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FORTRONIC POWER 2019
Il 20 giugno a Modena occhi puntati sull’elettronica di potenza

Se parliamo di elettronica  
di potenza esiste un solo 
evento in Italia capace  

di racchiudere al suo interno  
il concentrato di novità tecnologiche 
e soluzioni del settore:  
il Fortronic Power, la giornata 
verticale organizzata da Assodel 
(Associazione Distretti Elettronica – 
Italia) e giunta quest’anno  
alla sua 16a edizione.

COSA SONO I FORTRONIC 
FORUM
Nato oltre 20 anni fa, i Fortronic 
Electronics Forum sono eventi 
formativi e informativi finalizzati 
alla creazione della domanda  
e al trasferimento tecnologico;  
si rivolgono in maniera privilegiata  
a tecnici, FAE, buyer e PME  
delle aziende del comparto hi-tech.

UN CONCENTRATO  
DI TECNOLOGIA
Molti gli aggiornamenti  
che i progettisti possono trovare  
al Fortronic Power 2019.
Fiore all’occhiello della giornata  
è la conferenza plenaria della 
mattinata che vede la partecipazione 
di atenei e aziende quali:  
Università degli Studi dell’Aquila, 
UniMore, Fuji Electric, Rohm 
Semiconductor, Rutronik, Tektronix 
su topics quali i convertitori 
multilivello, le nuove tecnologie  
per i motori elettrici e il relativo 

pilotaggio, le soluzioni SiC  
per l’automotive e molto altro ancora.

IL FORMAT
Durante tutta la giornata è inoltre 
possibile partecipare ai workshop 
tecnici e alle arene multi-player 
organizzate dalle aziende così come 
pure prendere parte agli educational, 
momenti formativi per eccellenza  
dal taglio tecnico-applicativo  
in programma nel pomeriggio. 

Tra gli altri: “Heat Management  
in the Power Pcb Environment”,  
a cura di Fineline e “Best Practice  
di assemblaggio nel Power”  

a cura di Gabriele Sala, uno dei 
più noti tecnologi del settore, 
con un forte focus sulle normative 
ambientali europee.

 “Incontro ravvicinato con la 
tecnologia e l'innovazione”

Infine, in un’area dimostrativa 
dedicata alla mobilità elettrica,  
sono presenti i prodotti  
di aziende come Askoll, Tazzari, 
Scame, EvWay. 
Un incontro ravvicinato  
con la tecnologia applicata  
e l’innovazione.

di Laura Baronchelli
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I semiconduttori di potenza 
meglio dei semiconduttori totali
Il 2018 vede ancora una volta una prestazione migliore dei dispositivi  
per applicazioni di potenza rispetto al totale comparto dei semiconduttori

Di cosa stiamo parlando quando 
ci riferiamo ai semiconduttori 
di potenza? Il grafico di Figura 1 

 risponde bene a questa domanda 
collocando le diverse tipologie di 
prodotto nel dominio della frequenza 
a cui possono operare e le potenze 
che sono in grado di gestire.
Quasi tutti cadono nella categoria 
dei componenti discreti: IGBT, 
MOSFET, tipicamente in silicio  
ma con la presenza ormai consolidata  
di MOSFET in carburo di silicio (SiC) 
o nitruro di gallio (GaN).
Ma spesso sia IGBT che MOSFET SiC 
(difficile che si abbiano quelli al Si) 
vengono assemblati in sottoassiemi 
definiti genericamente moduli.

I DATI DEL MERCATO ITALIANO
In Tabella 1 sono riportati i dati 
dei risultati ottenuti dalle diverse 
categorie di dispositivi che vanno  
sotto la definizione di semiconduttori  
di potenza raffrontati con i dati 
raccolti dal totale mercato  
dei semiconduttori.
In un mercato totale della 
distribuzione elettronica, rappresentato 
dai partecipanti ad Assodel 
(Associazione dei distretti elettronici), 
di 866 milioni di Euro i dispositivi di 
potenza hanno rappresentato il 15,4% 
di questo totale che significa poco  
più di 133 milioni.
Il mercato della potenza nel 2018 ha 
visto una crescita rispetto all’anno  
precedente del 12,4% che si 
confronta con un +6% del mercato 
dei semiconduttori mostrando  
di conseguenza un comportamento 
migliore. 

