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CALENDARIO CORSI PRESSO SAVE 2009 
 

Martedì 20 ottobre 2009 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:30÷12:10 La rete Ethernet e il suo 
utilizzo come fieldbus di 
automazione, anche in real 
time: strumenti, metodologie 
ed esempi di Panasonic 
Electric Works 
 

A seguito della necessità sempre più 
presente di comunicazioni, veloci e su BUS 
standard, verso i PC, la rete Ethernet è 
entrata sempre più nel mondo dei PLC, che 
nel tempo hanno acquisito la tecnologia 
necessaria per poterla sfruttare nello 
scambio dati tra controllori o per il 
controllo/comando di attuatori. 
Si vuole quindi presentare, partendo da 
alcuni semplici cenni al contesto teorico 
relativo alla tecnologia Ethernet, le possibili 
soluzioni applicative: 
dalla semplice connessione da PC a PLC, 
passando da tutte le tipologie di connettività 
e reti disponibili, per arrivare ad una rete 
Real Time Ethernet per il controllo di 
azionamenti brushless. 
Il passo per passare da Ethernet ad Internet 
è molto breve e porta con se innumerevoli 
vantaggi dal punto di vista della controllo e 
della condivisioni delle informazioni a costi 
ridotti e con buoni livelli di affidabilità. 

Recchia 
Simone 

14:00÷15:40 RFId e DataMatrixCode, le 
proposte per la tracciabilità di 
Siemens Industry 

I sistemi di identificazione in radiofrequenza 
(RFID) e Data Matrix costituiscono oggi lo 
strumento più veloce, sicuro ed economico 
per l’identificazione automatica in ambito 
industriale, diversi sono i settori che da anni 
fanno uso di essi,  il settore Industry di 
Siemens da oltre 25 anni investe nella 
ricerca per essere sempre innovativa, a 
testimonianza verranno presentati i sistemi 
che hanno contribuito e che contribuiscono 
allo sviluppo di numerose aziende 
manifatturiere italiane. 

Marcon 
Giorgio, 
 
Gervasoni 
Gianluca 
 
Velati 
Giovanni 
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Mercoledì 21 ottobre 2009 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:30÷12:10 Tracciabilità dei dati con 
Siemens SIMATIC PANELS e 
WINCC FLEXIBLE 2008 

Rintracciabilità e validazione sono requisiti 
di qualità sempre più richiesti, ed oggi si 
possono soddisfare in modo semplice 
grazie alle opzioni Audit e Change control di 
WinCC Flexible anche nel segmento dei 
pannelli operatore. La presenza di strumenti 
standard come ad esempio la gestione 
dell'accesso utenti, la registrazione delle 
azioni dell'operatore in archivi sicuri (con 
conferma e firma elettronica) e nell'ambito 
dell'engineering, la possibilità di tracciare le 
modifiche ai progetti (con possibilità di roll-
back) agevolano il rispetto dei requisiti di 
legge sulla rintracciabilità secondo il 
regolamento 178/2002 CEE e la validazione 
secondo la norma 21 CFR Parte 11. 

Barina 
Emanuele 

14:00÷15:40 Siemens SIMATIC S7-1200 - 
Il vantaggio consiste 
nell’interazione.  
Modularità, elevata 
performance, facilità di 
utilizzo. 

Interfacce comuni, comunicazione integrata 
ed un Engineering-System integrato 
comune e di facile utilizzo fanno la 
differenza determinante. L’interazione tra il 
nuovo controllore SIMATIC S7-1200, la 
ampia gamma di SIMATIC HMI Basic 
Panels e il comune Engineering-System 
SIMATIC STEP 7 Basic consente una 
soluzione di automazione integrata 
assolutamente unica, specialmente nella 
categoria dei controllori compatti. 

Brode 
Stefan  
 
 
Barollo 
Andrea  
 

15:50÷16:50 Approccio alla nuova 
normativa macchine  
con “Easy Safe Calculator” – 
Schneider Electric 

Sicurezza macchine: 2010 cambia tutto. 
La nuova Direttiva Macchine, che entra in 
vigore il prossimo Dicembre, introduce nuovi 
obblighi per i costruttori e definisce nuovi 
requisiti essenziali di sicurezza. 
Due nuove norme, la CEI 62061 e la UNI 
13849-1, stravolgono il modo di progettare il 
sistema di sicurezza delle macchine. 
L'incontro propone una serie di soluzioni di 
sicurezza dedicato alle macchine del 
settore. 
Sarà presentato il nuovo software “Easy 
Safe Calculator” che permette di valutare e 
calcolare il livello di sicurezza del sistema di 
comando in conformità alla UNI 13849-1. 

Bruna 
Pierluca  

 
 



 

 
 
 

Associazione PLC Forum - V.le Martiri della libertà, 38 – 20035 Lissone MI 

Fax: 02 700 513 420 - Email: info@plcforum.it 

www.plcforum.it – www.webdailyautomation.it 

Pag. 3 di 3 

Giovedì 22 ottobre 2009 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:30÷12:10 Pro-face: progettare la logica 
di controllo e l'interfaccia 
operatore in modo totalmente 
integrato 

Il software GP-PRO EX: un solo pacchetto 
di programmazione che consente di 
risolvere problematiche di media 
automazione offrendo un ambiente integrato 
ricco di funzionalità e in cui HMI, logica PLC 
e apertura dei dati convivono strettamente. 

Palazzolo 
Giuseppe 

12:30÷14:10 Siemens Process control 
Industry 

Diversi aspetti della automazione  nella 
Industria del processo, Differenza fra 
Process e Discrete Control, Processi 
continui, Processi Batch; Sicurezza ed 
Emergency Shut down  nel Process 
control, Telecontrollo nel  processo,  
Algoritmi per il Advance Process control. 

Chavarria 
Josè 

 
 
 


