
Con l’automazione le infrastrutture fanno spettacolo: Building Automation Day 2016  

Abbiamo il piacere di invitarLa al Building Automation Day 2016, dove illustreremo sviluppi, 
tendenze e soluzioni per il mondo dell‘automazione delle infrastrutture e dell‘industria 
dell‘intrattenimento. 

L‘evento è caratterizzato da due giornate, la prima costituita da un seminario tecnologico e 
la successiva da workshop con sessioni dimostrative dedicate ai prodotti. 

Le giornate prevedono presentazioni di carattere tecnico e forum di discussione. 

Il Team Beckhoff 

Registrazione gratuita online entro: 09.11.2016 

Seminario Tecnologico 15 novembre 2016 dalle ore 10 

Soluzioni di Automazione per infrastrutture ed edifici 
– Piattaforma di controllo per tutti i sistemi di Building: progettare non è mai stato così semplice

– L‘implementazione di funzioni di Building Automation via software consente nuove modalità
di progettazione

– Per progettare le città del futuro sono necessari concetti urbanistici durevoli: dalle piccole
cittadine alle metropoli l‘ottimizzazione e l‘efficienza diventeranno la caratteristica principale
dei futuri centri urbani

Soluzioni di Automazione di Stage & Show 

– Sistemi integrati con logiche centralizzate e decentralizzate per tutte le funzionalità delle
macchine per lo spettacolo 

– Dal teatro al concerto, dal museo al cinema 5D: sistemi aperti e integrabili

Building Automation 4.0 
– Comunicazione IoT in Cloud, Integrazione ERP, assistenza remota. Il tuo investimento è

 

Appuntamenti 

Seminario Tecnologico 
15 novembre 2016 dalle ore 10.00 

Workshop con sessioni dimostrative 
16 novembre 2016 dalle ore 9.30  

 

Località 

Grand Hotel Villa Tuscolana 
Via del Tuscolo, km. 1.500 
00044 Frascati – Roma 
www.villatuscolana.com  

„IoT Ready“ 

Workshop con sessioni dimostrative 16 novembre dalle ore 9.30 

TwinCAT Building Automation Software: realizzare progetti in modo semplice 
– TwinCAT BA PLC Libraries
– TwinCAT BA PLC Templates
– TwinCAT BA Project Builder
– TwinCAT BA Box Configurator

News e referenze 

Beckhoff Automation S.r.l 
Sede Centrale 
Via Luciano Manara, 2 
20812 Limbiate (MB) 
Italia  

Telefono: +39-02.9945311 
Fax: +39-02.99682082  
marketing@beckhoff.it 
www.beckhoff.it 

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci. 
Il team Beckhoff 

 

Contatti: 

TwinCAT HMI: semplice, veloce, scalabile 
Engineering integrata in Visual Studio

BACnet / IP: controllori e funzionalità supportati dalla revisione 12
 Funzionamento e potenzialità: i vantaggi offerti dal Run-Time BacNET/IP di  Beckhoff 

TwinCAT IoT: la via standard più veloce 
App, librerie PLC e tools di configurazione per sviluppare il tuo sistema Building 4.0 

http://www.villatuscolana.com/
http://www.beckhoff.it/baday/
http://www.beckhoff.it/baday/
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