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È partito ormai il conto alla rovescia per la
settima edizione di SPS IPC Drives Italia, che
come è ormai abitudine si terrà a Parma, dal 23
al 25 maggio 2017.
Con una previsione di crescita finale del +15%
la fiera, riconosciuta come punto di riferimento
in Italia per il settore dell’automazione
industriale, si prepara a riempire ben 4
padiglioni espositivi. In mostra tutte le
principali novità tecnologiche dei
principali protagonisti del comparto e non solo.
Al centro non poteva mancare il tema Industry 4.0, protagonista dell’area KnowHow 4.0, ma le
novità per questo 2017 non mancheranno, dal nutrito programma convegnistico alla zona ‘Farm’
che esporrà macchine agricole di ultima generazione.
Qui alcune delle ultime novità che vedremo a Parma.
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Yaskawa a SPS Italia: Best in Class Products and System Solutions
Grazie a prodotti di nuova concezione, Yaskawa fornisce ai costruttori di macchine e
impianti soluzioni di sistema eﬃcienti in grado di sempliﬁcare e velocizzare la
progettazione, la messa in esercizio e il funzionamento. La base è costituita...

Pannello operativo mobile con Wlan e safety
Nell’era delle industrie intelligenti viene richiesta una maggiore ﬂessibilità nell’operatività
di macchine e sistemi. Con la serie HGW Sigmatek presenta una nuova generazione di
dispositivi operativi mobili: il trasferimento dati via Wlan e le funzioni integrate safety...

Sensori capacitivi industriali innovativi
I sensori capacitivi di Micro-Epsilon proposti da Luchsinger sono progettati per eseguire
misurazioni senza-contatto di spostamento, distanza e posizione, distinguendosi per la
stabilità nel lungo periodo, la ripetibilità e la stabilità termica. Normalmente, il principio
di misura...

Un passo avanti verso il risparmio energetico
La gamma Optidrive Eco di Invertek Drives, proposta sul mercato italiano da Invertek
Drives Italia, business unit di SP electric, completa l’oﬀerta dedicata al settore degli
inverter. La gamma Optidrive Eco è dedicata al mercato dell’Hvac-R per...

La nuova generazione dei master IO-Link
ifm electronic presenta i nuovi master IO-link a 4 porte AL1100 di ifm sono appena nati e
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