SEMINARIO
Movicon BA: L’innovativa piattaforma software per integrare e
supervisionare i sistemi di controllo negli edifici moderni.
Esempi di configurazione ed impiego.
Martedì 5 aprile 2011 – ore 15.00 – 17.30 - ingresso gratuito
Sede: l’incontro si svolgerà presso il Laboratorio di domotica, c/o ITIS CORNI – Sede Leonardo Da
Vinci, Via Leonardo Da Vinci 300, Modena
Il seminario offre l’opportunità di conoscere le potenzialità di utilizzo della piattaforma di
supervisione Movicon BA (Building Automation), il potente e semplice strumento aperto ed
indipendente per realizzare progetti di supervisione qualsiasi tipo di edificio o sistema di domotico e
building automation. L’incontro è finalizzato a verificare la variegata possibilità di impiego delle
tecnologie Scada/HMI applicate al settore della building automation e si prefigge lo scopo di fornire
una panoramica sulle funzionalità, sulle tecniche di utilizzo e sulla flessibilità d’impiego, per
permettere a tutti i progettisti di realizzare sistemi di supervisione in modo indipendente dalle
tecnologie proprietarie di un singolo produttore di sistemi. Infatti, le necessità degli installatori e dei
progettisti oggi sono quelle di integrare in un unico sistema di supervisione tecnologie diverse quali
Konnex, LON, BacNet, oltre ai vari sistemi di controllo (antintrusione, antincendio, controllo accessi,
energia), garantendo flessibilità d’impiego anche nelle tecnologie di distribuzione delle informazioni e
notifiche degli allarmi per i manutentori (PC, Touch Screen Panels, Web Access, Mobile Devices,
Smartphone).
In questo contesto verranno esaminate le funzionalità, le architetture del sistema, le tecniche di
utilizzo nella progettazione. Particolare attenzione sarà posta a esempi concreti di utilizzo.
Movicon BA si basa sulle collaudate tecnologie di Movicon, prodotto Scada/HMI distribuito anche in
ambito di automazione industriale con oltre 50.000 licenze installate nel mondo.
Docente: Paolo Fiorani – Direttore Generale Progea
Verrà fornito ai partecipanti il DVD di Movicon BA, pienamente operativo.
La partecipazione al seminario è gratuita, per motivi organizzativi, è necessario iscriversi inviando
la scheda d’iscrizione compilata via e-mail all’indirizzo lab.domotica@aess-modena.it oppure via
fax allo 059.3161939.
Crediti Formativi
Ai partecipanti iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri laureati sarà attribuito 1 credito
formativo. Per maggiori informazioni contattare il collegio di Modena
Maggiori informazioni
www.aess-modena.it
tel. 059 450491

