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La Sede di Milano del Gruppo 24 Ore ospita il
26 ottobre E2Forum, evento dedicato ad
ascensoristica e trasporto verticale
organizzato da Messe Frankfurt Italia,
promosso da AssoAscensori in collaborazione
con Anica e Anacam. La mostraconvegno
sarà occasione per conoscere le ultime novità
in termini di prodotto, normative, accessibilità e
mobilità verticale nella smart city del futuro.
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Dedicata a ingegneri, architetti, amministratori condominiali e a un pubblico specializzato
afferente al settore ascensoristico, la giornata vedrà la partecipazione di principali aziende del
settore, come Kone, Schindler e Thyssenkrupp Elevator Italia, oltre a numerosi componentisti
di riferimento. Costruttori, installatori, operatori del settore e utenti finali si confronteranno su temi
chiave quali l’evoluzione del quadro normativo europeo, la crescente esigenza di efficienza,
risparmio economico ed energetico, la sostenibilità dei materiali e la sicurezza nella
progettazione e manutenzione, l’interconnessione e il design avveniristico. La partecipazione è
gratuita, previa registrazione su https://e2forum.it/.
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Autodesk presenta la gamma
2017 di prodotti CAM (Computer
Aided Manufacturing) progettata
per diverse...

architetti

Condividi

CONTENUTI CORRELATI

Gestione sostenibile nei lubri䔅canti Fuchs
Fuchs punta sulla gestione sostenibile come leva strategica sempre più decisiva nel
settore dei lubri뽓canti. L’azienda ha conseguito nel 2015 diversi obiettivi tra cui la
certi뽓cazione di conformità agli Standard di E魆ഠcienza energetica ISO 50001 nei tre...

Connettività nelle plastiche con Gefran
Gefran porta al K 2016 di Dusseldorf, dedicato alla lavorazione delle materie plastiche,
prodotti innovativi per connettività e controllo delocalizzato. L’azienda esporrà (pad. 10,
stand F20) inverter, piattaforme di automazione, regolatori e controllori di potenza che
aumentano...
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Piegatura Salvagnini con
sensori Baumer
Il centro di piegatura elettrico P1
Salvagnini ha cinematica di
piegatura ottimizzata con
sensori...

Finitura con frese a
spianare Walter
Walter AG estende la gamma di
applicazione della fresa a
spianare ettagonale Walter
Blaxx...

Sensoristica, Sick compie 70 anni
Festeggiati lo scorso 30 giugno i 70 anni di Sick, fondata nel 1946 da Erwin Sick,
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