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Si inforna che SIMATIC PCS neo V4.0 è stato rilasciato ed è disponibile per la vendita e 
la consegna. 
 
1. Caratteristiche principali del software - Novità di SIMATIC PCS neo V4.0 
 
Ingegneria 

• Creazione di Device type per l'integrazione di dispositivi di terze parti 

• Maggiore flessibilità nei modelli usati per la progettazione 

• Ingegneria di massa potenziata tramite fogli di calcolo 

• Pronto per la progettazione integrata 

• Connettività con SIMATIC CN 4100 

• Automazione modulare / MTP 

• Flusso di lavoro migliorato  
 
Monitoraggio e controllo 

• Miglioramenti nella gestione degli allarmi 

• Visualizzazione delle curve di tendenza definite dall'utente 

• Funzionamento mobile tramite tablet 

• Aumento dell'efficienza 

• Espansione delle opzioni audio per Alarm Annunciator 
 
Diagnostica e manutenzione 

• Panoramica di visualizzazione compatta 

• Faceplate dettagliati degli oggetti di manutenzione 

• Nessuna configurazione 
 
Administration Console 

• Integrazione del portale "my SIMATIC PCS neo" 

• Documentazione e notifiche migliorate 

• Autenticazione a 2 fattori 
 
Documentazione 

• Lingue aggiuntive per la documentazione di sistema (francese, spagnolo) 

• Caricamento di documenti pdf per il progetto e l'utente nella documentazione (PUD) 
 
Dimensioni del progetto 

• Fino a 64.000 Process Objects e max. 56 AS 

 



Rilascio SIMATIC PCS neo V4.0 
  09.01.2023 

 
 

Unrestricted  Siemens S.p.A. – Digital industries 

 
Hardware di sistema supportato 

• SIMATIC S7-4100 

• Ex-IOs per ET 200SP HA 

• SIMATIC ET 200iSP PN 

• SIMATIC CN 4100 

• E molti altri moduli e dispositivi HW aggiuntivi 
 
Nota 
Per il funzionamento del SIMATIC AS 410-5H in SIMATIC PCS neo V4.0 è necessario il firmware 
V10.1.1, che è disponibile al seguente link  109773044  
 
2. Catalogo aggiornato dei moduli hardware rilasciati 
 
SIMATIC PCS neo V4.0 – Moduli rilasciati 
 
3. Richieste ordini e aggiornamenti  
 
Prima di ordinare un SIMATIC PCS neo contattate il vostro rappresentante commerciale locale per 
chiarire l'entità dell'ordine per il vostro progetto. 
È possibile trovare informazioni sui singoli pacchetti software e licenze PCS neo nell’Industry Mall. 
 
Evaluation Package 
 
Il pacchetto di valutazione “Evaluation Package” offre l'opportunità di approfondire la conoscenza del 
nuovo sistema di controllo di processo SIMATIC PCS neo V4.0 e di tutte le sue funzioni 
implementando un progetto di valutazione in ambiente di test. Questo può aiutarvi a prendere una 
decisione riguardo l'utilizzo di SIMATIC PCS neo in un progetto. Questo pacchetto è disponibile a 
determinate condizioni: contatta il tuo rappresentante di vendita per ulteriori informazioni. 
 
4. Piattaforma web "my SIMATIC PCS neo" 
 
La nuova piattaforma web "my SIMATIC PCS neo" è il nuovo punto di accesso centrale per tutte le 
informazioni rilevanti su SIMATIC PCS neo, un modo completamente nuovo di gestire le informazioni 
sull'intero ciclo di vita dell'impianto e del progetto. Anche le informazioni attuali del reparto marketing 
sono a portata di clic. 
 
La registrazione obbligatoria del progetto PCS neo può essere comodamente eseguita da questa 
piattaforma e si riceverà immediatamente il SID (System Identification Number). Una nuova funzione 
offre una visualizzazione grafica e tabellare di tutti i propri SID. 
 
Anche per le richieste di supporto, "my SIMATIC PCS neo" è il punto di ingresso centrale per tutte le 
domande e le esigenze dei clienti. Consente una facile navigazione e recuperabilità delle informazioni 
online.  
 
5. Assistenza clienti 
 
Siemens offre assistenza e supporto in ogni fase del progetto: dalla fase di pianificazione alla messa 
in servizio, fino alla manutenzione e alla modernizzazione. 
 
Basato sul nuovo modello SIMATIC PCS neo Lifecycle, l'assistenza clienti è un componente 
esclusivo dei pacchetti di manutenzione del software. Per accedere ai servizi di supporto (ad es. 
l’hotline di assistenza clienti) è necessario possedere un contratto di manutenzione software valido. 
Quando si contatta l’hotline si consiglia avere già a disposizione il SID, in quanto viene utilizzato per 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109773044/operating-system-update-cpu410-5h-for-simatic-pcs-neo?lc=en-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109814587/simatic-pcs-neo-v4-0-released-modules?dti=0&lc=en-WW
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l'identificazione del contratto di manutenzione. Ciò consente un'elaborazione rapida e orientata ai 
risultati, poiché disponiamo già delle vostre informazioni di base relative al sistema SIMATIC PCS 
neo. I servizi di supporto possono essere forniti solo tramite verifica del SID. 

Per una panoramica dei servizi di assistenza e supporto, visitare Siemens Industry Online Support. 

Con l'iscrizione alla newsletter, riceverai sempre le ultime informazioni sulla tua gamma di prodotti. 
Per iscriverti, registrati nell'area mySupport http://support.industry.siemens.com/my  

Puoi richiedere aiuto al nostro supporto tecnico (hotline) inviando una richiesta di supporto 
Siemens.com/supportrequest. 

6. Informazioni e link

SIMATIC PCS neo - Website 
SIMATIC PCS neo - Mall 
SIMATIC PCS neo - YouTube 
SIMATIC PCS neo - Online Readme 

https://www.siemens.com/simatic-pcs-neo
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10354436
https://www.youtube.com/results?search_query=simatic+pcs+neo
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109809210/simatic-pcs-neo-process-control-system-pcs-neo-readme-v4.0-(online)?lc=en-ww

