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(24-25
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per
parlare
della
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quali
opportunità
di
crescita
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città
e
industria
Carlotta
Veloso
Nella
storica
cornice
del
Palazzo
della
Gran
Guardia
di
Verona,
si
terrà
il
24
e
25
ottobre
il
Forum
Telecon*?trollo
(www.forumteIecontrollo.it):
la
mostra-convegno
dedicata
a
'TeleRE
controllo
Made
in
Italy.
Evoluzione
loTe
digitalizzazione
4.0'organizzata
da
Anie
Automazione
(www.onieautomazione.it)
in
collaborazione
con
Messe
Frankfurt
Italia.
Il
tema
di
fondo
dell'evento
sarà
quello
della
convergenza
tra
le
diverse
tecnologie
attraverso
i
nuovi
paradigmi
della
digitalizzazione
e
dell'intelligenza
distribuita.
Il
filo
conduttore
dell'edizione
2017
della
manifestazione,
quindi,
ruota
intorno
alla
diffusione
delle
tecnologie
digitali
che
rappresentano
un'opportunità
di
cambiamento
per
tutti
i
settori
produttivi
privati
e
pubblici,
dall'industria
manifatturiera
alle
reti
di
pubblica
utilità
alle
smart
city.
Protagoniste
sul
palcoscenico
del
Forum
saranno
proprio
le
esperienze
di
imprese,
utility
e
università
volte
a
dimostrare
come
(Impiego
delle
più
moderne
tecnologie
disponibili,
di
sistemi
di
controllo
e
di
comunicazione
tra
dispositivi
sempre
più
intelligenti
caratterizzeranno
le
reti
e
le
città
del
futuro
divenendo
elementi
fondamentali
per
lo
sviluppo
industriale
ed
economico
del
Paese.
Due
giornate
di
convegni
per
approfondine
le
necessità
di
intervento
e
i
margini
di
miglioramento
con
i
partner
ABB,
Schneider
Electric,
Siemens,
Wonderware
Italia,
Copa-Data,
Panasonic
Electric
Works
Italia,
Phoenix
Contact,
RPS
(Riello
UPS},
Rockwell
Automation,
4RF,
ATI,
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storica

ABB new,abb.corrrjirl ha annunciato l'acqai
sizione di GE Industrial Solutions (it.gein-

di

dusrrial.cerrt5. il basiness globale di GE per le
soluzioni per l'elettrificaziorie. ABOacquisiru
GE Industrial Solutions per 2,6 miliardi di

Carlotta Veloso

ABBeGE hanno deciso di stabilire eri rapporto
stracegico di lungo teritslrie per la fornftura
dei prodotti ABOche GE acquista oggi.
GE Industrial Solutions. rafforzianio la nostra
posizione globale di numero 2 nell'elettnficazioae ed espandiamo il nostro accesso al
mercato nord americano, di grande interesse
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riconosce il valore delle nostre persone,
delle competenze di settore e la nostra capa-
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Novità per ciò che concerne il format del Fo-
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lungo termine per la fornitura con GE,questa
transazione crea un valnre significativo per i
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due aziendeglobali con unvasta coniplemen
tarietà nella protezione elettrica e nello distri-
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fornitura di prodotti da parte di ABB,grade al
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digitalizzazione

dollari; la transazione sarà operativamente in
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Omron installa due
nuove linee di prodotti
nei PaesiBassi
La crescente domanda perle attività legate
alla robotica di Omron llittpst//omron.it) ha
rappresentato il fattore essenziale per l'installazicsnedellenuove lineedi prodazionepresso
l'impianto di produzione europeo dl Den
Bosch. nei Punsi Bassi.La produzione locale
di rabot paralleli consentirà a Omroa di concentrarsi sui miglioramento della produttività,
sulla rapidità dei tempi di risposta e sulla riduzione dei tempi di produzione. Paul Sollewijn
Golpke, generai manager marsafacturiog &
sapply chain Europa di Omron. hadichiarato:
sOda costante per il settore della produzione è la riduzione dei conti di produzione e
dei cicli di fbrnitura. Gli nrrpianti di produzione
in ratto il mondo hanno l'abiott'ivo di migliorare la produttività. e l'aumento dell'impiego
di robot, con il conseguente risparmio sulla
manodopera, è una possibile soluzione per
raggiungerlo. Lo crescente domanda per le
uttività legate ullu ruboticu di Omron ha rep
presentato il fatture estenziale per l'installazione delle nuove linee di produzione presso
il nostro impianto di produzione europeo all'a
vanguardia di Den Bosch, nei PaesiBassi.La
produzione locale di robot paralleli consente
di migliorare la produttioità, ridurre itempi di
produzioneesoddisfareleesigenze dei clienti

zione del FonjmTelecontrollo.
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