
NI Energy Day 
 

       
 

Tecnologie abilitanti per la generazione, gestione e distribuzione di energia 
nel settore delle utility 

 

Mercoledì 14 settembre 2011 

Enel - Auditorium, Via Andrea Pisano 120 

PISA (PI) 

dalle ore 8.30 

 

National Instruments, Partner Tecnologico del Gruppo Enel, ti invita a partecipare ad 

un seminario interamente dedicato alle tecnologie e alla strumentazione per la misura, 

il controllo e il monitoraggio per il settore energetico, in particolare per la gestione di 

un sistema energetico più intelligente ed efficiente. 

 

L’evento, della durata di una giornata, vedrà l’apertura dei lavori da parte di Luigi 

Giorgi, Energy Sector Manager di National Instruments Italia e l’intervento di Vidar 

Gronas, European Energy Sector Manager. 

 

 

Le presentazioni tecniche che seguiranno saranno tenute da personale tecnico di 

National Instruments Italia e da alcuni Alliance Partner selezionati con esperienze 

specifiche in questo settore.  

 

 

L’evento è gratuito ma è necessario preregistrarsi online. Visita la pagina 

web ni.com/italian e inserisci l’info code itr7hh 

 

 

Ti apettiamo! 

 

 

 



Agenda 

Sessione del mattino 

08:30-09:30 Registrazione  

 

09:30-9:40 Benvenuto – L. Giorgi – Energy Sector Manager, NationaI Instruments Italy

 
9:40-10:10 Keynote – V. Gronas - Energy Segment Manager for Europe, National  

Instruments 

 

10:10-10:40 Come migliorare le smart grid attraverso misure accurate e analisi avanzate 

– L. Giorgi, NationaI Instruments Italy 

 

10:40-11:00 Coffee Break 

 
11:00-12:30 LabVIEW: la piattaforma software fondamentale per la progettazione di 

sistemi di misura e controllo – A.  Plantamura – Technical Marketing 

Engineer, National Instruments Italy 

 
  

12:30 – 13:30 Buffet offerto da National Instruments    

 

 

Sessione del pomeriggio  

Presentazione di casi applicativi di Partner National Instruments nel settore dell'energia 

 

 
14:00-14:25 NI based PQ (Power Quality) Analyzers and PMUs (Phasor Measurement 

Units) for Smart Grids Monitoring and Analysis – ELCOM 

 
14:30-14:55 SolarVIEW è un sistema di Misura, Monitoraggio e Comunicazione per 

Impianti Fotovoltaici - IRS 

 
15:00-15:25 Supervisione di un Inverter fotovoltaico monofase secondo le procedure IEC-

62116 - SOFTWARE ENGINEERING 

 
15:30-15:55 Nuovo sistema di diagnostica non invasiva: controllo boresonico avanzato di 

rotori di turbina ed alternatore - SITEM, ANSALDO ENERGIA 

 
16:00-16:25 Una nuova piattaforma modulare per la misura, l'analisi ed il monitoraggio di 

vibrazioni di macchine rotanti per il settore energia – WINTEK 

 
16:30-16:55 Software di monitoraggio e datalogging per test di macchine rotanti in 

campo e su banco prova - SINT 

 


