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Molte aziende vogliono iniziare un percorso di digital transformation. Necessitano quindi di valutare
differenti tecnologie e vendor per capire quale soluzione risponde meglio al proprio caso d'uso. Cercano
inoltre di fare esperienza e sviluppare nuove idee in termini di digital business

La risposta di Siemens a queste esigenze è MindSphere Start for Free

Con Start for Free, MindSphere dà il benvenuto ai nuovi clienti nelle loro prime fasi di maturità digitale e li
aiuta a comprendere come il servizio IoT cloud-based di Siemens crea valore per il proprio business,
offrendo una rapida esperienza in termini di connettività e monitoraggio di asset.

Quali sono i punti di forza di questa nuova offerta?

•
•
•
•
•

Sottoscrizione online, in totale autonomia, rapida e alla portata di tutti
Onboarding degli asset semplificato
Monitoraggio e analisi dello stato degli asset connessi
Visualizzazione dei dati di processo e KPI
Possibilità di realizzare con Mendix o integrare come self-hosted le proprie APP
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Quali sono i benefici?
•
•
•
•
•

Non pone alcuna barriera finanziaria o economica all'ingresso
Limita la conoscenza tecnica necessaria, grazie al percorso guidato step-by-step
Accelera la user experience nell'adozione di un servizio IoT cloud-based
Aumenta la flessibilità e le possibilità di riuso del codice
Integra in una singola soluzione l'approccio dell'end user e dello sviluppatore

NOTE
Start for Free è un account MindSphere di tipo DEMO, con limitazioni di utilizzo (es. 1 utente, 1GB storage, numero
limitato di APP utilizzabili e già incluse) e senza possibilità di fare attività di business per chi lo utilizza.
Per i clienti OEM/EU che vogliono iniziare a usare MindSphere senza limitazioni in termini di utilizzo e di business,
rimane la possibilità di attivare il TRIAL MindAccess IoT Value Plan S insieme alle Simatic e Sinamics APP per 3 mesi
con tacito rinnovo.
Per gli sviluppatori che vogliono iniziare a usare MindSphere senza limitazioni in termini di sviluppo APP su Cloud
Foundry, rimane la possibilità di attivare il TRIAL MindAccess Developer Plan S per 3 mesi con tacito rinnovo.
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