Associazione Meccanica è lieta di proporre il seguente CORSO di aggiornamento riservato ai Soci

PNEUMATICA 4.0
In che modo l’automazione pneumatica e la componentistica si stanno evolvendo per essere
protagoniste nell’Industria 4.0?
Il corso si svolgerà presso una sala messa gentilmente a disposizione da

SAMP SpA
Via Saliceto 15 - 40010 - Bentivoglio - Bologna

Mercoledì 26 e Giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 14,15 alle 18,00

OBIETTIVO DEL CORSO
Lo scopo è quello di illustrare come Industry 4.0 sta trainando lo sviluppo tecnologico dell’automazione
pneumatica e dei suoi componenti; al fine di fornire ai progettisti gli strumenti per progettare sistemi di
automazione pneumatica 4.0 con attenzione anche alla manutenzione predittiva dei sistemi stessi.
DOCENTE
Stefano Noccioli - Product Specialist & Application Engineer Aventics Italia SpA
Aventics, denominazione dal 2014 di Bosch-Rexroth Pneumatics ed oggi facente parte del gruppo Emerson, è
presente sul mercato della pneumatica da circa 150 anni ed è fornitore leader globale di componenti pneumatici,
sistemi ed applicazioni su misura per l’automazione industriale, food & beverage, veicoli commerciali, energia,
tecnologia ferroviaria e navale. Attraverso l’integrazione dell’elettronica e dell’Internet of Things, Aventics ha
sviluppato soluzioni innovative nell’ambito di Industry 4.0 e della manutenzione predittiva.
COME ISCRIVERSI AL CORSO
Al momento dell’iscrizione è richiesto un contributo di € 20,00 per le spese di segreteria che saranno da versare
indipendentemente dall’eventuale mancata frequenza.
Per l'iscrizione CLICCARE QUI entro venerdì 21 settembre 2018 o fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili.
La partecipazione al corso è riservata ai Soci.
I nuovi Soci che fossero interessati, possono associarsi, dopo la nostra accettazione, versando la quota associativa
a favore di: ASSOCIAZIONE MECCANICA mediante bonifico a:
BANCA FINECO IBAN IT61A 03015 03200 000003 486516 oppure
BANCO POSTA Conto corrente n. 17222407 – IBAN IT29O 07601 02400 0000 17222407
Ricordiamo che le quote associative ad AM sono:
€ 10,00 per soci Junior (fino ai 30 anni di età), € 40,00 per soci Individuali, e di € 155,00 per Aziende.
Associazione Meccanica e Aventics Italia S.p.A. rilasceranno ai partecipanti un attestato di frequenza
che è un utile supporto per autocertificare crediti formativi secondo le regole dell’ordine professionale di
appartenenza e la documentazione relativa del corso
Cordiali saluti

Il Presidente
Ing. Francesco Monari
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