Webinar Digital Industries
Programmazione Novembre
Catalogo e iscrizione!

Gentile lettore,
i webinar di Siemens sono la soluzione ideale per
incontrarci, collegandoti comodamente dal tuo PC o
smartphone in remoto. Iscriviti subito per approfondire gli
argomenti di tuo interesse ed avere la possibilità di fare
domande in chat o interagire con i relatori nello spazio
dedicato.

LOGO!8.3 e nuovo Logo!
Web Editor: dal campo al
cloud
Scopri tutte le novità HW e SW e
le opportunità che offrono: dalla
connettività verso il cloud al
nuovo Web Server
personalizzato.
Data 05/11/20 | ore 10:00-10:30
Data 11/11/20 | ore 14:30-15:00
Data 19/11/20 | ore 11:30-12:00
> Iscrizione

Sirius Act in profinet:
innovazione?
Semplice, come premere un
pulsante
La soluzione innovativa è in
grado di aumentare la
produttività, diminuendo la
complessità
Data 09/11/20 | ore 10:30-11:30
> Iscrizione

Nuovi Unified Comfort Panels.
L'hardware per il futuro della
visualizzazione
Nuova famiglia di pannelli
operatore Unified Comfort, dal
sistema WinCC Unified al
dettaglio HW e SW del panello.
Tratteremo l'argomento Siemens
Industrial Edge e le App
Data 05/11/20 | ore 14:00 15:15
> Iscrizione

SITOP PSU6200 L'innovativo
sistema di alimentazione
standard a 24Vcc con
interfaccia di diagnostica e
monitoraggio
Il sistema di alimentazione
composto dal SITOP PSU6200
associato al modulo selettivo
SITOP SEL1400
Data 10/11/20 | ore 10:00 10:30
> Iscrizione

Novità: il nuovo drive
decentrato SINAMICS G115D
Presentazione del nuovo drive
decentrato SINAMICS G115D
Data 10/11/20 | ore 14:00-15:00
> Iscrizione

Opzioni Ridondanza e
Server/Client per WinCC V7 e
WinCC Professional V16
Presentazione tecnica delle
Opzioni Ridondanza e Server
Client per WinCC V7 e WinCC
Professional V16
Data 11/11/20 | ore 10:00-12:00
> Iscrizione

Sitrans T la nuova famiglia di
trasmettitori di temperatura
Affidabile, Preciso e robusto.
Il trasmettitore da campo può
essere utilizzato per tutti i comuni
termometri a resistenza e
termocoppie.
Data 12/11/20 | ore 10:30-11:30
> Iscrizione

Prevenire è meglio che curare:
Condition monitoring System
Conoscenza dei sistemi predittivi:
perchè utilizzare una
manutenzione predittiva,
vantaggi, su quali metodologie si
basa, cosa possiamo prevedere,
quali moduli utilizzare.
Data 13/11/20 | ore 10:00-10:45
> Iscrizione

Progettazione HMI, confronto
con i pannelli Comfort e
passaggio ai pannelli Comfort
Unified
Verranno mostrate direttamente
nel Tia Portal le potenzialità del
WinCC Unified
Data 16/11/20 | ore 10:00-11:15
> Iscrizione

Remote Connectivity con TIA
Cloud Connector
Come gestire in modo semplice
tutti i parametri della tua
macchina con TIA Portal
installato su un server locale o su
un PC remoto.
Data 19/11/20 | ore 10:00-11:00
> Iscrizione

SMART ACCESS MODULE e
OPENNESS: la messa in
servizio smart per gli inverter
SINAMICS G120X
Presentazione Smart Access e
integrazione file.gsd in TIA
Data 18/11/20 | ore 10:00-11:00
> Iscrizione

Siemens: Livelli radar a guida
d'onda modello LG2X0
Linea di radar a guida d'onda per
la misura del livello, illustreremo
le caratteristiche salienti di
questo strumento e le sue
applicazioni nell'industria di
processo.
Data 23/11/20 | ore 10:30-11:30
> Iscrizione

PM-Addons per i Sistemi
Scada WinCC. Overview,
novità e demo live
Presentazione dei pacchetti
software addizionali, per i sistemi
scada WinCC, della serie PM
(Process Management System).

Opzioni WebNavigator e
WebUx
Pressentazione delle opzioni di
estensione web per WinCC V7 e
WinCC Professional V16
Data 25/11/20 | ore 10:00-12:00
> Iscrizione

Data 24/11/20 | ore 10:00-12:00
> Iscrizione

Gestione degli Upgrades di
SIMATIC PCS 7
Il webinar descriverà come
approcciare ed implementare
correttamente l'aggiornamento di
un progetto PCS 7 all'ultima
versione disponibile
Data 26/11/20 | ore 10:00-11:00
> Iscrizione

SITRANS FCT070 –
Trasmettitore Coriolis di nuova
generazione
L’FCT070 è il nuovo modulo
SIMATIC trasmettitore per
sensori digitali SITRANS
FCS300, FCS400 e MASS2100.
Il nuovo FCT070 trasferisce i
segnali di misura dal sensore
digitale Coriolis attraverso il
modulo ET200SP a STEP7 (TIA
Portal o PCS7).
Data 26/11/20 | ore 11:00-11:45
> Iscrizione

Mettiti comodo! Cogli l'occasione per approfondire le tue conoscenze scaricando i
webinar OnDemand. Scegli in base alle tue esigenze, troverai tanti contenuti pronti
per il download.
> webinar OnDemand "Prodotti e Soluzioni Digital Industries"
> webinar OnDemand "Servizi post vendita"
> webinar OnDemand "Programma scuole" dedicati alle scuole e non solo!

Cordiali saluti
Siemens Event Management Team
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