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10:10÷11:10 Ho aggiornato la domotica di casa
mia 

La domotica è una tecnologia matura che 
evolve rapidamente.
Il seminario ha l'obiettivo di raccontare come 
un impianto domotico
accompagni la vita quotidiana di chi lo 
possiede, di analizzare il mercato
italiano e di presentare le evoluzioni che ci 
attendono nei prossimi anni.

Bticino
Lorenzo
Pini

11:30÷12:30 Mobi.Control
IoT su rete cellulare - Applicazioni 
pratiche - Pro & Contro

Analisi di alcune applicazioni pratiche di 
Mobi.control in ambito Internet of Things con 
particolare attenzione alle differenze tra 
impieghi industriali e consumer.

Giovanni 
Pedruzzi
Contrive

14:00÷14:40 PLC Forum Made in Italy PLC Forum Made in Italy è una certificazione 
rivolta alle strutture interessate a comprovare 
l’origine italiana dei propri prodotti o del loro 
intero sistema di gestione aziendale.

La possibilità di utilizzo del marchio costituisce

un’assicurazione indiretta (certificazione di 

sistema) o diretta (certificazione di prodotto) 

che garantirà la rispondenza e la conformità ai 

requisiti previsti.

www.madeinitaly.plcforum.it

Massimo
Vergani
PLC Forum

15:00÷16:00 L'utilizzo delle strutture dati nella 
programmazione del PLC in 
ambiente IEC61131 rende la 
gestione di attuatori e sensori più 
intuitiva ed efficace. 

L'utilizzo di adeguate strutture dati all'interno di
un linguaggio evoluto su base IEC61131 da al 
programmatore la possibilità di creare delle 
variabili che gli permettono di modellizzare 
l'applicazione.

In questo modo attuatori e sensori possono 
essere gestiti in modo intuitivo ed efficace.

Sarà, quindi, compito di un compilatore evoluto
convertire tali modelli nel linguaggio macchina 
scegliendo le istruzioni del PLC che eseguono 
il compito con la minor quantità di codice.

Esempi e trattazione verranno fatti utilizzando 
linguaggio LADDER e ST (STRUCTURED 
TEST).

Simone 
Recchia
Panasonic 
Electric Works 
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