
  

 

   

Unrestricted  Siemens S.p.A. – Digital Factory - Process Industries and Drives 

 

 
 
 
 
Rilascio alla vendita di WinCC V7.5  8 Ottobre 2018 

 
 
 
 
Con la presente si comunica che è disponibile alla vendita la nuova versione dello scada SIMATIC 

WinCC V7.5, in formato DVD e in modalità download, e SIMATIC WinCC V7.5 ASIA in formato DVD. 

La info è disponibile sul sito SIOS al seguente link: 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759993/en 

Chi ha il SUS tradizionale riceverà in automatico il DVD di installazione di WinCC V7.5.  

Chi ha SUS di download riceverà una notifica della disponibilità al download del software.  

Il DVD solo software, senza licenze, di WinCC V7.5 non è al momento disponibile alla vendita e non è 

possibile distribuirlo gratuitamente in quanto include una licenza di Microsoft SQL Standard Server. 

 Al momento sono già rilasciate le seguenti opzioni: 

 WinCC/Server V7.5 
 WinCC/Redundancy V7.5  
 WinCC/Archive V7.5 
 WinCC/UserArchives V7.5 
 WinCC/WebNavigator V7.5 
 WinCC/DataMonitor V7.5 
 WinCC/Connectivity Pack V7.5 
 WinCC/Connectivity Station V7.5 
 WinCC/WebUX V7.5 
 WinCC/ODK V7.5 
 WinCC/CloudConnect V7.5 
 WinCC/IndustrialDataBridge V7.5  
 SIMATIC ProAgent V7.5  
 SIMATIC Information Server 2014 SP3 
 SIMATIC Process Historian 2014 SP3 

Le seguenti, invece, non sono ancora disponibili per WinCC V7.5: 

 WinCC/Audit V7.5 
 WinCC/SES V7.5 (Sequence Execution System) 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109759993/en
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 WinCC/CalendarScheduler V7.5 
 WinCC/EventNotifier V7.5 
 WinCC/Performance Monitor V7.5 
 SIMATIC Energy Manager 
 SIMATIC TeleControl 

 

 Informazioni tecnico-commerciali della versione WinCC V7.5 

Prima di installare ed utilizzare WinCC V7.5 si consiglia di verificare le compatibilità del prodotto con 

gli altri prodotti Siemens, i sistemi operativi, gli antivirus e le applicazioni office se necessarie 

(http://www.siemens.com/kompatool) e leggere le note di installazione, delle quali qui riportiamo le più 

importanti. 

I sistemi operativi supportati sono i seguenti: 
 

Microsoft Windows 10 

1) 

Pro/Enterprise (64-Bit) Builds 1803, 1709  

IoT Enterprise LTSB 2015 (64-Bit) 

Enterprise LTSB 2016 (64-Bit) 

Enterprise LTSB 2015 (64-Bit) 

Microsoft Windows 

Server  

2016 Standard (64-Bit) 

2016 Datacenter (64-Bit) 

2012 R2 Standard Edition (64-Bit) 

2012 R2 Datacenter (64-Bit) 

 

1) 

 

Se il numero di client non supera le tre unità è ammesso 

avere WinCC Server anche su una stazione con sistema 

operativo Windows 10. In questa configurazione la modalità 

Service non è rilasciata. 

  

 

ATTENZIONE:  

- WinCC V7.5 non supporta Windows 7!! 

- Tutti i sistemi operativi supportati sono a 64 bit! 

 

http://www.siemens.com/kompatool
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Per i client di WinCCWebNavigator e WinCC DataMonitor, sono supportati anche i seguenti sistemi 
operativi: 

- Windows 7 SP1 Professional, Enterprise, Ultimate (32-bit / 64-bit) 
- Windows 8.1 Professional, Enterprise (32-bit / 64-bit) 
- Windows Embedded Standard 7 SP1 E/P (32-bit / 64-bit) solo su IPC4x7D e IPC4x7E 

WinCC V7.5 runtime supporta i seguenti ambienti di virtualizzazione: 
- VMWare ESXI Server 6.7 e 6.5 
- Microsoft Hyper-V Windows Server 2012 R2 e 2016  

 
Prima di WinCC V7.5 è necessario installare .NET Framework a seconda del sistema operativo: 
- Windows 10 -> Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 
- Windows Server 2012 R2 -> Microsoft .NET Framework 4.6.2  
- Windows 10 / Windows Server 2016 -> Microsoft .NET Framework 4.7 

WinCC V7.5 supporta Microsoft Office Professional (32-bit / 64-bit) 2016 e 2013 SP1 (la versione a 

64-bit non è supportata dall’Excel add-in di DataMonitor). 

