SAVE Days / Motion Control
Nell’ambito del SAVE il 21 ottobre una giornata verticale
ANIPLA e PLCopen per approfondire il controllo di movimento
Milano, 21 maggio 2009 – Nel 2009 SAVE si prefigura, a Verona, come l’evento di riferimento
per le soluzioni di automazione e strumentazione per l’industria di processo e manifatturiera.
Con due edizioni di successo alle spalle, e oltre 6.000 operatori presenti nel 2008, SAVE
rappresenta una concreta e consolidata opportunità per tutte le aziende del settore.
E quest’anno SAVE offre agli operatori una opportunità in più: SAVE Days / Motion
Control, un evento verticale che si terrà il 21 ottobre a Verona in un’area specifica
all’interno di SAVE 2009, per approfondire le tecnologie, le soluzioni e le applicazioni per il
controllo del movimento.
Parlare di controllo del movimento durante il SAVE offre dunque agli operatori una vetrina
sinergica e fondamentale nel contesto della produzione industriale (azionamenti, attuatori,
controllo assi, motori e motoriduttori, regolatori di velocità, sensori e sistemi di visione,
sistemi di controllo, sistemi di posizionamento ecc.).
SAVE Days / Motion Control mette a disposizione di aziende ed operatori un programma
completo e comprendente una sessione plenaria al mattino, a cura di ANIPLA (Associazione
Nazionale Italiana per l’Automazione), una parte espositiva integrata in SAVE e una sessione
tutorial coordinata da PLCopen (associazione che dal 1992 riunisce alcune tra le più
importanti aziende nel campo dell’automazione) nell’ambito della quale verranno svolti dalle
aziende partecipanti workshop e corsi di formazione dedicati ai differenti settori applicativi.
La sessione plenaria di SAVE Days / Motion Control, organizzata da ANIPLA, si propone di
mettere a fuoco le opportunità di avanzamento tecnologico e i possibili ritorni economici che
una scelta consapevole dei sistemi di Motion Control possono consentire, e spazierà dai
sistemi per produrre (macchine utensili, centri di lavoro, robot industriali), ai sistemi di
puntamento, ai sistemi di guida drive-by-wire o fly-by-wire ecc.: ambiti applicativi in cui
l’attuazione e il controllo del movimento assumono oggi primaria rilevanza sul piano tecnico
ed economico.
I workshop coordinati da PLCopen consentiranno alle aziende partecipanti di interagire con
gli operatori presenti, mostrando loro soluzioni applicate e “tagliate” sulle varie e diverse
realtà industriali.
SAVE Days / Motion Control è un naturale complemento di SAVE, che consentirà alle
aziende partecipanti di entrare in contatto con tecnici, progettisti, integratori di sistemi,
responsabili impianti, ingegneri, responsabili tecnici, strumentisti ecc. potendo raggiungere
allo stesso tempo anche tutti i visitatori di SAVE, che saranno naturalmente invitati a
partecipare ai lavori della giornata e ai workshop delle aziende.
SAVE 2009 si svolge a Veronafiere dal 20 al 22 ottobre in concomitanza con altri eventi
industriali verticali, sempre organizzati nella modalità della Mostra Convegno, quali MCM
(Manutenzione Industriale), ACQUARIA (Analisi, Distribuzione, Trattamento), CREA
(Termotecnica, Energia, Ambiente).
Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito web www.exposave.com.
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