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WORKSHOP LOGO!
NOVITA’ E SOLUZIONE DI INTEGRAZIONE 
COL MONDO IOT
Il workshop è indicato per chi vuole conoscere 
le soluzioni LOGO! col mondo IOT attraversando 
quelle che sono le novità e le potenzialità del 
prodotto versione 8. Si analizzeranno i vantaggi 
nell’utilizzo del LOGO! prodotto piccolo ma 
potente che permette con molteplici funzionalità 
integrate di svolgere compiti di automazione 
sempre più evoluti.

Durata 4 ore con demo
1. LOGO! VERSIONE 8 – Novità;
2.  Interconnesione con CMR2040;
3. Web Editor;
4. Esempio di comunicazione con modbus  

TCP/IP e strumentazione PAC;
5. Comunicazione LOGO! IOT2040 per 

comunicazione in cloud dei dati. 

WORKSHOP HMI
PANNELLI BASIC / COMFORT
Il workshop è stato pensato per chi non 
conosce le serie di prodotti Basic/Comfort 
panels o per chi ne conosce le caratteristiche 
principali e desidera approfondire lo sviluppo 
delle funzionalità ultimamente più richieste (es. 
OPC e RFID) in modo semplice e veloce.
Gli argomenti trattati durante la sessione 
riguardano, ad esempio, la gestione locale 
e remota dei dati raccolti per mezzo di HMI, 
la generazione automatica di QR-Code, la 
comunicazione attraverso protocollo OPC UA e 
la protezione contro gli accessi non autorizzati 
attraverso tecnologie RFID conformi agli 
standard ISO 14443 A/B e ISO15693.

Durata 4 ore con demo
* Basic Panel
1. Sm@rt Client, Importazione/Esportazione 

Ricette CSV e Sincronizzazione Ricette 
Pannelli;

2. Web Browser HMI Panel e PLC Web Server, 
diagnostica, Archivio allarmi;

* Comfort Panel
1. Lettore RFID e RFID Login;
2. Option +, Email, OPC UA;
3. Tool Box, HMI Template Suite;
* Mobile Panel
1. Profisafe. 

Nel panorama di una nuova 
organizzazione della struttura tecnica 
e commerciale della RemaTarlazzi, la 
divisione Automazione, formata da 
specialisti in automazione dei processi 
industriali, ha voluto inserire
proposte di formazione tecnica al 
cliente che possano traghettarlo verso 
una sempre migliore conoscenza del 
prodotto e di nuove prospettive 
nel mondo lavorativo.

Partendo da diversi prerequisiti di 
conoscenza, con la possibilità di accesso 
ad ognuno di loro in funzione della 
propria preparazione e necessità tecnica, 
la RemaTarlazzi mette a disposizione 
corsi e workshop con i partner leader 
dell’automazione.

Corsi di programmazione PLC, HMI, 
SCADA, AZIONAMENTI, ROBOTICA, 
SENSORISTICA, VISIONE, INTERFAC-
CIAMENTO, PNEUMATICA, SAFETY e 
tutte le problematiche di automazione e 
processo industriale.
______

Il calendario prevede anche numerosi 
eventi, iniziative collaterali e corsi 
personalizzati per clienti.

Per restare sempre aggiornato visita il 
nostro sito www.rematarlazzi.it nella 
sezione eventi.

EDUCATIONAL TRAINING CENTER WORKSHOP 1200+DRIVE
INTEGRAZIONE S71200 & DRIVE SINAMICS
Il workshop è indicato per conoscere il SIMATIC 
S7-1200 e le sue possibilità di Motion Control. 
A tal fine verranno approfonditi anche i nostri 
sistemi di Azionamento SINAMCS V20, 
SINAMICS G120 e SINAMICS V90. Praticamente 
si farà la messa in servizio dei drive utilizzando 
il kit di programmazione HW e lo Startdrive oltre 
che realizzare un’architettura di comunicazione 
con PLC utilizzando i blocchi standard.

Durata 4 ore con demo
1. Panoramica Generale S71200;
2. Licenze e Ambiente TIA Basic;
3. Blocchi motion S71200;
4. Analisi Famiglia Drive Sinamics V e G;
5. V20 messa in servizio Base;
6. G120 messa in servizio Base con Startdrive;
7. Blocchi Sina Para - Sina Pos - Sina Speed;
8. Progetto Esempio e gestione Profinet con Drive. 