WinCC V7.5 supporta Microsoft Internet Explorer 11 a 32 bit. 

 

Le performance di archiviazione sono state migliorate in quanto WinCC V7.5 include Microsoft SQL 

Server 2016 SP2 in versione 64 bit. Si ricorda che la licenza SQL Standard Server è inclusa in 

WinCC, e che il suo utilizzo è riservato esclusivamente all’applicazione WinCC. 

WinCC V7.5 supporta S7-PLCSIM V15.0 e V5.4 SP8, previa compatibilità dei sistemi operativi. 

Licenze, upgrades e SUS 

Oltre alle licenze di ordinazione per i pacchetti WinCC Standard e WinCC ASIA in formato DVD, sono 

disponibili per WinCC Standard licenze di tipo Download (Online Software Delivery (OSD)), che 

prevedono che il software, le licenze e i certificati di utilizzo del prodotto siano tutti scaricabili da 

internet, riducendo al minimo i tempi di consegna. 

Con WinCC V7.5 viene fornito anche Simatic Net V15.0 con licenza Softnet S7 IE Lean per un 

massimo di 8 connessioni S7.  

Ogni licenza RT/RC include una licenza Simatic Logon ed una connessione WebUX Monitoring 

Only. 

Le licenze di WinCC V7.5 RT/RC sono retrocompatibili fino alla versione V7.0.x. 

Le licenze delle opzioni web V7.4/V7.5 NON sono retro compatibili.  

Per quanto riguarda gli Upgrade da versioni precedenti, sono disponibili solo le seguenti licenze: 

- Upgrade da WinCC V7.2/V7.3 a WinCC V7.5, (RT o RC, normale o client, package o OSD) 

- Upgrade da WinCC V7.4 (RT o RC) a WinCC V7.5, (RT o RC, normale o client, package o OSD) 

Le licenze in versioni precedenti necessitano quindi di più pacchetti di upgrade per portarle alla V7.5.  
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I pacchetti di upgrade di tipo WinCC ASIA sono solo in versione package e non includono un nuovo 
dongle (chiave hardware USB), potendo utilizzare quello già fornito in precedenza. 
 
I pacchetti completi di upgrade includono le principali opzioni, elencate nella descrizione del 

pacchetto di upgrade. 

Anche il SUS (Software Update Service) è disponibile in formato tradizionale oppure in modalità 

download. 

Per tutti i codici di ordinazione delle licenze di download è fondamentale indicare l’indirizzo email al 

quale ricevere le indicazioni per il download. 

 

I requisiti hardware minimi e raccomandati per stazioni Server/Single e Client di WinCC V7.5: 

 

In caso di utilizzo di opzioni aggiuntive (es. WebNavigator su un client con progetto) rispettare i 

requisiti richiesti. 

Le performance del runtime di WinCC dipendono dall’hardware utilizzato e dalle quantità dei dati 

processati. 
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 Novità tecniche di WinCC V7.5 in dettaglio 

 
- Migliorata l’usabilità orientata agli oggetti permettendo un collegamento semplice e veloce tra le  

strutture dati importate ed i relativi faceplate: 
L’importazione di strutture dati da TIA Portal o da un OPC UA Server crea automaticamente le 
variabili di istanza strutturate. Da queste è possibile creare con un click i tipi di dati corrispondenti. 
Dopo aver progettato uno o più faceplates collegati ad un tipo di dato strutturato, trascinando in 
una pagina una specifica istanza di quel tipo il sistema chiede automaticamente se e quale 
faceplate collegato dinamicamente a quella istanza si vuole inserire nella pagina.  
Per migliorare le performance dei faceplate si consiglia di utilizzare le tag di interfaccia e le tag 
strutturate. 
 

