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Soluzione mobile di stoccaggio dell'energia
Protagonista della

transizione energetica,

Socomec continua a

investire nello sviluppo

di soluzioni di stoccaggio

fisse e mobili. In

occasione della gara "500

Nocturnes", Socomec ha

presentato la sua e-car

dimostrativa: un'unità

mobile di stoccaggio

dell'energia e il veicolo

elettrico da corsa che la

completa. Questo veicolo,

alimentato dalla soluzione

ESS mobile di Socomec,

ha effettuato alcuni giri di

pista dimostrativi durante

le prove. Il programma,

condotto in partnership

con E'nergys,

IBS e Pegasus

eti i202E2

Racing, era volto a

consentire la ricarica

rapida dei futuri veicoli

elettrici da corsa tramite

l'utilizzo di soluzioni di

stoccaggio di energia

pulita e senza investimenti

per le infrastrutture dei

circuiti di gara.

Ivan Steyert, AD di

Socomec, sottolinea

l'importanza di questo

progetto: «Raccogliamo

una sfida: quella di

realizzare una stazione

mobile di stoccaggio

dell'energia, novità assoluta

al momento. Facciamo leva

sulle nostre competenze:

comprovata esperienza,

sistemi affidabili e

capacità di adattare

le nostre tecnologie a

situazioni molto esigenti.

Affrontiamo infatti la

necessità del trasporto

di batterie pronte all'uso,

cosa impossibile oggi con

le batterie a ioni di litio

tradizionali, grazie alla

nostra partnership con la

società IBS, specializzata

in questo settore».

LOGISTICA

Chiusure industriali per l'agricoltura del nuovo millennio
Impegnata costantemente nel

rinnovamento di processi e prodotti

all'insegna dell'efficienza e della

tecnologia, Nobili Spa ha scelto

Hörmann per il recente ampliamento

del suo stabilimento. Nello storico

stabilimento di Molinella (BO), l'azienda
produce macchine per l'agricoltura
- irroratrici, trince ed elevatori -
caratterizzate da un elevato contenuto
tecnologico e di innovazione.

«L'ampliamento risponde all'esigenza

di potenziare alcuni reparti produttivi
e di rendere più efficienti le attività
logistiche», afferma l'ing. Giancarlo
Rossi, Responsabile della qualità e delle
operations aziendali.

«Avendo già installato dei portoni
sezionali Hörmann in altri punti dello

stabilimento - prosegue Rossi - ne
conosciamo pregi e caratteristiche.

In questo caso abbiamo optato per
portoni ad avvolgimento rapido
caratterizzati anche da notevoli
prestazioni termoisolanti, in modo
da abbinare l'efficienza funzionale

a quella energetica. Siamo molto
soddisfatti della scelta dei prodotti

Hörmann, come anche della loro

personalizzazione

secondo le richieste dei

progettisti...».

ættrnnews.com/1540h

A Linate si sperimenta il sistema di imbarco automatico
L'aeroporto di Linate (MI) ha messo alla prova un progetto pilota, attivo dal 30 gennaio, è stato
nuovo sistema di imbarco automatico che è stato promosso dal gestore aeroportuale italiano
implementato da dormakaba e everis Aerospace, SEA ed è a disposizione dei passeggeri VIP della
Defense and Security (everis ADS). Questo
sistema permette ai viaggiatori di registrarsi
autonomamente, attraverso un'applicazione
mobile o un chiosco in aeroporto, e di accedere
successivamente sia al punto di controllo di

sicurezza che all'aereo stesso senza~rr 
dover presentare alcun documento
d'identità o carta d'imbarco. Il

r elettronews.com/77248

compagnia aerea Alitalia che volano da Milano
a Roma. II sistema prevede tre fasi principali
lungo l'intero processo: prima, la registrazione
biometrica sul sistema, poi l'accesso e la conferma
dell'identità al punto di controllo sicurezza e,
infine, l'imbarco sull'aereo. II sistema è inoltre
collegato alle applicazioni di validazione del
gestore aeroportuale e comprende gli sviluppi
tecnologici necessari a garantire i livelli di

riservatezza richiesti dal Regolamento generale

sulla protezione dei dati (GDPR) peri sistemi di
riconoscimento biometrico.