WORKSHOP V90  
DIMENSIONAMENTO E MESSA IN SER-
VIZIO DI AZIONAMENTO SINAMICS V90 
CON PLC S7-1200
Il workshop è indicato per chi vuole approfondire 
i concetti di dimensionamento di un motore in 
base all’applicazione, attraverso l’utilizzo del 
Simatic Selection Tool. Successivamente si 
mostrerà come il motore scelto nella gamma 
1FL6, accoppiato ad un sistema meccanico, possa 
assolvere ai compiti desiderati, procedendo con 
la parametrizzazione dell’azionamento attraverso 
il software gratuito V-Assistant e la successiva 
programmazione dei blocchi di movimento in TIA.

Durata 4 ore con demo
1. Dimensionamento di un motore in base al 

sistema meccanico;
2. Caratteristiche sistema di azionamento V90;
3. Soluzione con V90 + motore 1FL6;
4. Parametrizzazione V90 con V-Assistant;
5. Programmazione blocchi di movimento in TIA 

(biblioteche e oggetti tecnologici);
6. Cenni su Sizer e S210 + motori 1FK2. 

WORKSHOP RETI BASE
CONCETTI BASE RETI DI COMUNICAZIO-
NE E VANTAGGI DEL PROFINET. 
SWITCH MANAGED E UNMANAGED
Il workshop è indicato per chi vuole approfondire 
i concetti tecnici e conoscitivi in merito alle 
reti di comunicazione industriale. Il Workshop 
fornirà gli elementi utili a capire la differenza 
fra le diverse tipologie di rete di comunicazione 
oltre che a valorizzare il concetto di PROFINET 
nell’ambito industriale. Nella sessione pratica 
si analizzeranno i vantaggi dell’utilizzo dei 
gli switch managed oltre che la modalita di 
configurazione e dell’analisi della rete.

Durata 4 ore con demo
1. Base Ethernet + Profinet;
2. Switch Unmanaged e Managed ScalanCe X;
3. Configurazione Switch;
4. Analisi Di Rete nell’S7-1500;
5. Confronto e migrazione dal mondo classico al 

TIA Portal Cenni su Sizer e S210 + motori 1FK2.



WORKSHOP ROBOT
Un workshop condiviso tra due aziende leader 
nel mondo dell’automazione e robotica, Schunk 
dal 1982 numero uno mondiale dei sistemi di 
presa illustrerà il proprio catalogo di prodotti per 
la manipolazione e il montaggio automatizzato, 
sarà posta particolare attenzione all’importanza 
delle certificazioni sui prodotti per robotica 
collaborativa. Omron illustrerà l’innovativa 
proposta di robot scara, delta, articolati, 
collaborativi e dei sistemi di visione.Workshop 
propedeutico al corso robot di 4 giorni.

Durata 6 ore con demo
1. Sistemi di presa parallelo o autocentrante 

(SCHUNK);
2. Accessori per robot sistemi di cambio 

utensile e distributori rotanti (SCHUNK);
3. Pinze certificate per robotica collaborativa 

(SCHUNK);
4. Presentazione gamma e caratteristiche 

robot SCARA – DELTA – ARTICOLATO 
(OMRON);

5. Unita di controllo e software (OMRON);
6. Presentazione gamma e caratteristiche 

Robot collaborativi (OMRON);
7. Cenni sulla programmazione e la 

movimentazione del robot collaborativo 
(OMRON);

8. Aspetti normativi sulla sicurezza per varie 
tipologie di robot (SCHUNK+OMRON).

WORKSHOP  RETI AVANZATO
CYBERSECURITY E UTILIZZO DEGLI 
SCALANCE S/M CON L’INTEGRAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA SINEMA RC PER 
LA TELEASSISTENZA DEGLI IMPIANTI
Il workshop è indicato per chi vuole 
approfondire i concetti tecnici e conoscitivi in 
merito ai prodotti destinati alla cybersecurity.
Cosa si intende per firewall, VPN e come 
Siemens può supportare con il portfolio 
prodotti le necessità del mercato anche 
in ottica di I4.0. Durante il Workshop si 
analizzeranno le caratteristiche dei dispositivi 
SCALANCE S e SCALANCE M anche in ottica 
di Teleassistenza degli impianti mediante 
il Software SINEMA RC. Di quest’ultimo, 
mediante una live DEMO, si percorreranno i 
passaggi principali di configurazione e para-
metrizzazione del sistema

Durata 4 ore con demo
1. Firewall;
2. VPN;
3. Portfolio Scalance S+M;
4. Sinema RC;
5. Configurazione Tecnica Dispositivi+Server.