- Migliorata la configurazione delle proprietà dinamiche e dei testi degli oggetti grafici: 
Una nuova tab “Animation” ed una nuova tab “Texts” nelle proprietà dell’oggetto permettono 
rispettivamente la configurazione del comportamento dell’oggetto tramite una semplice 
configurazione anziché uno script e la possibilità di definire le proprietà dei testi per ciascuna delle 
lingue di progetto, sia la traduzione che il font.  

 
- Nuovo WinCC Tag Simulator all’interno del Configuration Studio: 

Nella V7.5, non solo il Tag Simulator è stato portato dentro Configuration Studio ma adesso è 
anche possibile usare codice VBS per creare simulazioni complesse e più corrispondenti alla 
realtà del processo. 

 
- Grafica SVG dinamica: 

I simboli grafici della libreria SVG IndustryGraphicsLibraryV2 di WinCC V7.5 hanno proprietà 
dinamiche che possono essere collegate alle tag per una rappresentazione più realistica del 
processo. Nel manuale di WinCC è spiegato come 
personalizzare le proprie librerie di oggetti SVG. Anche 
l’opzione WebUX V7.5, specifica per utilizzo su 
smartphone e tablets, supporta gli oggetti SVG dinamici 
della libreria IndustryGraphicsLibraryV2.  

 
 

- WinCC Cloud Connector: 
In WinCC V7.5 è stata aggiunta un’opzione a pagamento 
chiamata Cloud Connect attraverso la quale è possibile 
trasferite automaticamente i tag dalla stazione WinCC ad 
un Cloud tramite il protocollo MQTT. WinCC può solo 
inviare dati ad un broker MQTT ma non può riceverli. 
Come broker MQTT è possibile utilizzare il cloud di 
Amazon AWS o Microsoft Azur o un generico MQTT.  
Nelle proprietà delle variabili è stata aggiunta la flag 
WinCC Cloud ed un campo che specifica il tempo ciclo 
del trasferimento.  
Senza licenza è possibile trasferire al massimo 5 variabili 
per scopi di test. 
Per monitorare lo stato ed il funzionamento del 
collegamento al cloud sono state aggiunte nuove variabili 
di sistema. 
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- Firma Elettronica: 
Da WinCC V7.5, in alcuni oggetti grafici e in alcuni controlli tramite i quali l’operatore può 
modificare dati rilevanti per la produzione, è stata aggiunta la proprietà “firma elettronica” che, 
quindi, non richiede script ma va semplicemente configurata specificando la lista di utenti WinCC 
autorizzati a confermare l’operazione. In runtime, operando su un oggetto con firma elettronica (es. 
un campo di I/O, un pulsante, un controllo tabella) si aprirà un popup di sistema in cui bisognerà 
scegliere il responsabile che deve confermare l’operazione inserendo la propria password. Gli 
utenti possono essere quelli locali di WinCC o quelli accessibili tramite Simatic Logon. 
L’operazione con la firma elettronica viene tracciata nell’archivio dei messaggi di WinCC. 
In aggiunta, utilizzando l’opzione a pagamento WinCC Audit, è possibile configurare la doppia 
firma elettronica, che soddisfa il principio del controllo a 4 occhi e tutte le operazioni ed i nomi degli 
utenti che hanno autorizzato l’operazione saranno tracciati del database di WinCC Audit. 
 

- Sicurezza “by Default”: 
Da WinCC V7.5, la comunicazione remota è disabilitata di default. In caso di più stazioni in 
collegamento client-server o in ridondanza la “remote communication” deve essere abilitata 
esplicitamente nella configurazione della Simatic Shell. E’ poi possibile scegliere se utilizzare o 
meno una comunicazione criptata definendo una chiave PSK (default) da aggiungere nella Simatic 
Shell ai client autorizzati a collegarsi.  
Inoltre, per la sicurezza by default, la cartella di progetto WinCC è  protetta da scrittura ma è 
possibile cambiare questa impostazione in Windows. 
Anche il nuovo WinCC Cloud Connector supporta una comunicazione criptata basata sullo 
scambio di un certificato di sicurezza, come già si fa obbligatoriamente per l’opzione WebUX, visto 
che in entrambi i casi la comunicazione avviene tipicamente tramite internet.  
Per le altre misure di sicurezza adottate si rimanda ai manuali di prodotto. 
 

