
 

                

PRESS RELEASE / COMUNICATO STAMPA 02-2018: 

REMOTE CONTROL 4.0 

COMERIO ERCOLE recently opened at beginning June 2018 a 
brand new remote control room at his headquarter in Busto Arsizio 
site around the general plan INDUSTRY 4.0. The room has been 
designed in order to properly support all our customers around the 
world for any technical need during commissioning phase and run 
phase. COMERIO ERCOLE  since 10 years ago started to invest 
in the remote control and teleservice assistance, now is dedicating 
a qualified and specialized team for this activity, the new control 
room engineered for the common presence of no.8 engineers grant 
a stable digital interconnection via HDSL based on the use of 
SIEMENS SINEMA REMOTE CONNECT and PLC card 
SCALANCE S615.  The service provides, in case of need and on 
final user’s demand, that COMERIO ERCOLE‘s  technicians check 
the local managing devices of the plant   supervisor PC and/or PLC 
present on the machines and relating devices connected by means 
of Ethernet network and execute the necessary  software 
modification from remote. 

 
For any request and/or further information please contact COMERIO ERCOLE Industry 4.0 service 
at info@comercole.it 
 

La COMERIO ERCOLE, ha recentemente inaugurato ad inizio di Giugno 2018 la nuova sala di controllo 

remoto nella sua sede principale di Busto Arsizio nell’ambito dei piani di investimento INDUSRIA 4.0.  

La stanza è stata progettata per supportare adeguatamente tutti i nostri clienti in tutto il mondo per 

qualsiasi esigenza tecnica durante la fase di messa in funzione e produzione corrente.  La COMERIO 

ERCOLE da oltre 10 anni investe nel controllo remoto e nell’assistenza in teleservice, ora sta dedicando 

un team qualificato e specializzato  per questa attività.  La nuova sala di controllo è progettata per la 

compresenza di 8 ingegneri tecnici e garantisce una interconnessione digitale via web HDSL basata 

sull’utilizzo di una piattaforma SIMENS SINEMA REMOTE CONNECT con scheda PLC SCALANCE 

S615. Il servizio fornisce, in caso di necessità e su richiesta dell’utente finale, che i tecnici della 

COMERIO ERCOLE controllino i dispositivi di gestione locali del supervisore dell’impianto PC o PLC 

presenti sulle macchine e relativi dispositivi connessi tramite rete Ethernet ed eseguire ogni eventuale 

necessaria modifica del software da remoto.   
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