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CALENDARIO CORSI PRESSO SAVE 2010 
 

Martedì 12 ottobre 2010 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:10÷11:10 Controllo Accessi Wirefree Sistema di controllo accessi senza fili e cablaggi, 
adatto per il controllo dei varchi e la gestione del 
flusso di persone all`interno di edifici di nuova 
costruzione ma soprattutto gia esistenti. 
 
 
 

 

 
Daitem 

11:30÷12:30 Il progettista domotico: 
metodologia e strumenti per una 
risposta al cliente efficace 

L'intervento ha lo scopo di indicare ai 
partecipanti le corrette scelte progettuali e 
fornire il giusto metodo per la progettazione di 
un impianto domotico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Matteo 
Di Teodoro  
(GEWISS 
Professional) 

14:00÷14:40 
 
 
 

"MachineStruxure" Soluzione 
Integrata di Automazione per 
Costruttori di Macchine 
 
 

Schneider Electric presenta l'innovativa 
Soluzione Integrata per la realizzazione di 
macchine automatiche, siano esse produttive, 
utensili, o speciali. 
Progetto, controllo e movimento delle macchine 
racchiusi in un unico concetto globale attraverso 
un ambiente di progetto unificato "SoMachine" e 
una reale scalabilità hardware tramite la 
piattaforma "Flexible Machine 
Control" 
 
 
 

Mauro 
Andreasi 
OEM 
Controller 
Product 
Manager 
Schneider 
Electric 
 
 
 
 

15:00÷15:40 
 
 
 
 

I sensori di visione - 
Introduzione e applicazioni 
 
 

I sensori di visione offrono la possibilità di 
affrontare in maniera semplificata alcune 
applicazioni di visione industriale (controllo 
qualità, verifica assemblaggio, localizzazione). 
Per una corretta applicazione è tuttavia 
importante conoscerne le potenzialità e i limiti di 
applicazione.  
Il corso prevede una introduzione alla visione 
industriale. Seguirà una descrizione tecnica 
delle caratteristiche e dei componenti per la 
realizzazione di un'applicazione (ottica, 
illuminazione, interfacciamento con la linea di 
produzione). Verranno inoltre descritte alcune 
applicazioni risolte con sensori di visione. 
 

Ing Marco 
Catizone 
Sick SpA 
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Mercoledì 13 ottobre 2010 
Orario Titolo Abstract Relatore 

10:10÷11:10 CJ2M: il nuovo PLC Omron per 
il controllo delle macchine per 
l'imballaggio 

La connettività di Ethernet integrata e il controllo 
in velocità e posizione, appositamente studiato 
grazie all'esperienza di Omron nel mondo 
del packaging, rendono il nuovo PLC CJ2M la 
punta di diamante dei controllori ad alta velocità 
per la gestione delle macchine. 
Nel workshop verranno messe in evidenza le 
potenzialità del nuovo controllore e i vantaggi 
nell'utilizzo di Omron per il controllo della 
macchina. 

Edoardo 
Scattolini 
Omron 
Electronics 
Spa 

11:30÷12:30 GsmControl [Painless M2M] Soluzioni immediate per controllo e supervisione 
attraverso la rete GSM. 
 

Ing. 
Giovanni 
Pedruzzi 
Contrive Srl 

14:00÷14:40 
 
 
 

"Safety Chain Solution" le 
funzioni di sicurezza certificate 
per le macchine 
 

Schneider Electric presenta la raccolta delle 
soluzioni di sicurezza certificate TÜV, che 
permette di realizzare le principali funzioni di 
sicurezza delle macchine (protezione mobile, 
arresto emergenza, barriere immateriali ecc.) in 
conformità ai nuovi standard SIL e Performance 
Level. 
Saranno presentati degli esempi applicativi 
basati sull'associazione di prodotti, per 
realizzare le funzioni di sicurezza necessarie; 
saranno dati 
gli schemi elettrici approvati TÜV, le descrizioni 
del funzionamento delle soluzioni, il calcolo del 
Performance Level e SIL raggiungibile con 
l'elenco dei prodotti necessari. 

 

 

 
 

Pierluca 
Bruna 
Safety 
Product 
Manager 
Schneider 
Electric 
 
 
 
 

15:00÷15:40 
 
 
 
 

Individuare, sviluppare, 
integrare: soluzioni di Building 
Automation firmate Beckhoff 
 
 
 

Corso volto all’individuazione di architetture 
hardware e software per lo sviluppo di impianti di 
Building Automation. Presentazione di soluzioni 
per la realizzazione e l’integrazione dei sistemi 
di Lighting, HVAC, Operating and Monitoring, 
Single Room Control, Home Automation. 
Indicazioni sulla selezione di interfacce 
hardware compatibili con sensori e attuatori. Un 
unico controllo per i più diffusi sistemi bus: 
EIB/KNX, DALI, LON, M-BUS, DMX, BACNET, 
MP-BUS. Ingegnerizzazione di SCADA, HMI, 
servizi WebServer e IT. 

Ing. Mirko 
Vincenti 
Beckhoff 
 
 
 
 

 