- Nuove funzionalità relative alle interfacce di comunicazione: 
- Dalla V7.5 è possibile scegliere per ogni tag se deve essere esposta via OPC Server e se solo in 
lettura o lettura/scrittura. L’impostazione vale sia per l’interfaccia OPC DA Server che per la OPC 
UA Server e per tutti i client OPC.  
- L’OPC UA Client è stato esteso anche a ricevere allarmi ed eventi (OPC UA A&E) e strutture dati 
da OPC UA Server che le supportano.  
- E’ stato aggiunto un nuovo driver per i PLC “Mitsubishi iQ-R series”. 
- La comunicazione con PLC Allen Bradley PLC-5 Ethernet IP supporta adesso anche il routing. 
- IndustrialDataBridge V7.5 supporta adesso OPC UA DA Client e Server e può essere pensato 
per una comunicazione orizzontare tra le macchine in risposta ai requisiti di Industria 4.0. 

 
- Possibile ridondanza tra due stazioni su due diverse subnets: 

Nella configurazione della ridondanza all’interno del progetto o nelle impostazioni della Simatic 
Shell è adesso possibile indicare un indirizzo statico e la porta di comunicazione del partner di 
ridondanza.  
 

- Tags di connessione: 
Per ciascun canale configurato è possibile generare delle tag di sistema dedicate a quel canale per 
monitorare lo stato del collegamento ma anche per disattivare o riattivare il collegamento. 
 

- Tags di diagnostica dei processi: 
Nel gruppo “Performance” delle tag di sistema sono state aggiunte diverse tag per monitorare il 
numero di bytes letti e scritti al secondo da un canale, per diagnosticare cause di rallentamenti. 
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- Miglioramenti della grafica: 
- Nuovo stile “Ocean” 
- La tastiera virtuale può essere customizzata ed è integrata negli stili 
- Le tavolozze dei colori sono integrate negli stili 
- Il cambio di stile può essere fatto in runtime 
- Strumento di “color picker” in Graphic Designer per campionare un colore da qualsiasi oggetto 
anche fuori dalla pagina. 
- Possibilità di raggruppare le pagine grafiche in sottocartelle per un miglior raggruppamento 
logico dell’impianto da monitorare. Il nome univoco della pagina si porta dietro anche il percorso 
della cartella in Windows, e ciò significa che due diverse sottocartelle possono avere pagine con lo 
stesso nome. 
- La nuova mappa dei caratteri “FontAwesome” contiene icone di uso comune di immediata 
comprensione, di dimensione configurabile, da utilizzare al posto di testi. 
- Il menu e la toolbar dei comandi è stata integrata nel Configuration Studio. 

 

 

 

Di seguito una presentazione delle novità di WinCC V7.5.  

 

 

 

 

           
Regional Product Manager  

SIMATIC WinCC 

SIEMENS S.p.A. 

IT DF FA AS HMI 

www.siemens.it/hmi 
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Overview 
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What’s new WinCC V7.5 

Summary overview 

• Structured data types incl. connection to faceplates 

• Improved configuration of dynamic properties and texts 

• OPC UA client for alarms & conditions 

• Dynamic properties for SVG symbols (IndustryGraphicLibrary) 

• Cloud connectivity 

• IDB: OPC UA connectivity 

• WinCC Audit: electronic signature + 4-eye-principale 

• “Security by default” 

• Software compatibility 

• … 

WinCC 7.5 new functionalities 

10 

01 

01 

11 

10 

01 

01 

11 

01 

Audit 



Key feature details 
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Structured data types from TIA Portal incl. connection to faceplates 

Motor 12 

Speed 2200 

Status Run 

Temp 56°C 

Mode Man. 

