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Light + Building 2018: focus sulle tecnologie di sicurezza 
 
Il nuovo padiglione 9.1 evidenzia il ruolo centrale dell'automazione 
degli edifici e presenta la prima edizione della mostra SECURE!  
 
Intersec Forum in contemporanea con Light + Building 2018 
 
Per la prima volta a Light + Building 2018 il padiglione 9.1 presenterà un 
concentrato di know-how in materia di domotica, automazione degli 
edifici e sistemi elettronici di sicurezza, dando vita così ad una 
piattaforma comune, un centro dedicato alla tecnologia integrata per 
edifici, che offrirà ai visitatori una panoramica a 360° dell'intera offerta 
dei settori domotica/automazione degli edifici e sistemi elettronici di 
sicurezza. L’offerta del nuovo padiglione 9.1 sarà arricchita inoltre dalla 
mostra "SECURE! Connected Security in Buildings" e dall'Intersec 
Forum che per cinque giornate si svolgerà parallelamente a 
Light + Building. 
 
Con il suo approccio sistemico interdisciplinare, il settore della domotica 
e dell'automazione degli edifici stabilisce nuovi standard. Questo settore 
svolge un ruolo centrale sia sul mercato sia a Light + Building. 
L'automazione degli edifici controlla, regola e misura tutti i componenti e 
impianti essenziali e collega in rete tutti gli impianti tecnici di un edificio. 
Come elemento integrante dell'edilizia intelligente, svolge una funzione 
chiave che riveste importanza anche per quanto riguarda l’efficienza 
energetica del sistema edificio e gli interventi di ammodernamento. I 
sistemi di sicurezza per edifici, d’altra parte, sono una componente 
essenziale dell'edilizia intelligente nel settore dell’edilizia residenziale e 
non residenziale. Stiamo assistendo a una fusione sempre maggiore tra i 
sistemi delle tecnologie di sicurezza e altri impianti dell’automazione 
degli edifici che finora hanno lavorato in larga misura autonomamente. 
Light + Building riflette esattamente questo trend ponendo in primo piano 
nell'ambito del suo concept fieristico intersettoriale i sistemi integrati per 
edifici e, in particolare, gli impianti dei sistemi elettronici di sicurezza e 
dell’automazione degli edifici.   
 
Ad arricchire l’offerta di prodotti degli espositori sarà realizzata per la 
prima volta la mostra "SECURE! Connected Security in Buildings", che 
illustrerà ai visitatori come soluzioni tecnologiche innovative aumentino 
l'economicità di un edificio e consentano di considerare sia i requisiti di 
sicurezza, sia le esigenze individuali degli utenti. In un'area adiacente 
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agli stand degli espositori di Light + Building, sulla base di tre usi concreti 
(hotel – ufficio – industria) tutte le funzioni saranno fuse in un’unità sotto 
il profilo della sicurezza e delle interfacce utente. 
 
Sull'esempio di diverse tecnologie all’avanguardia, SECURE! mostrerà 
quali possibilità e nuovi opzioni di utilizzo offre la crescente 
digitalizzazione nel campo dei sistemi di automazione per edifici; vari 
sottosistemi saranno collegati in rete tra loro per mostrare dal vivo 
l'interoperabilità delle tecnologie. 
 
Allestita come un’ariosa hall la mostra accoglierà i visitatori del 
padiglione 9.1; attraverso un'area informativa, i visitatori avranno 
accesso all'area interattiva in cui potranno vedere le tecnologie in 
funzione dal vivo. Nella restante area del padiglione, i visitatori avranno 
la possibilità di informarsi nel dettaglio su singoli prodotti e soluzioni 
presso gli stand degli espositori. La combinazione di espositori, prodotti 
e mostra offre ai visitatori una panoramica completa dell'intera offerta del 
settore della domotica e dell’automazione degli edifici, così come del 
settore dei sistemi elettronici di sicurezza. 

Rendering della mostra SECURE! 

 
Nello spazio adiacente alla mostra sarà ospitato l'Intersec Forum, che 
nel 2018 si svolgerà parallelamente a Light + Building, dal 19 al 23 
marzo 2018. L'Intersec Forum è il congresso dedicato alle tematiche 
d’attualità riguardanti la messa in rete dei sistemi di sicurezza nell’edilizia 
intelligente e ciò rende questo evento, in considerazione della crescente 
digitalizzazione, un eccezionale forum orientato al futuro. A marzo 2018 
sia i visitatori della fiera sia i partecipanti al congresso potranno quindi 
godere della gamma completa delle tecnologie di sicurezza riunita in un 
solo luogo. 
 
 
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 
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di euro. Messe Frankfurt ricorre a una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione 
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