
Programma

08h30 Registrazione partecipanti 

09h00 Presentazione corso e introduzione 

(Capodieci Ing. Giuseppe, Ordine Ingeneri 

Modena)

09h15    Internet of Things and Smart 

Manufacturing: un nuovo modo di 

concepire la produzione industriale 

Agevolazioni ed incentivi previsti dal 

piano IMPRESA 4.0

Interconnessione e perizia

11h00 Break

11h15 Norma CEI 64-8/8-1: Efficienza energetica 

degli impianti elettrici

Componenti e sistemi per il monitoraggio 

energetico: sistema MT/BT Smart e  

Power Monitoring Expert 

13h00 Conclusione dei lavori e saluto

(Visentin Ing. Paolo, Goldoni Ing. Marco, 

Ordine Ingeneri Modena)

Segue aperitivo con Buffet

Venerdì 8 Giugno 2018 - Modena

"Ai sensi della Normativa vigente la partecipazione al Seminario consentirà l’acquisizione di n. 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine"

"Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali

Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 4 CFP"

L’evoluzione digitale negli impianti elettrici ed elettronici

Vi invitano al
seminario tecnico:

Industria 4.0 è la ‘’Quarta rivoluzione industriale’’. Il

progresso tecnologico offre la possibilità di utilizzare macchine

intelligenti installate all’interno di centri produttivi, in grado di

interconnettere risorse interne ed esterne tramite internet

(Internet of Things), e di incrementare il livello di produttività e

sostenibilità.

In questo contesto, ai fini della corretta scelta tecnica, il ruolo

della progettazione assume sempre più importanza. Per

accompagnare l’evoluzione del ruolo nell’era della rivoluzione

digitale, durante l’incontro si entrerà nel dettaglio delle linee

guida ministeriali e delle architetture da realizzare per

permettere l’accesso alle agevolazioni del piano IMPRESA 4.0.

Compiendo un nuovo passo nel continuo processo di

innovazione Schneider Electric presenterà le soluzioni ed i

servizi per lo Smart Manufacturing:

➢ Realtà aumentata: Interfaccia uomo macchina semplici e

intuitive.

➢ Sistema MT/BT Smart per la gestione intelligente della

distribuzione elettrica: Il sistema che permette di controllare

e monitorare le apparecchiature, e di interconnettere i

dispositivi di distribuzione elettrica con l’architettura di

automazione e con i sistemi informatici di fabbrica.

Verrà inoltre descritto il contenuto della norma CEI 64-8/8-1 con

i relativi criteri di progettazione e classificazione per l’efficienza

energetica degli impianti elettrici.

Relatori:

Valentina Centri - Schneider Electric

Marco Gamba - Schneider Electric

Alberto Siani - Schneider Electric

Angelo Catalano - Schneider Electric

Iscrizione Online INGEGNERI CLICK QUI

Se non iscritti al sito Formazione Tecnica di Schneider Electric, bisogna prima 

registrarsi al sito: http://geco-schneider.nposistemi.it/

LOCATION:

Hotel Real Fini Baia del Re 

Via Vignolese, n 1684, 41126, Modena (MO)

Iscrizione Online PERITI CLICK QUI

https://www.iscrizioneformazione.it/
http://geco-schneider.nposistemi.it/
http://geco-schneider.nposistemi.it/Courses/ConfirmSubscribe/555