COMPACT LOGIC BASE
Panoramica sul sistema e la struttura 
hardware, gestione IO, firmware, download e 
comunicazioni. Struttura dei dati atomic data, 
Array, UDT e occupazione memoria. Struutura 
del programma Task, Routine, Interrupt etc..

Durata 6 ore con demo
1. Panoramica su sistema e struttura 

hardware;
2. Gestione I/O;
3. Firmware;
4. Download e comunicazioni;
5. Struttura dei dati, atomic data, array, UDT e 

occupazione memoria;
6. Struttura del programma, task, routine, 

interrupt, etc….

COMPACT LOGIC AVANZATO
Corso per l’utilizzo dei controllori 
CompactLogix™ 5380, di approfondimento al 
corso base

Durata 6 ore con demo
1. Comunicazioni di rete;
2. Comunicazioni verso HMI, OPC e socket;
3. Gestione degli interrupt ed eventi asincroni;
4. Contatori veloci e gestione degli encoder.

CORSO ROBOT
Approfondimento tecnico specifico 
sull’utilizzo e la programmazione dei robot 
scara, delta, articolato e collaborativo della 
omron. Il corso è riservato ad un massimo di 
dieci tecnici e non verrà erogato in forma
gratuita. Relatori saranno tecnici Omron 
specifici nei settori della robotica e la visione.

Durata 4 giorni con demo
1. Introduzione generale alla robotica 

cinematismi, gradi di libertà, momenti 
etc....;

2. Introduzione alla programmazione eV+ e 
software ace;

3. Esempio pick and place statico ePLC/IO;
4. Approfondimento tracking a volo e visione;
5. Programmazione robot collaborativi;
6. Viaggio in Milano e visita all’Omron 

Automation Center.

CORSO SYSMAC BASE
Sysmac è l’ultima piattaforma di automazione 
delle macchine Omron con integrazione 
a tutto campo: dal controller al software. 
Sysmac integra movimento, sequenziamento, 
sicurezza, rete e ispezione visiva. Di seguito 
sono riportati i corsi che offriamo nell’ambito 
di Sysmac Studio, inclusa la configurazione, 
la programmazione, la simulazione, il 
monitoraggio e una veloce rete di macchine 
(EtherCAT).

Durata 3 giorni 
1. Introduzione Sysmac;
2. Principi e logica di funzionamento;
3. Gamma prodotti;
4. Basi di programmazione iec;
5. Configurazione I/O e troubleshooting;
6. Sysmac Studio con esercizi (ladder);
7. Introduzione al modulo motion control;
8. Configurazione dell’asse;
9. FB motion base (PTP).

CORSO SYSMAC AVANZATO
MACHINE CONTROLLER LOGIC 
Approfondimento del corso base tenuto da 
tecnici specialisti Omron.

Durata 3 giorni
1. Gestione task;
2. Tipi di dati definiti dall’autore;
3. Programmazione in ST;
4. POU: FB e funzioni;
5. Ethernet/IP;
6. Ethercat e NX I/O.

WORKSHOP TERMOREGOLAZIONE
Il corso è dedicato a chi vuole conoscere 
o approfondire le soluzioni di Gefran nel 
settore plastica e del trattamento termico. 
Grazie alla costante ricerca tecnologica 
i prodotti Gefran rappresentano oggi un 
know-how d’eccellenza. Una gamma 
completa di prodotti dedicati all’indicazione 
e regolazione delle variabili di processo. 
Termoregolatori e indicatori, gruppi statici e 
controllori di potenza in continua evoluzione 
hanno l’obiettivo di rispondere al meglio alle 
esigenze di ottimizzazione dei processi e dei 
consumi energetici degli impianti.

Durata 4 ore con demo
1. 2850T-3850T Il regolatore multifunzione, 

all-in-one;
2. GTF e GFW La famiglia dei controllori 

di potenza elettrica GTF/GFW è stata 
pensata per soddisfare tutte le esigenze 
del riscaldamento elettrico industriale;

3. Sensori Una vasta selezione di dispositivi 
di precisione per la misurazione delle 
variabili di processo: temperatura, forza, 
pressione e posizione;

4. Sensormate sono sistemi di misura 
simultanea della deformazione delle 
colonne. Ideale per l‘impiego su presse, 
stampaggio ad iniezione e macchine per 
pressofusione.
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Per costi e modalità di iscrizione, contattare l’agente di zona. CORSI WORKSHOPLEGENDA:

Zona Industriale Marino Del Tronto
63100 - Ascoli Piceno - ITALY

tel. +39 0736 2268575 / +39 0736 2268530
sito  http://www.rematarlazzi.it
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