Structured data types from 

TIA Portal directly imported 

to WinCC Config Studio 

Structured data types used 

as interface for graphical 

runtime faceplates 

Motor 12 

Speed 2200 

Status Run 

Temp 56°C 

Mode Man. 

Object oriented approach of project implementation - from PLC data structure up to screen objects in SCADA 
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Improved configuration of dynamic properties and texts 

 

 

 

 

 

 

Screenshot Graphicdesigner mit 

Bild mit einigen Objekten 

Screenshot Graphicdesigner  

dynamic property dialog 

Screenshot Graphicdesigner  

text dialog 

Highlight 

markeirun

gen und 

pfeile 

…easy configuration of the 

properties of dynamic dialogs 

…simplified configuration of 

font and text properties 

Graphical objects in 

Graphics Designer … 

Overview and central editing of all texts including font settings of all configured languages 

Efficient dynamic sampling of object properties without programming (scripting) 
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OPC UA Client for Alarm and condition 

Screenshot ConfigStudio mit 

OPC Alarm configuration 

Screenshot RT 

Alarmcontrol 

Equipment with standar-

dized OPC UA AC servers 

generating Alarms… 

…directly mapped into the WinCC 

alarm management system using 

the OPC UA Client  

…and displayed during 

Runtime in the WinCC Alarm 

control  

OPC UA 

In most SCADA scenarios a central alarm overview and logging is mandatory. 

Flexible integration of 3rd party alarms using OPC UA standard 
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Dynamic properties for SVG symbols 

Static SVG symbols from 

IndustryGraphicsLibrary … 

… extended with additional 

properties for customized 

adaptions 

Properties 

   BASIC COLOR = blue 

   CUTAWAY = yes 

   FLAME BASIC COLOR = red 

   FLAME BORDER COLOR = orange 

   FLAME CONTRAST COLOR = yellow 

   FLAME SIZE = 100 

   PIPE COLOR = red 

    

Properties 

   BASIC COLOR = blue 

   CONTRAST COLOR = red 

Customizing of graphical objects (color and style) is essential to create a modern looking and homogeneous GUI for WinCC Runtime 

In many cases also a change e.g. of the color of an object during runtime is necessary to signal different states or errors. 



Unrestricted © Siemens AG 2018 

WinCC V7.5 

Cloud connectivity 

During runtime, selected WinCC tags… … could be transferred online … … to MQTT broker in cloud 

solutions. 

WinCC becomes standard gateway for smart data to cloud solutions. 

Integrated communication to cloud via standardized MQTT protocol. 

MQTT 
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OPC UA DA Client & Server 

OPC UA DA 

Consumer 
IDB transfer data to different 

IDB consumer or new  

OPC UA DA Server 

 

Provider 
IDB OPC UA DA Client collect data 

from different OPC UA servers 

IDB as standalone gateway now supports OPC UA DA server and client. 
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Electronic signature (WinCC basic) & 4-eye principle (with WinCC Audit) 

Screenshot WinCC 

RT mit EA Feld für 

Parametereingabe 

Changing important process 

values could be protected … 

…with electronic signature 

using 4-eye principle 

…with electronic signature … … resulting in an operator 

message 

… resulting in an entry in 

the audit trail 

Especially in F&B or pharma not only an audit trail is required to create a protocol of the production but also the possibility to 

explicitly confirm important operation actions is required. 

Screenshot WinCC 

RT mit EA Feld für 

Parametereingabe 

Changing important process 

values could be protected … 

Audit 
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“Security by default” 

Siemens initiated “Charter of Trust” is a commitment to follow 

defined guidelines to increase cybersecurity for industry. 

