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CALENDARIO CORSI SAVE 2013 
 

Martedì 29 ottobre 2013 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:10÷11:10 Introduzione al controllore AC500 
di ABB: come e quali applicazioni 
realizzare 

- Presentazione delle possibili architetture 
hardware.  
- Il software di programmazione Codesys 
integrato nel tool di sviluppo Contro Builder 
Plus.  
- Librerie dedicate per la maggior parte delle 
applicazioni: Motion Control sposa la filosofia 
PLC_OPEN grazie alle librerie dedicate.  
- Telecontrollo con FTP server/client, 
Webserver ed Hmi on-board senza alcuna 
installazione aggiunta. Il mondo IT incontra 
quello PLC. 

Michele Rossi 
ABB 

11:30÷12:30 CPU SLIO e nuovo VIPA STUDIO Presentazione nuove CPU e nuovo SW Carlo Bignetti 
Vipa Italia 

13:00÷13:50 
14:00÷14:40 

M2M, IoT, IwT, IoE... ?  
Mobi.Control + telecontrollo - costi 
 

M2M evolve in IoT (Internet of Things) o forse 
IwT (Internet with Things), ma in un mondo 
sempre più interconnesso già parliamo di IoE 
(Internet of Everything). 
Superiamo le definizioni per scoprire come sia 
possibile sfruttare le nuove opportunità 
tecnologiche per realizzare facilmente 
applicazioni sempre più potenti ed 
economiche. Oggi. 

Giovanni 
Pedruzzi 
Contrive 
 
 

15:00÷15:40 
 
 
 

Progettare in Automazione con 
semplicità ed efficienza 

SPAC Automazione, è lo strumento più diffuso 
in Italia per la progettazione elettrica di impianti 
automatici e macchinari, basato su tecnologia 
Autodesk permette di meccanizzare i processi 
di stesura dei progetti abbreviando i tempi di 
sviluppo e riducendo i costi di progettazione. 

 

Rubicondo 
Michele 
Sdproget 
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Mercoledì 30 ottobre 2013 

Orario Titolo Abstract Relatore 
10:10÷11:10 Realizza un impianto domotico 

con GEWISS – Guida alla scelta 
dei dispositivi da utilizzare 
nell’impianto 

Questo appuntamento si inserisce nella 
rassegna di eventi “Realizza un impianto 
domotico con GEWISS” previsti in Fiera a 
Verona nelle giornate del 29 e 30 Ottobre 2013 
in occasione di SAVE e HOME & BUILDING. 
• Le regole da seguire per scegliere il dispositivo 
giusto in un impianto KNX di GEWISS 
• Programmazione funzioni base di home 
automation con software GEWISS Easy 
Controller  
• Approfondimento su funzioni di building 
automation programmabili con software ETS4 

Matteo Di 
Teodoro 
Gewiss 

11:30÷12:30 Realizzare macchine sempre 
più ad alte performance 
riducendo  il tempo dedicato alla 
progettazione 

L'approccio PacDrive : un' architettura integrata, 
un tool  per una veloce ingegnerizzazione  e un 
facile commissioning. 
Una visione sulle varie modalità di sviluppo della 
macchina , dalla più semplice alla più 
complessa, in modo veloce e senza sorprese "in 
officina " 

Cristina Furini 
Schneider 
Electric 

14:00÷14:40 Ho messo la domotica a casa 
mia 

La domotica è una tecnologia matura ancora 
poco conosciuta. Il 
seminario ha l'obiettivo di raccontare come un 
impianto domotico 
accompagni la vita quotidiana di chi lo possiede, 
di spiegare pregi e 
difetti della domotica e di analizzare il mercato 
italiano 

Lorenzo Pini 
Bticino 

15:00÷16:00 
 
 
 

Sensori di visione e sensori di 
rilevamento tacche: lo stato 
dell'arte made by SICK 

I sensori di visione permettono di risolvere molte 
applicazioni di visione industriale offrendo facilità 
d'uso e di installazione. 
I sensori di rilevamento tacche, ormai evoluti e 
dotati di prestazioni davvero significative, hanno  
dato un grande impulso allo sviluppo di 
macchine dalle performances che sono 
cresciute molto nell'ultimo decennio. 
Durante l'incontro saranno esposte le 
caratteristiche e funzionalità principali dei  
sensori di visione.  Verranno inoltre presentate 
le tecnologie ed i principali concetti di base del 
rilevamento di tacca e i suoi impatti applicativi 

Serena Monti 
Roberto Pollini 
Sick 

 


