
   

 

 

ILLUMINOTRONICA 2018 
A Bologna, corsi e momenti di aggiornamento professionale  
per architetti e ingegneri sulla home & building automation 

 

ILLUMINOTRONICA, in programma il 29-30 novembre e l’1 dicembre 2018 a BolognaFiere, è un evento 
professionale dedicato al nuovo mercato dell’integrazione applicato ai settori della home&building 
automazione della smart city. L’evento è promosso da Assodel, Associazione Distretti Elettronica Italia. 
 

L’evento propone ai professionisti – architetti, ingegneri, periti, geometri, installatori, system integrator – 
un’occasione unica per approfondire e toccare con mano l’utilizzo delle nuove tecnologie e il loro impatto 
(positivo) nella nostra vita quotidiana e nella gestione degli spazi perché siano più intelligenti ma soprattutto 
più “a misura d’uomo”. 
 
SEMINARI e  APPUNTAMENTI  
 

Human Centric Spaces: lo spazio 4.0 è a misura d’uomo e di business?                  Giovedì 29 novembre, ore 10.00 
Migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e il benessere delle persone attraverso l’integrazione delle nuove tecnologie. 
Obiettivo del talk show: dare una serie di esempi pratici e spunti di metodo per poter applicare i principi del 4.0 e dell’IoT 
sia sugli edifici di nuova costruzione, che sugli esistenti.  
 
Progettare la luce con sistemi di smart lighting                Giovedì 29 novembre, ore 12.00 
Le nuove tecnologie permettono di realizzare sistemi di illuminazione dinamici, adattivi, perfettamente integrati con altri 
sistemi e soprattutto a misura d’uomo. 
  
Smart Cities: L’evoluzione degli spazi urbani grazie alle nuove tecnologie               Giovedì 29 novembre, ore 16.00 
L’IoT traina lo sviluppo delle città intelligenti e getta le basi per nuovi servizi per città più vivibili, confortevoli e sicure. 
Casi di successo e approfondimenti. 
 
Efficienza energetica: consumare meglio per spendere meno                             Venerdì 30 novembre, ore 10.00 
In azienda bisogna risparmiare senza rinunciare a nulla se non agli sprechi. Mentre l’energy management introduce 
nuovi sistemi per raccogliere e analizzare i dati per un’efficienza maggiore.  
 
Design & Retail: l’Internet of Things entra in negozio                 Venerdì 30 novembre, ore 16.00 
Luce, audio, video e creatività per sviluppare ambienti immersivi e migliorare l’esperienza di acquisto. In collaborazione 
con: AILD, AVIXA e SIEC 
 
 

APPLICATION PANNEL e DEMO AREA  
In collaborazione con KNX Italia ed EnOCEAN, sono presenti aree dimostrative nell’area espositiva. 
 
Pannelli dimostrativi dedicati alla gestione e al controllo degli impianti di un edificio 4.0 - per es. Soluzioni 
ideali per realizzare la giusta luce per il giusto ambiente e il giusto comfort, così come applicazioni e 
prodotti per il comfort climatico negli ambienti terziari. 
 

Inoltre, grazie alla collaborazione di VEM Sistemi con Cisco Systems e Schneider Electric, sarà possibile 
visitare in fiera un vero negozio del futuro, interattivo ed esperienziale, in cui poter toccare con mano le ultime 
novità tecnologiche del settore Retail.  
 
Per informazioni: https://illuminotronica.it/registrazione/ 

https://illuminotronica.it/dr_land/
https://illuminotronica.it/registrazione/