Would you like to know more about that?  Just follow the link Charter of Trust 

WinCC V7.5 for new installations and version upgrades follow “security by default” paradigm 

 

 Remote communication is deactivated by default 

 If remote communication is activated, secure communication is highly recommended 

 WinCC project file share is limited to read-only access for selected scenarios 

 WebUX and Cloud Connect only support encrypted communication 

 

https://www.siemens.com/innovation/de/home/pictures-of-the-future/digitalisierung-und-software/cybersicherheit-charter-of-trust.html
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Compatibility: Operating systems, MS Office  

Support of latest operating systems 

• Windows 10 64bit (Professional / Enterprise) 

• Windows 10 64bit LTSB 

• Windows server 2012 R2 64bit (Standard / Datacenter) 

• Windows server 2016 64bit (Standard / Datacenter) 

  

Compatibility to latest versions of anti virus software and Microsoft Office 

 

Included SQL server database updated to SQL 2016 SP2 64bit 

Ensure long term support and maintenance of WinCC software components 



Further new features 
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further new features 

 

• OPC UA Server access rights 

• New tag simulator 

• New design templates + switch in RT + on-screen 

keyboard 

• Color picker in Graphics Designer  

• Character Map + Icon Font 

• PDLs in sub folders 

• ConfigStudio: Menu & Toolbar editor 

• Switch connections on / off 

• Monitoring tags for logging and connections 
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OPC Server access rights 

Each tag can individually be  

determined to be write and read 

protected 

Possibility to configure how an 

OPC client can access tags via 

WinCC OPC and OPC UA server 

Due to security reasons it is mandatory to control the OPC access to the WinCC runtime database 



Unrestricted © Siemens AG 2018 

WinCC V7.5 

New enhanced WinCC Tag Simulation 

The tag simulator is now 

adapted to the design of the 

Configuration Studio  

Through the new script 

function the user is able to 

create “individual” simulation 
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New design templates 

New look of the projects with 

the new available design 

template “Ocean” 

Color palette is now part of 

Global Design Settings and can 

be switched accordingly 
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Individualization of OnScreenKeyboard  

The color of the virtual keyboard can 

now be customized and is integrated 

in WinCC design settings 
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Simple color selection with the color picker 

Change the color of objects 

by using the new color 

picker 

Any color that is available 

on the screen can be 

“picked” 

Adjust easily the 

color scheme of the 

whole project 
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Icon Font and Character Map for configuration 

Therefore the icons e.g. from 

the new integrated 

FontAwesome can be used 

Use icons instead of words to 

represent the project clearer 
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PDLs organized in sub folders *) 

More clarity due to the 

possibility of sorting the process 

pictures into subfolders 

*) If relevant, screen navigation and 

    scripts have to be adapted. 
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Menu and Toolbar Editor in Configuration Studio 

The menu and toolbar editor is 

now integrated in the 

Configuration Studio 
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Switch Connections on/off 

Automatically created system tags 

enable an individual monitoring of 

each connection during runtime. If 

necessary connections can be 

activated or deactivated. 
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Monitoring tags for logging and channel connections 

Tags are created to monitor the 

different processes that are 

executed in the background 

These tags can be used to 

display the processes in 

Trend Control  



Additional details 
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additional details 

• Mapping of alarm classes from TIA Portal 

• Filter for strings in TagLogging (table control) 

• Optimize TagLogging cycles / timing 

• Close picture event 

• Improved DataSet object 

• Possibility to deactivate basic touch gestures 

• Support of routed redundancy connection 

• Support of Mitsubishi i-QR PLC series 

• Routing functionality for Allen Bradley PLC-5 

 

 

 

• WebUX 

• AutoLogin for „operate mode“ 

• Extended property support for TrendControl 

• Mapping of central color definition for AlarmControl 

• Support of SVGs with dynamic properties 

 

 



Upgrading WinCC 
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Upgrading WinCC licenses 

 
WinCC  

V7.2 

 
WinCC  

V7.3 

 
WinCC  

V7.4 

 
WinCC  

V7.5 

https://support.industry.siemens.com/cs/sc/2055/compatibilityTool 

Online Software Delivery Link to OSD 

Link to the compatibility tool  

https://support.industry.siemens.com/cs/sc/2055/easy-testing-of-compatibility?lc=en-WW
http://siemens.de/tia-online-software-delivery
http://siemens.de/tia-online-software-delivery
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Thank you very much for your attention! 
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