eletdl • aprile 2020

Solo veicoli elettrici per la
flotta Schneider Electric
Unendosi all'iniziativa elettrica è essenziale
EV100 di The Climate per arrivare a questo
Group, Schneider Electric obiettivo, unita alla
adotta una nuova policy decarbonizzazione,
green che prevede alla decentralizzazione
di sostituire il 100% e alla digitalizzazione
della flotta di veicoli dell'energia. Entro il
aziendali con veicoli 2030, Schneider Electric
elettrici, entro il 2030. sostituirà quattordicimila
L'annuncio è stato dato auto aziendali in uso in
in concomitanza con il oltre cinquanta paesi con
lancio della ricerca 2020 modelli elettrici; sempre
Progress and Insights entro il 2030 l'azienda
Annual Report di The installerà infrastrutture
Climate Group; lo studio di ricarica EV nei suoi
evidenzia che la domanda uffici principali e
di veicoli elettrici è in stabilimenti produttivi; in
crescita e che le aziende alcuni di questi siti, sarà
stanno progredendo impiegata l'innovativa
rapidamente verso i loro architettura EcoStruxure
obiettivi, dove i modelli perla mobilità elettrica.
sono disponibili. Secondo
il report speciale di
Ipcc, entro ii 2030 è
necessario tagliare
del 45% le emissioni
globali di anidride
carbonica per limitare
a 1,5 °C l'incremento
della temperatura del

❑' pianeta. La
mobilità

wF7~il• e
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Inaugurazioni
Lovato Electric apre
la quindicesima filiale

Con una storia di quasi
cento anni, un catalogo di
diciottomila codici e una
presenza in oltre cento
paesi nel mondo, Levato
Electric ha annunciato
l'apertura della sua
quindicesima filiale,
Lavato Electric AG. La
nuova filiale è operativa
da marzo 2020 ed ha
sede nelle vicinanze di
Zurigo. L'obiettivo
di questa scelta è
rafforzare la presenza
del marchio Levato
Electric sul mercato
svizzero ed offrire un
miglior servizio ai clienti
in termini di supporto
tecnico commerciale nelle
lingue italiano, tedesco
e francese, affiancate da
E 4:. E velocità di

consegna.
is A guidare

l'operazione il Direttore
Vendite Estero, Passera
Paolo, che ha dichiarato:
«Grazie a questa
apertura, possiamo
essere presenti in modo
diretto in un mercato in
crescita. Continueremo
a sopportare i nostri
clienti storici in maniera
attenta ed efficiente e
promuoveremo i nostri
prodotti per cercare nuove
opportunità».
Marco Catalano, il direttore
della filiale svizzera, ha
affermato: «Siamo pronti
ad affrontare il mercato
con positività, convinti
che la qualità dei prodotti
Lavato Electric unitamente
ad un servizio di alto
livello siano gli strumenti
giusti per competere
adeguatamente sul nostro
territorio».

elettronews.com/68647
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Il sistema domotico di BTicino "prende voce"
La domotica MyHome_Up

di Bticino allargai suoi

orizzonti in termini

di innovazione. Con i

comandi digitali, adesso

finalmente disponibili e

in estetica Living Now,

il sistema domotico

cambia forma e prende

voce. Il design è unico:

comandi capacitivi,

assenza di placca,

linee sottili, icone a

led personalizzabili,

modularità espandibile.

Con una sola

applicazione, APP

MyHome_UP, è possibile

modificare o ampliare

le funzioni

EN.-4,),T O associate

09 1~.1~ 
ai comandi.

Ma la grande novità

che caratterizza la

nuova offerta Bticino

è l'integrazione totale

dell'assistente vocale

Amazon Alexa. BTicino,

prima di tutti, integra

nell'impianto elettrico,

sia in termini estetici sia

funzionali, i dispositivi

di controllo vocale

più diffusi e richiesti

dal mercato. Gestire

con la propria voce le

funzioni domotiche

(luci, tapparelle, scenari,

musica, temperatura)

diventa così davvero

semplice. Dopo il lancio

del 2019, i comandi

digitali MyHome_Up

sono ufficialmente

disponibili da aprile.

Sottostazione digitale in corrente alternata a 500 kV

Osando nel 2018 Abb
ha consegnato la prima
sottostazione digitale
dell'America Latina in Brasile,
la notizia non è passata
inosservata. Enel Green Power,
azienda leader globale nel settore
dell'energia rinnovabile, ha deciso
di digitalizzare la gestione e i
processi delle proprie risorse per
migliorare l'efficienza energetica
e ridurre i costi di manutenzione
e di incrementare l'utilizzo di
soluzioni sostenibili. La migliorata
accessibilità ai dati di impianto
consente di prendere decisioni
più velocemente e di adottare

3C1 soluzioni in tempo
reale per far fronte
all'irregolarità

dell'energia prodotta
dall'irradiazione solare dovuta
ai movimenti delle nuvole. In
quest'ottica, la sottostazione
digitale di Abb è sembrata la
soluzione perfetta. Lavorando a
stretto contatto con il cliente, Abb
ha proposto diverse alternative
di progettazione e ingegneria per
trovare la soluzione in grado di

clettrenews.com/44832 soddisfare i requisiti tecnici ed
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Più benessere in ufficio grazie al sensori loT

Signìfy lancia di una serie di
innovativi set di sensori loT che,
grazie al sistema di illuminazione
connessa Interact Office
e alle API di monitoraggio
ambientale, consente di
raccogliere e fornire dati che le
aziende possono trasformare
in informazioni preziose per
monitorare il livello di salute e
benessere dei propri dipendenti
▪ ci in ufficio e negli

spazi di lavoro. i livelli di rumore, la presenza e
Infatti, fin troppo qualità di luce diurna e l'umidità.