L’ultima colonna di Tabella 1 mostra 
anche la crescita media annua,  
o CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) dal 2012 al 2018 e anche 
questo indice mostra che la potenza, 
negli ultimi sei anni a cui di riferisce 
la statistica, si è comportata meglio 
dei semiconduttori con un +8,6% 
contro un 7,4% di questi ultimi.
Questi indici segnano una crescita 
del comparto dei dispositivi di 
potenza, dal 2012 al 2018, pari 
al +64% [(1+8,6%)^6] mentre i 
semiconduttori sono cresciuti, 
rispetto al valore raggiunto nel 2012, 
del 53%.
Ma Tabella 1 mostra anche che la 
crescita anno-su-anno più elevata 
è stata raggiunta dai dispositivi 
MOSFET che hanno messo a segno  
un potente +41% che ha portato  
il CAGR a sfiorare l’11%.  
Anche Gli IGBT hanno mostrato  
una crescita significativa collocata 
poco sopra al +18%.

Si distinguono invece per una 
crescita media annua di oltre il 15% 
il comparto dei moduli di potenza 
che rappresenta anche la porzione 
monetariamente più pesante del 
paniere coprendo il 41% del totale.
Una sola famiglia, quella dei diodi, 
mostra segni di una leggerissima 
flessione che si legge in una crescita 
media annua dal 2012 al 2018  
del -0,1%.
Figura 1 mette in forma grafica 
quanto è stato sostanzialmente 
detto fino ad ora evidenziando  
le variazioni percentuali  
anno-su-anno del comparto, la linea 
blu, mettendole a confronto  

con quelle espresse dal totale  
dei semiconduttori rappresentate 
dalla linea marrone.
Si evidenzia come negli ultimi  
due anni, e specialmente  
nel 2018, il comparto della potenza 
abbia goduto di prestazioni 
decisamente migliori del totale  
dei semiconduttori di cui fa parte.

di Franco Musiari

LE CATEGORIE DEGLI SWITCH DI POTENZA    Figura 1

Source: Assodel

Fonte: Assodel

Semiconduttori di Potenza 2018 vs 2017 e 2012 Tabella 1

(in milioni di euro)

Mil. Euro 2018 2017 18/’17% CAGR (‘18/’12)%
MOSFET 27.9 19.8 40.7% 10.7%

IGBT 31.2 26.4 18.3% 7.2%
Diodes 23.5 23.7 -0.9% -0.1%

Power & Module 50.6 8.5 4,2% 15.2%
Total Power 133.2 18.5 12.4% 8.6%
Total Semi 866.3 817.0 6.0% 7.4%

Power/Semi 15.4% 14.5%
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POWER DISCRETE & MODULE W/W MARKET        Figura 3
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POWER DISCRETE & MODULE 
W/W MARKET IN 2017  Figura 4
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UN CONFRONTO CON  
IL MERCATO MONDIALE
Lo abbiamo guardando al grafico  
di Figura 2 mettendolo  
a confronto con quello appena 
visto di Figura 1.  
Quello di Figura 2 mostra una 
finestra temporale leggermente 
più ampia e soprattutto indica 
le previsioni che IC Insight vede 
per il 2019 e il 2020. 
I due grafici hanno in comune  
una flessione particolarmente 
significativa del fatturato nell’anno 
2012 ma successivamente  
il mercato italiano ha goduto  
di tutta una successione di anni  
con prestazioni tutte positive, 
tra il minimo del +3%  
e il massimo del +14% del 2017.
Una comparazione più immediata 
che copre tutto l’intervallo 
2012-2018 guarda all’indice  
di crescita media annua (CAGR) 
che per il mercato italiano  
è stato dell’8,6% mentre  
il mercato mondiale si è fermato  
a un +5,7%, tre punti 
percentuali sotto.

Le crescite mostrate negli ultimi 
due anni sia a livello italiano 
che a livello mondiale sono 
sicuramente state positivamente 
influenzate oltre che da una 
domanda forte a livello di 
quantità anche dalla situazione 
di shortage che ha portato  
a un aumento dei prezzi. 
Il prezzo medio per i componenti 
di potenza si stima essere 
cresciuto del 6% con tempi 
di consegna per alcuni dei 

dispositivi più richiesti – come 
per esempio i MOSFET di 
potenza – che hanno raggiunto 
le 40 settimane contro le otto 
settimane in normali condizioni 
di mercato.
Il livello della domanda  
si è mantenuto forte anche  
nel primo trimestre sia a livello 
mondiale che a livello locale  
ma gli analisti prevedono  
che la situazione di carenza 
di prodotto si stia riducendo 
portando a crescite molto  
più moderate nella seconda  
metà dell’anno.
Il 2019 dovrebbe quindi vedere 
una crescita nell’intorno  
del +5% seguito poi da una 
leggera flessione nel 2020. 
Flessione indotta da una 
riduzione della domanda  
e da una conseguente riduzione 
dei prezzi forzata da un lieve 
eccesso di capacità produttiva.

