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Anteprima Forum Telecontrollo 2013 – In attesa dell’evento che si terrà il prossimo 6 e 7 novembre a
Bologna, alcuni dei protagonisti anticipano a Industria Energia i progetti che presenteranno.

Siemens, leader nelle tecnologie per l’automazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità delle
infrastrutture delle città di oggi e di domani, è protagonista della tredicesima edizione della MostraConvegno Telecontrollo, in programma il 6 e 7 novembre a Bologna, presso Palazzo Re Enzo. Il
Convegno, organizzato da AssoAutomazione- ANIE e dedicato a “Competitività e Sostenibilità –
Progetti e tecnologie al servizio delle reti di pubblica utilità”, fornirà l’occasione alle Divisioni Industry
Automation e Smart Grid di Siemens Italia, per presentare le proprie innovazioni nei campi
dell’automazione e delle smart grid.

La partecipazione di Siemens prevede diversi interventi di rilievo, quale ad esempio “L’impiego della
tecnologia Rfid consente a Baxter di ottimizzare la produzione di dispositivi medici, e non solo”,
durante il quale Siemens illustrerà un caso di eccellenza in ambito farmaceutico descrivendone il
sistema di gestione di tracciabilità automatizzato. Con l’intervento “Telecontrollo: uno strumento per
il risparmio e l’efficienza” Siemens dimostrerà invece quanto il telecontrollo nell’ambito del ciclo idrico
integrato, possa portare a un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. Nell’ambito de “La gestione
e l’integrazione in rete dell’utenza diffusa: il Decentralized Energy Management System” Siemens
illustrerà le caratteristiche del nuovo applicativo DEMS (Decentralized Energy Management System),
sviluppato da Siemens per un’ottimizzazione della gestione delle Microgrid e dei Virtual Power Plant
(VPP). Infine, con “L’evoluzione dei sistemi di telecontrollo: metodologie, approcci e soluzioni”,
Siemens descriverà i benefici derivanti da un’evoluzione di un sistema legacy esistente, ovvero
distribuito su infrastruttura fisica, in un nuovo modello architetturale.

Con la sua partecipazione al Forum, Siemens ha l’occasione di dimostrare, ancora una volta, come
con le tecnologie dell’automazione, e il Telecontrollo in particolare, si possano raggiungere importanti
risultati in termini di qualità, efficienza e innovazione.
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