
                                                                   
   

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPON D’ISCRIZIONE 
Per partecipare a titolo gratuito al seminario del 07 marzo p.v. trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione  

via e-mail a segreteria@confimibergamo.it entro il 28 febbraio p.v.. 
 
AZIENDA………….…………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………….. 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………..……CAP ….………CITTA’………………….………………………….PROV……………. 
NOME……………………………………………………………………..…………..COGNOME………………..…………..…………………….……………………………….. 
RUOLO AZIENDALE ………………………………………………………………………………………….…………… CELL. ………………..………………………………… 
E-MAIL……………………………………………………………………………….………………..……………...TEL……………………….……….……….……………………… 

NOTE / PREFERENZE ALIMENTARI / ALLERGIE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione 
all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili da Confimi Apindustria Bergamo e da Schneider Electric per la divulgazione delle proprie iniziative. 

 
         Dò il consenso                 Nego il consenso 
 
                                                                                                                  Firma _____________________________________________________ 

Sono lieti di invitarla al seminario: 
 

SMART PACKAGING & ROBOTICS DAY  
 

 

Mercoledì 07 Marzo 2018 
Dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

c/o SCHNEIDER ELECTRIC SPA - Via Circonvallazione Est, 1 - Stezzano (BG) 

 

 

Programma 
 
10.00 La visione Smart Machine secondo 

Schneider Electric 
10.40 Un caso applicativo di Smart Machine 
 
11.00 Coffee break 
 
11.15 Machine to Machine, Sicurezza Macchine, 

Robotica 
 
12.30 Pranzo 
 
13.30 HMI e SCADA per la supervisione delle 

condizioni di lavoro e parametri di 
processo 

14.00 Soluzioni di simulazione 
14.20 Digital Service, Realtà Aumentata e 

Diagnostica Avanzata 
14.50 Q&A e Fine Lavori 

Destinatari 
Il seminario è rivolto ai titolari, direttori di produzione e 
responsabili engineering delle attività alimentari, 
farmaceutiche e cosmetiche ed a tutte le attività o loro 
correlate. 
 

Temi trattati 
In questa occasione avrà la possibilità di confrontarsi con gli 
specialisti del settore Packaging sulle tecnologie di automazione 
che sono abilitanti per realizzare una “Smart Machine”. 
Durante l’evento Le mostreremo, attraverso casi applicativi reali, 
come le nuove tecnologie di automazione industriale diventano 
sempre più abilitanti per disporre di macchine ad alte 
performance connesse e inter-connesse, quali i vantaggi 
generati nella gestione di linea produttiva, il valore generato 
dall’uso delle soluzioni robotizzate integrate, come ottimizzare e 
monitorare le performance di una linea in modo da gestire tutto 
il suo ciclo di vita sino alla fase di diagnostica avanzata e tele-
controllo cyber sicuro. 
Durante l’evento avrà la possibilità di fare un tour esclusivo nel 
Xperience-Lab di Schneider Electric, un vero e proprio 
laboratorio sull’innovazione dotato di soluzioni dimostrative, a 
livello hardware e software. 
A fine tour le consegneremo una guida tecnica, pensata da 
Schneider Electric, per realizzare le architetture di macchina e 
processo che rispondono ai requisiti di Industria 4.0. 
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