CHI SONO I PLAYER?
Troviamo una analisi di mercato 
preparata da IHS Markit 
relativa al 2017 che è un sicuro 
riferimento anche per il 2018.  
Se ci riferiamo al mercato totale 
dei dispositivi di potenza IHS 
Markit, che è stata presa come 
riferimento per il grafico di 
Figura 2, ha stimato il mercato 
mondiale al livello di 18,5 
miliardi di dollari che si sono 
distribuiti, tra i primi dieci  
a livello di fatturato, secondo  
le quote riportate nel grafico  
ci Figura 4.

In testa alla classifica  
si colloca la tedesca Infineon 
con una quota di mercato  
del 18,6% che doppia il valore 
del diretto inseguitore  
che è ON Semiconductor.
Sicuramente il portafoglio  
dei prodotti che Infineon  
è in grado di offrire a questo 
mercato è tra i più ampi: MOSFET 
sia in tecnologia al silicio  
che in tecnologie SiC e GaN  
(dopo l’acquisizione di 
International Rectifier 
avvenuta ormai quattro anni fa). 

La tecnologia CoolGaN al nitruro 
di gallio che complementa  
quella CoolSiC vanno  
a completare l’offerta di MOSFET 
affiancandosi ai dispositivi Super 
Junction (SJ) al silicio della 
famiglia CoolMOS. L’estensione 
poi dell’offerta CoolGaN verso  
i 100 e 200 volt andrà  
a complemento della linea  
OptiMOS da tempo in produzione.
E ottiene posizioni di capofila 
anche nel mondo degli IGBT  
sia discreti che sotto forma  
di moduli con quote di mercato 
superiori al 30%.

Al secondo posto, con il 9%  
di quota di mercato si colloca 
ON Semiconductor che 
raggiunge questa posizione 
dopo l’acquisizione di Fairchild 
completata verso la fine del 2016.  
L’unione delle due aziende aveva 
creato una entità capace di circa 
cinque miliardi di dollari che 
oggi sono diventati quasi sei. 

Fairchild portava in dote una 
buona posizione nelle tecnologie 
di potenza ma soprattutto il suo 
know-how della tecnologia SiC 
che da qui al 2023 e prevista 
crescere ad un ritmo medio 
annuo del 27% circa..

In terza posizione gioca 
STMicroelectronics con una 
quota di mercato di poco 
superiore al 5% mentre tutti 
quelli che seguono sono sotto 
questa soglia. 
La somma di tutti i primi dieci 
porta ad una copertura del 
mercato per dispositivi  
e moduli di potenza del 59% 
a dimostrazione di un mercato 
altamente frammentato.
Dalla decima posizione ottenuta 
da Semikron con il 2,2% il resto 
del mercato è coperto da più  
di 40/50 aziende tutte  
al di sotto del 2% di quota.
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I convertitori multilivello: 
topologie, principi, vantaggi e applicazioni
Intervista al prof. Carlo Cecati - Università dell'Aquila

Sarà il prof. Carlo Cecati,  
IEEE Fellow, Professore 
Ordinario di Convertitori, 

Macchine ed Azionamenti Elettrici 
presso l’Università dell’Aquila  
e Chief Technical Officer della 
società DigiPower srl di L’Aquila,  
già High Level Foreign Expert,  
1000 Talents for China Plan, 
Distiguished Professor presso 
l’Harbin Institute of Technology  
a introdurre la sessione plenaria  
del Fortronic Power 2019.
Uno dei temi fondamentali del forum  
sarà l'efficienza energetica e a tal  
proposito abbiamo chiesto al prof.  
Cecati un'anticipazione sulla 
presentazione di apertura della 
plenaria "I convertitori multilivello" 
nell’intervista che segue.

