un 
supporto rapido ed efficace.  
Il nuovo portale Web "my SIMATIC PCS neo" è la pagina iniziale per tutte le richieste e le esigenze dei clienti, 
comprese le attività legate al supporto. Consente una facile navigazione e reperibilità delle informazioni 
online: My SIMATIC PCS neo. 
  
Per una panoramica dei servizi di assistenza e supporto, visitare il sito Web Siemens Industry Online Support  
Puoi iscriverti alla newsletter per ricevere le informazioni più recenti sulla gamma di prodotti di tuo interesse. 
Registrati nell'area mySupport: http://support.industry.siemens.com/my.  
 
Puoi richiedere assistenza al nostro supporto tecnico (hotline) inviando una richiesta di supporto: 
http://support.industry.siemens.com/My/ww/de/requests. 
 
7. Informazioni e Links 
 
SIMATIC PCS neo Website 
SIMATIC PCS neo Mall 
SIMATIC PCS neo also on YouTube  
SIMATIC PCS neo online readme 
 
8. Contatti per SIMATIC PCS 7, SIMATIC PCS neo e SIMATIC S7-400  
 
Head of DI PA AE products  

 José Chavarria  jose.chavarria@siemens.com 

Marketing and Sales Support DI PA AE  
 Rosangela Dal Lago rosangela.dallago@siemens.com  

Sales Specialists DI PA AE products 
 Angelo Gariboldi angelo.gariboldi@siemens.com 
 Angelo Dellafoglia angelo.dellafoglia@siemens.com 
 Alessio Pirovano alessio.pirovano@siemens.com 

Pre-sales support DI PA AE Products 
 Stefano Lo Noce stefano.lo_noce@siemens.com 
 Cosimo Pignatale cosimo.pignatale@siemens.com 

 
 
Cordiali saluti  
TEAM PCS neo, Siemens S.p.A.  


