PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :4
SUPERFICIE :95 %

Attualità Elettrote
1 febbraio 2018

agenda 2018
fiere & mostre
13-16
MCE

marzo,

La macchina

zvtrponmlihgfedcaVUTSRPONMLIHGFEDCBA

Rho-Pero

organizzatrice

tsromife

La nona edizione di Elettrica ha un programma unico, personalizzato
per tutti e sarà ancora una volta all'insegna dell'innovazione: nelle pro-

(MI)

di Mce-Mostra

Convegno

Expocomfort,

manifestazione biennale leader nell'impiantistica
civile e industriale,
nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, ha ingranato la marcia
verso la 41® edizione. I protagonisti

saranno ancora una volta l'innova-

zione tecnologica in termini di prodotti, soluzioni e sistemi per il comfort abitativo. Gli spazi dedicati ai comparti del condizionamento,
del
raffrescamento e della componentistica
performance per quelli delle tecnologie

sono quasi al completo, ottime
sanitarie, del trattamento delle

acque, del riscaldamento
e delle energie rinnovabili. L'edizione 2018
si annuncia una vetrina ideale per un viaggio tra le tecnologie più innovative per la gestione efficiente dell'energia negli ambienti residenziali, commerciali e industriali, dalle singole unità abitative ai condomini,
dagli edifici pubblici al mondo all'industria.

Accanto al panorama espo-

sitivo, Mce 2018 proporrà un ricco programma di convegni, workshop e
attività culturali e scientifiche.
Fra le iniziative già consolidate, That's
Smart, l'area espositiva e workshop dedicata alla building automation,
alla domotica, a smart metering e smart grid, alle rinnovabili elettriche,
alle App di gestione da remoto degli impianti, dove si concretizza la sinergia fra mondo elettrico e impiantistico, fra tecnologie efficienti e dispositivi di intelligenza
integrata che permettono di costruire edifici
confortevoli, connessi, energeticamente
efficienti ed economicamente
convenienti.
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Per maggiori informazioni: Reed Exhibitions Italia

Tel. 02 4351701 - www.mcexpocomfort.it

18-23 marzo, Francoforte
LIGHT+BUILDING

e benessere

Per maggiori informazioni: Comoli Ferrari & C. - Tel. 0321 4401
cf@comoliferrari.it
- www.elettricanovara.it

19-21 aprile,
Padova
ELETTROMONDO
Evento fieristico

dedicato

lificato per gli operatori

La manifestazione,

in

L'industria del settore presenterà soluzioni intelligenti e in rete, tecnologie all'avanguardia
e le ultime tendenze del design. Light + Building
presenterà tutti i sistemi elettronici per l'automazione
degli edifici e
promuoverà la progettazione integrata nell'edilizia con un'offerta unica
per varietà e ampiezza. Altro focus saranno le tecnologie di sicurezza.
L'integrazione di diversi sistemi di sicurezza, come la videosorveglianza o il controllo accessi, la loro messa in rete e l'integrazione nei sisteaspetti

fondamentali

con caden-

del settore elettrico e termoidraulico,

installato-

ri e progettisti. Una formula, quella di Elettromondo, che si è evoluta
nel tempo: da piattaforma commerciale a vero e proprio contenitore di
idee, spazio di confronti e di incontri, in cui poter toccare con mano i
prodotti e le soluzioni tecnologicamente
più avanzate e al contempo
parlare di innovazione e scenari futuri. Confermata, anche per l'edizione 2018, la ricca proposta merceologica con 9 settori, dai complementi elettrici all'illuminazione
e al fotovoltaico, dalla climatizzazione
e riscaldamento all'automazione industriale e ai sistemi di sicurezza e televisivi, dagli accessori e attrezzature,

alle soluzioni di sicurezza e alla

termoidraulica.
Verrà prestata particolare attenzione
to professionale dando voce agli esperti attraverso

info@multimediatre.com

mi di automazione degli edifici, rappresentano
che interessano sia l'industria sia gli utenti.

all'elettricità.

za annuale, conta alle spalle sei edizioni, tre nel Nord-Est e tre nell'area Adriatica, affermandosi come un appuntamento altamente qua-

formativi (convegni e workshop) altamente
Per maggiori
informazioni:
Multimedia

(D)

rete - sicuro è il motto della prossima edizione di Light
+ Building, la fiera leader dell'illuminazione
e dell'edilizia intelligente. I
temi chiave della prossima edizione saranno
vivere quotidiano
ed

poste ai produttori, ai consulenti e progettisti, agli installatori, alle imprese. Saranno particolarmente
innovative la formula e le opportunità
per gli espositori.

all'aggiornamenalcuni interventi

qualificati.
Tre - Tel. 049

9832150

- www.eventoelettromondo.it

22-24 maggio,
Parma
SPS IPC DRIVES ITALIA
Piattaforma di riferimento in Italia per l'automazione industriale e digitale. Fiera di soluzioni e non solo di prodotti, si caratterizza per la presenza di tutti i principali fornitori di componenti e sistemi per l'automazione e per l'attenzione posta alle soluzioni tecnologiche
alla base di
Smart Manufacturing e Industria 4.0. Agorà di confronto e di informazione, offre conferenze e tavole rotonde dedicate ai principali settori di
applicazione (manifattura 4.0, automotive, food & pharma). Applicazioni robotiche, sistemi di visione, industriai loT, intelligenza artificiale,
big data, cybersecurity e sistemi di realtà aumentata, daranno completezza e visibilità all'intera filiera dell'automazione
industriale.
Know

In scena le ultime tendenze del design per il mercato dell'illuminazione. Le innovazioni dell'illuminotecnica
pongono la persona e le esigen-

how 4.0, il progetto attraverso il quale i visitatori
di vedere, toccare e capire le prime realizzazioni

ze dell'individuo
al centro dell'attenzione,
come dimostra anche la crescente importanza attribuita al tema Human Centric Lighting, che analizza l'effetto della luce sull'uomo, così come sulla salute, le capacità

ti di Industry 4.0, si integrerà al progetto Digital e HOT, consacrando
Sps Italia come la prima piattaforma per la convergenza tra IT e OT in
un percorso di
Il tema dominante sarà l'asso-

prestazionali e il benessere delle persone. Oltre all'ampia offerta di
prodotti, ricco il programma di eventi collaterali. Per maggiori informa-

luta vicinanza e assonanza con il mondo IT e l'inevitabile cambio di
passo, figlio della Digital Evolution, che sta permeando il mondo manifatturiero. I principali attori del settore daranno vita a un percorso inte-

zioni: Messe Frankfurt Italia - Tel. 02 8807781 - www.light-building.com

grato che oltre al

12-15 aprile,
ELETTRICA

Novara

I più importanti operatori dell'impiantistica,
della domotica, dell'automazione, delle energie alternative, si incontrano a Elettrica 2018 per
presentare e condividere il loro approccio Smart in ottica I4.0, e per loro Comoli Ferrari ha preparato una nuova formula. Più spazi, più novità, più eventi, più convegni e workshop,

più offerte speciali.

how

prevede

l'area

avranno l'opportunità
in linea con i concet-

dal saper fare al

machine
dedicata alle macchine per assemblaggio
e alle
peculiarità delle aziende italiane leader nell'integrazione
di componenti per l'automazione, e una terza area dedicata alla formazione
tion: fare cultura
con la presenza di istituti tecnici e università,
cubatori e start up, digitai hub e competence
centre.
Per maggiori informazioni:
www.spsitalia.it

in-

Messe Frankfurt Italia - Tel. 02 8807781

Tutti i diritti riservati

