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SINUMERIK  Access MyMachine /Ethernet consente il 

funzionamento remoto sicuro e la monitorizzazione di una macchina utensile 
automatizzata con Sinumerik, a livello mondiale . 

L’accesso remoto e assicurato con connessione basata su protocollo TLS 
(Transport Layer Security) (precedentemente SSL (Secure Sockets Layer) a mezzo di 
Internet. 

 

L’implementazione tecnica dell’accesso a Internet dipende dalle condizioni 
locali della macchina. L’accesso in Internet può essere implementato con 
diverse modalità. Il principale requisito è una velocità di trasmissione dati di 
almeno 64 kbit/s. E’ ideale l’uso di DSL a questo scopo. Dipendentemente 
dalla velocità di trasmissione dati , alcune funzioni (esempio: trasferimento 
file) non possono essere esguite molto velocemente o sono disponibili solo 
con restrizioni. 

 

Livelli fornitura 

SINUMERIK Integrate for production Access MyMachine /Ethernet è 
consegnato in 3 differenti stadi: 

Stage 1: SINUMERIK Integrate for production 

Access MyMachine /Ethernet – Single Access - 

Nello stadio Accesso Singolo vengono forniti i seguenti servizi con 
SINUMERIK Integrate for production Access MyMachine /Ethernet: 

Desktop Remoto – funzione che consente l’operatività ed il monitoraggio 
remoto dell’interfaccia utente dell’unità di governo 
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L’interfaccia utente è accessibile non solo all’operatore macchina, ma anche 
al personale di servizio nei casi in cui si sta fornendo supporto ad esempio da 
una postazione  

File transfer: La funzione file transfer consente di copiare dei files nel CNC. 
Inoltre si possono trasferire files dal controllo CNC al desktop remoto. 

Session recording: viene usata per registrare un’operazione di manutenzione 
per riprodurla in seguito. 

Stage 2: SINUMERIK Integrate for production 

Access MyMachine /Ethernet – Conferencing 

La funzione Conferencing fornita con lo stadio 2 consente ad ukteriori 
partecipanti di partecipare ad una sessione di manutenzione remota. Oltre ad 
una valida licenza di Conferencing sulla macchina, l’unico ulteriore 
prerequisito è che il terzo partecipante abbia accesso a Internet.  

Lo Stage 2 include lo Stage 1. 

 

Stage 3: SINUMERIK Integrate for production 

Access MyMachine /Ethernet – Remote STEP 7 

La funzione Remote STEP 7 fornita con lo stage 3 consente il supporto alla 
diagnosi e risoluzione dei problemi relativi al PLC. Il tecnico di servizio 
richiede l’installazione di uno STEP 7, e a mezzo di 
SINUMERIK Integrate for production Access MyMachine /Ethernet –
 Remote STEP 7, può accedere direttamente al PLC della macchina. Non è 
necessaria l’installazione locale di STEP 7 sulla macchina. 

Lo Stage 3 include gli Stages 1 and 2. 

 

Integrazione  

Requisiti: 

 SINUMERIK 840D sl con SINUMERIK Operate 

 

Accessori 

Accesso Internet Alternativo con SCALANCE M (Siemens wireless router) 

Lo SCALANCE M è l’alternativa low-cost ad una rete radio aziendale 
dedicata, in quanto utilizza la rete pubblica mondiale di telefonia mobile. 
Viene anche usato quando non è disponibile nessun altro mezzo di 
trasmissione. 

I componenti di rete  SCALANCE M possono essere usati universalmente 
con SINUMERIK Integrate for production Access MyMachine. 

 


