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SPSIPC Drives Italia la più grande
fiera italiana di Automazione
e Digi
•

L'EDIZIONE 2018 CRESCE DEL 10% E PORTA
A PARMA DAL 22 AL 24 MAGGIO 2018
PROGETTI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE
DELL' INDUSTRIA, DEMO E CASI
APPLICATIVI
REALI. zvutsrponmligfedaSPIDCA
PS IPC DrivesItalia (Parma,22-24 maggio2018), Le Aree tematiche Know how 4.
portaperl'ottavaedizione
a Parmail megliodell'au- Si parte da Robot&CoRobot&Co,un'areadedicata alle principali tectomazione
industriale.
Tralenovitàla piùimportante
è nologiedella roboticatradizionalee collaborativacheinsiemealle tecilsignificativo
ampliamento
delquartierefieristicocon nologie dell'automazionecontribuisconoall'attuazionedella Fabbrica
un percorsodedicatoalla DigitalTransformation
e un Intelligente, con l'obiettivo di renderli familiari al visitatore, e nello
nuovopadiglione
intitolatoDigitalDistrict interamen- stesso tempo dare vocedirettamente ai protagonisti del settore per
te dedicatoall'avvicinamento
tra i mondiIT e OT.La portare la propria visionee le proprieesperienze:BOSCHREXROTH,
trasformazione
digitalevienevista comeuna grande ESAAUTOMATION
/ FANUC,KUKAROOBOTER,
MITSUBISHI
ELECTRIC
sfidapertutte le impresesenzaconsiderare
il settore EUROPE,
PILZITALIA,SCHUNKINTEC
o ladimensione
di cuifannoparte.Questotrendpor- TIESSEROBOT,
YASKAWA
ITALIA.Ma non solo di Robotsi parlerà:a
ta all'efficienzaoperativa,alla riduzionedei costiin collaboraresarannomacchine,uominie processiattraversoesperienun'otticadi maggiore
competitivitàe dicrescita.Nel ze di analisi dati, intelligenzaartificiale e sistemi di visione. L'area
DigitalDistrictilvisitatoreavràmododitestareconmanoinstallazioni
di casi continuaconle soluzionidi Automazione
e Meccatronicaavanzatache
realipresentisulmercato,demorealizzate
tra lacollaborazione
di playerDi- sono pervocazioneinnovativee abilitanti di nuovi modi di produrree
gitale dell'automazione
focalizzate
su Digital,CyberSecurity,
Software,Cloud checonnessesono ingrado di interagireconle soluzionidel mondodie HOT,
accantoa un'arenaperi dibattitirelativialletecnologie
nascenti:ABB, gitale (in quest'areaB&R AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE,
BALLUFFAUAltair,AlteaUP,
AnieGruppo,Software,Bonfiglioli,Bosch,C.SI.CO,
Camozzi TOMATION,
BECKHOFF
AUTOMATION,
FESTO,HEIDENHAIN
ITALIANA,
Digital,CiscoItalia,Endian,
Esisoftware,
Hilscher,
IBM,LenzeItalia,Microsoft, IFM ELECTRONIC,
OMRONELECTRONICS,
PHOENIX
CONTACT,
RITTAL,
Mitsubishi,
Oracle,Porsche
Consulting,
Techsol,
Rold,Reweb,RockwellAuto- SEW-EURODRIVE,
SICK,SIEMENS).
E' proprioda qui chepartirà il link
mation,SAP,Siemens,
STMircoelectronics,
Sygest,
VarGroup,Vision,Wago. verso il mondo del Digital District che oltre a ospitare demo propoTrai protagonisti
ci saràANIEAutomazione,
cheproporràuninteressante
e ste dal mondodigitale, ospiteràdemodel mondo4.0 che nasconodal
riccoprogramma
di workshopnell'arenadedicataa dibattitisullenuovetec- mondodei fornitori di tecnologia.
nologie.
Leaziende
delgruppodilavoroSoftwareIndustriale
sarannopresenti
perpromuovere
i contenutidelWhitePaper softwareindustriale Al 4.it Dal Saper fare al Machine Learning
temadell'IndustriaiCyberSecurity,cheè statooggettodi approfondimentoIl progetto4.lt, in collaborazione
conAIDAM,hal'obiettivodi aumentareil
recente
all'eventoorganizzato
daMesseFrankfurt
Italialoscorsogennaio,
ICS percorsoespositivodel Knowhow4.0 nelladirezionedi mostraresempre
tecnologica,
conlapeculiaritàdi valorizzare
Forum,saràdedicatoinfiera unappuntamento
quotidianointitolatoCyber di più soluzionidi integrazione
co zywvutsrqponmlkihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
Hour.L'obiettivo
è sensibilizzare
i visitatoridellafierasullasicurezzainforma- quelleimplementate
da impreseitaliane.Il puntodiforzaè il coinvolgimenE
tica,fattoredisviluppoe assetcriticoperfare business.
wtsrponmlihgfedcaTSMLKIDA
to delleaziendecostruttricidisistemimeccatronicicomplessiperi procesO)
si di produzione
piùdisparati—come
ABLAutomazione,
Automac,Cosberg,
<1)
Images-se Vision- cheusanotradizionalmente
soluzionidell'automazione
Il progetto Know how 4.0 si inserisce
nel percorso
industriale,manellostessotempohannoiniziatoad immaginarne
nuoviusi
Q)
di Digital Transformation
C
L'areaKnowhow4.0 quest'anno
nonrestafinea sestessamasi inserisce e nuoveformedi integrazione
conil digitaleperla fornituradi nuoviservizi
oN
proprionelpercorso
dellaDigitalTrasformation,
diventandocontenitore
di
evoluti.Lesoluzionimeccatroniche
presentatemostrerannol'integrazione
diverseesperienze
e casi,voltia far comprendere
al visitatorele potenziali- tra automazione,
MotionControl,sistemidi misurae di visione,ma anche
8 LC
tà e lostatodell'industria
4.0 inItalia.Allostessotemposi confermacome di sistemidi simulazione
avanzata,analyticse BigDatacheinsiemedanno
CL
luogodovelanciaree proporrenuoveideedaquest'anno
anchegrazieagli
vita a soluzioni\ispiranti\ di nuoviprocessie di nuovelavorazione.
S
<
abilitatoriditecnologia:
leeccellenze
italianedelsaperfare.
www.spsitalia.it
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