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L’home and building automation costituisce oggi la nuova frontiera della dotazione
impiantistica. Lontana da un’idea obsoleta di semplice “domotica”, costituisce
sempre più l’ intelligenza degli edifici 4.0, integrando connettività diffusa e Internet
of Things.
Così, nella casa il comfort abitativo si sposa perfettamente all’efficienza energetica
e alla sostenibilità ambientale, temi ai quali nel posto di lavoro si aggiunge un
aumento esponenziale dell’efficienza e della produttività. La home and building
automation costituisce il cuore di Smart Building Expo.
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Lo scenario normativo
Smart Building Expo è innovazione e integrazione
tecnologica dell’ambiente di vita e di lavoro. Connettività
e IoT si integrano sempre nel nome della digitalizzazione
con la spinta alla realizzazione di reti e di connessioni
sempre più performanti che aprono a servizi del tutto
nuovi.
Smart Building Expo presenta tutte le soluzioni per sfruttare
le potenzialità della rete: fibra ottica, wi-fi, satellite, impianti di
distribuzione dei segnali. Accanto ai sistemi di connessione
trovano naturalmente posto i dispositivi connessi per la
home e la building automation, strumenti sempre più utili
alla vita quotidiana, a casa come nell’ambiente lavorativo,
con soluzioni innovative che incidono positivamente su
costi di gestione e funzionalità dell’edificio.

La formazione Smart Installer
Uno dei temi strategici per i prossimi anni è l’implementazione delle competenze di progettisti
e tecnici. La velocità dell’innovazione ha infatti subito un’accelerazione senza precedenti che
impone un aggiornamento continuo.
Smart Building Expo rappresenta un’occasione imperdibile per fare il punto sullo stato
dell’arte e sulle prospettive delle professioni in relazione al progredire delle tecnologie,
attraverso un fitto programma di seminari tecnici che danno la possibilità di migliorare ed
elevare le competenze e di conoscere nuove opportunità di lavoro.

Gli obiettivi
Promuovere la cultura del cablaggio degli edifici contribuendo alla digital transformation del nostro Paese
Presentare i prodotti più innovativi nel campo della home and building automation e della system integration
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