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Energy saving, per un futuro sempre
più green
Utilizzare le risorse con efficienza e senza sprechi.
Festo presenta il modulo a efficienza energetica MSE6-E2M
Cosa significa essere Industry 4.0?
Quando si parla di avanzamento industriale, e quindi tecnologico,
il mondo sembra sempre dividersi in due fazioni: pro e contro.
L’aumento e l’uso costante della tecnologia è stato visto come il
passaggio che porterà all’esclusione dell’uomo all’interno del
processo produttivo.
Ma è davvero così?
In realtà no.
Alla base dell’industria 4.0 c’è il concetto di Smart Factory su cui
Festo punta molto.
Non solo perché include l’essere umano e il suo futuro, ma anche
il futuro del pianeta stesso.

www.festo.it

Smart factory, dalla produzione
all’energia sostenibile
Utilizzare le risorse con efficienza e senza sprechi.
Qualche tempo fa era un traguardo da raggiungere,
oggi è lo spazio in cui Festo si muove e che desidera
ampliare per il benessere aziendale e ambientale.
Un benessere che ruota attorno alle persone
e al loro futuro.
All’interno della Smart Factory si
parte dalle tecnologie
produttive, tramite le quali si
va a creare una sinergia tra gli
elementi presenti nella
produzione: l’essere umano,
le macchine e gli strumenti.
L’idea che le macchine
prendano il sopravvento è
qualcosa di ormai lontano.
Un timore che nel tempo si vuole
annullare, così da raggiungere nuovi
standard di integrazione tra i sistemi in gioco.
Si parla di sensibilizzare ai temi ambientali i diversi
produttori, così come lo sono le nuove generazioni.
Un processo che renderà più forte e stabile il rapporto
tra l’azienda e tutte le strutture esterne con cui
entrerà in contatto.
Tutto questo con la massima attenzione nei confronti
dei consumi energetici.
Stiamo aprendo le porte a sistemi sempre più
performanti, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi di
energia così da rispettare i paradigmi dell’energia
sostenibile.

Un’energia definita green perché oltre alla combinazione
di efficienza e risparmio energetico entra in gioco
l’impatto ambientale, con la volontà di portare i livelli di
inquinamento a minimo, controllato o nullo.
I passaggi non sono immediati, ma Festo è determinata
a voler entrare nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di
questa economia green tramite i suoi prodotti.

Energy saving: modulo di
efficienza energetica
MSE6-E2M
Nell’ambito della pneumatica,
Festo ha pensato a una
soluzione per risparmiare
energia e aria compressa
all’interno del sistema.
Un progetto che sarà presente ad
Hannover Messe nei primi giorni di
aprile.
Si tratta del modulo di efficienza energetica MSE6E2M, una combinazione intelligente e innovativa, che
consente di monitorare e regolare in modo automatico
l'alimentazione di aria compressa.
In sostanza l’M2E6-E2M si presenta come un problem
solver con il compito di rendere disponibile l’aria
compressa solo quando necessario, così da impedire
inutili sprechi, e un monitoraggio in tempo reale.
Dalle applicazioni per la produzione di bottiglie per
l’acqua a quelle per il gelato, l’M2E6-E2M aiuta a
risparmiare il 20% dell’energia corrente e di
conseguenza a rispettare i target ambientali.
Un punto di partenza che speriamo aiuti a portare
l’industria su un sentiero sempre più green.
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