. elettronews.com/45491 Inoltre, grazie alla compatibilità

spesso, disagi lavorativi.
condizioni di salute non ottimali
e performance ridotte possono
essere ricollegate a un ambiente
di lavoro di scarsa qualità. Nel
dettaglio, i nuovi set di sensori
loT consentono di monitorare
l'occupazione degli spazi, la
quantità di persone presenti
nell'edifico, la temperatura (sia
a livello di spazio comune che
delle singole postazioni di lavoro),

economici di Enel Green Power.
La sottostazione di Abb è stata
scelta da Enel Green Power per
fornire energia solare pulita alla
rete di trasmissione brasiliana
a 500 kilovolt (kV) proveniente
dall'impianto solare fotovoltaico
di Säo Gonçalo a Piauí, nel nord-
est dei Paese. Questa è la prima
sottostazione digitale al mondo in
corrente alternata a 500 kV.

con Bluetooth, questi sensori
offrono diverse funzionalità di
posizionamento e navigazione
all'interno dell'ambiente
lavorativo. La disponibilità
di tutte queste funzioni di
rilevamento ambientale
all'interno di un'unica unità
presenta notevoli vantaggi per le
aziende, soprattutto in termini di
convenienza economica.

Soluzioni Cambium Network per la videosorveglianza

Le soluzioni cnVision proposte da Cambium
Networks incorporano le più recenti tecnologie
di crittografia e di sicurezza, un protocollo over-
the-air proprietario per offrire prestazioni stabili
anche in condizioni ambientali avverse, e una
perfetta integrazione Onvif (Open Network Video
Interface Forum) per una migliore risoluzione dei
problemi. E inoltre previsto il pieno supporto alle
principali piattaforme di Vms (Video Management
Systems). Sakid Ahmed, Generai Manager of ePMP &
cnVision Business di Cambium Networks, sottolinea:
«A differenza di altri prodotti wireless generici,
cnVision è progettato specificatamente per il

mercato della videosorveglianza. È
❑' r..' ii ❑ basato sugli standard wireless più

robusti e affidabili del settore e offre

'e elettrorews.rcm113522

funzionalità chiave per una gestione efficace, come
Onvif e Vms. Il sofisticato protocollo over-the-air
di cnVision offre prestazioni altamente prevedibili
per il trasporto wireless delle informazioni video
mission-critical. cnVision semplifica enormemente
la complessità dell'implementazione wireless
dedicata, facilitando così il lavoro degli installatori di
sistemi Cctv, che si tratti di due telecamere odi una
installazione di cento».

Concorso scolastico su riciclo e

Quali sono e dove si buttano i Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche? Cosa si
ottiene dal loro riciclo? In che modo alcune buone
pratiche contribuiscono all'economia circolare?
Sono solo alcuni dei temi su cui il consorzio
Ecolamp si propone di sensibilizzare il mondo della
scuola, promuovendo il concorso scolastico a
premi Raccogliamo Valore. L'iniziativa è destinata
alle scuole elementari, medie e superiori, la
partecipazione è gratuita e mette in palio buoni per
l'acquisto di materiali scolastici del valore di 2.700
euro. Partecipare al concorso è facile e gratuito: alle
classi è richiesto di realizzare uno o più elaborati,
sotto forma di video odi racconto (in formato

pdf), composto da immagini e testo.

E iE secondo le tecnica dello storytelling.
I contenuti dovranno riguardare la

❑~ ~~,~ elettronews.com/15681

dettiti • aprile 232D

sostenibilità

raccolta differenziata e il suo impatto sull'ambiente,
il riciclo, con un particolare riferimento ai RASE.
L'obiettivo è mettersi in gioco con fantasia e
creatività per trasmettere un messaggio ai propri
coetanei o anche al mondo degli adulti. Il tutto andrà
poi caricato nella sezione dedicata al concorso
Ecolamp sulla piattaforma online EducazioneDigitale.

~•Wwt•4,eumtl•r'~4u~„m.•r o
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