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Xcelerator as a service è la chiave di
accesso al futuro digitale



Sembra che il mondo stia accelerando. I mercati cambiano rapidamente e i clienti richiedono sempre
più spesso prodotti perfetti e personalizzati.
Siamo consapevoli del fatto che sviluppare prodotti non è mai stato così complesso. Prodotti sempre
più personalizzati, normative più severe, tecnologie avanzate, continua richiesta di innovazione. Può
essere difficile destreggiarsi tra così tanti aspetti diversi. Le aziende hanno dovuto abbracciare e
studiare a fondo la tecnologia digitale per tenere il passo, soprattutto per poter affrontare una
concorrenza sempre più agguerrita che sta riducendo i cicli di sviluppo e i prezzi.

Siemens ha già iniziato la sua trasformazione digitale per promuovere l'innovazione.
E se il tuo team potesse accedere all'intero portfolio Siemens ovunque ed in qualsiasi momento?
E se potessero collaborare in modo sicuro con colleghi e fornitori contemporaneamente, tramite
qualsiasi dispositivo?
Apprestati a raggiungere una nuova tappa del percorso di trasformazione digitale grazie al portfolio
Xcelerator di Siemens. E' ora di scoprire in che modo Siemens può aiutari a lavorare meglio ed in
modo più efficiente.

Tendenze

#1 Le aziende devono saper sfruttare la
complessità crescente per ottenere un
vantaggio competitivo

#2 I mercati in rapida evoluzione
costringono le imprese ad essere più
agili, pertanto occorre reagire in fretta
per non rimanere indietro

#3 Gli ambienti altamente competitivi
riducono prezzi e tempi di ciclo

#4 Le aziende sono sotto pressione per
soddisfare la crescente domanda di
prodotti innovativi e all'avanguardia

Preparati ad accelerare 
la tua trasformazione digitale

Oggi, accedere ad Xcelerator è ancora più semplice e garantisce
contemporaneamente un valore continuo attraverso la connessione al
cloud. Dalle startup alle grandi aziende, è possibile scalare le proprie
capacità di progettazione, produzione e IT al fine di soddisfare i requisiti
del prodotto e del mercato. Utilizza le nuove tecnologie in modo rapido e
conveniente, apprendo e tieni il passo con le nuove soluzioni tramite
Xcelerator Academy, collabora in modo sicuro attraverso i domini di
Ingegneria e sfrutta il tuo ecosistema come una rete di partner di
innovazione. Xcelerator-as-a-Service offre la potenza del digital twin più
completo al mondo, ora in una forma più accessibile, scalabile e
flessibile.



Trasforma la complessità in un vantaggio competitivo per incrementare il
business.

Xcelerator-as-a-Service è arrivato.
Scopri come trarre vantaggio da una trasformazione digitale più accessibile.

Accessibilità
Promuovi l'innovazione e la collaborazione. Chiunque, ovunque, su qualsiasi dispositivo, può
accedere, lavorare e collaborare sui file. Tutti sono collegati tramite un'unica fonte di
informazioni. Permetti al team di lavorare attraverso i domini e di utilizzare le nuove
tecnologie in modo più rapido e redditizio. Se tutti, esperti e non, possono contribuire con
idee e conoscenze in qualsiasi momento, l'azienda beneficia di maggiore innovazione ed
efficienza.

Flessibilità
Crea soluzioni su misura in base ai requisiti, modifica all'istante le dimensioni di una linea di
produzione per soddisfare rapidamente le mutevoli esigenze dei clienti. Crea una rete
industriale tra fornitori, clienti e partner, permettendo ai team di condividere dati su base
formale o ad-hoc, al fine di risparmiare tempo e migliorare la qualità del prodotto. Aiuta i
team a lavorare in modo più efficace fornendo strumenti per innovare, e permetti loro di
modellare il proprio spazio di lavoro con strumenti personalizzati per massimizzare la
produttività.

Adatta rapidamente la tua azienda alle mutevoli condizioni del mercato, inizia in piccolo per
poi incrementare la progettazione al momento opportuno, senza dover reclutare altro
personale. Abilita nuove funzioni quando sono necessarie, a seconda della fase del progetto,
per migliorare l'agilità. Promuovi un'innovazione veloce e conveniente in termini di costi
attraverso il digital twin, riducendo la necessità di prototipi fisici che generano ulteriori costi
e ritardi e aumentano il rischio.

Scalabilità

La sicurezza dei tuoi dati è importante
La sicurezza è un problema rilevante con l'archiviazione basata sul cloud. Per Siemens, gli
standard di sicurezza costituiscono una priorità. I tuoi dati sono sempre disponibili e il
backup viene effettuato sul cloud.

Digital twin completo
Prototipazione rapida e accessibile che promuove e accelera il time-to-
market.

Piattaforma personalizzata, adattabile e innovativa
Soluzioni su misura per clienti e mercati scalando le funzioni di
progettazione, produzione e IoT secondo le necessità.

Ecosistema aperto e flessibile
Collaborazione sicura con continuità garantita dal digital thread.



Il tuo futuro digitale:
più flessibile, scalabile, accessibile

Xcelerator-as-a-Service crea valore aggiunto in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Fidelizza i clienti ai tuoi prodotti con strumenti di progettazione ottimizzati. Elimina i silos e migliora
l'agilità consentendo alle aziende innovatrici di eliminare le barriere e sviluppare prodotti migliori,
più velocemente che mai. Senza bisogno di aspettare l'installazione dell'hardware o la
negoziazione del contratto, puoi avviare i progetti immediatamente senza perdere tempo,
assicurandoti di ottenere un vantaggio rispetto alla concorrenza.
Combina i vantaggi del tuo abbonamento Siemens con quelli di una soluzione basata sul cloud con
Xcelerator-as-a-Service.

Preparati ad accelerare la tua trasformazione digitale.

Ottimizza le prestazioni operative e ottini un vantaggio
competitivo con Xcelerator-as-a-Service