1. Quali sono le caratteristiche 
dei convertitori multilivello  
in termini di architettura, 
topologia, principio  
di funzionamento, caratteristiche 
elettriche e vantaggi?
I convertitori multilivello 
sono una particolare classe di 
convertitori elettronici di potenza 
“controllati” caratterizzati da sezioni 
di ingresso e/o uscita realizzate 
collegando in serie più dispositivi 
a semiconduttore (IGBT, IGCT, SCR, 
MOSFET, diodi ...). 
Le topologie più note sono quelle: 
“Neutral Point Clamped”,  
“Flying Capacitor” e “Cascaded 
H-Bridge”, ma ne esistono 
numerose altre, gran parte  
delle quali attualmente in fase  
di studio, che puntano ad ottenere 
gli stessi risultati delle topologie 
sopra richiamate utilizzando  
un ridotto numero di componenti.

I convertitori multilivello 
consentono di superare i limiti 
sulle tensioni massime applicabili 
al sistema di conversione, altrimenti 
imposti dai valori massimi 
applicabili ai singoli dispositivi  
di potenza utilizzati. 

Pertanto, permettono la realizzazione  
di apparati che possono essere 
collegati alle reti di distribuzione 
in media tensione senza 
l’interposizione di trasformatori, 
oppure  alimentare grandi macchine 
elettriche rotanti di decine  
e centinaia di kW, quali i motori 
dei locomotori o di grandi impianti 
industriali, i generatori eolici ecc. 
Essi sono indispensabili  
per la realizzazione di sistemi HVDC.

Se da un lato i convertitori 
multilivello superano i vincoli 
sulle tensioni massime ai morsetti 
macchina, dall’altro, essi danno 

luogo ad una considerevole riduzione 
sia del contenuto armonico  
nelle grandezze elettriche in uscita  
e in ingresso, sia della frequenza  
di commutazione dei dispositivi  
a semiconduttore impiegati. 
Ciò consente di ottenere significativi 
incrementi di efficienza  
e una riduzione delle dimensioni  
o la totale eliminazione dei filtri  
in uscita e/o in ingresso. 
Infatti, le tensioni presenti ai morsetti  
di uscita nella modalità  
di funzionamento inverter 
presentano forme d’onda “scalettate” 
che, approssimando sinusoidi, hanno 
un basso contenuto di armoniche 
di tensione e corrente; parimenti, 
nel funzionamento da raddrizzatore, 
rendono possibile l’applicazione  
in ingresso di tensioni sinusoidali 
con ampiezze corrispondenti  
alla somma delle tensioni applicabili 
ai singoli transistor di potenza 
utilizzati. 

di Cristina Paveri
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Tali tensioni vengono raddrizzate 
con un basso impatto (distorsioni) 
sulla rete a cui sono connessi  
e, al tempo stesso, consentono  
di controllare con precisione  
sia l’ampiezza della tensione CC  
in uscita, sia il fattore di potenza 
delle grandezze in ingresso. 
In entrambe le modalità  
di funzionamento (raddrizzatore  
e inverter), si hanno ampie 
possibilità di controllare  
le grandezze in ingresso e in uscita.

La possibilità di utilizzare dispositivi 
di potenza a bassa tensione 
(relativamente alle tensioni  
ai morsetti) incrementa 
ulteriormente i vantaggi in quanto 
essi hanno bassissime resistenze  
di conduzione e, operando  
a frequenze molto basse, sono  
affetti da perdite per commutazione  
trascurabili o minime. 
Da tutto ciò, derivano ulteriori 
vantaggi: per esempio, i dissipatori 
termici e i filtri in ingresso  
e/o in uscita sono notevolmente  
più piccoli, quindi, i convertitori 
sono più compatti e leggeri,  
i materiali isolanti sono soggetti 
a tensioni e frequenze più basse, 
quindi a stress inferiori, a tutto 
vantaggio dell’affidabilità  
e della durata all’intero sistema.  

Ovviamente, il prezzo da pagare  
è una maggiore complessità  
dei circuiti, ma c’è da star tranquilli 
che l’industria dei semiconduttori 
renderà disponibili componenti 
specifici con elevato livello  

di integrazione, che consentiranno 
di ridurre il numero di componenti  
e la complessità di progettazione.

2 Quali sono le applicazioni  
di elettronica di potenza  
già realizzate?
Le topologie multilivello sono state 
introdotte dapprima nella trazione 
ferroviaria, contribuendo allo 
sviluppo dei treni ad alta velocità, 
successivamente hanno trovato 
applicazione nella generazione 
distribuita, per esempio nei 
generatori eolici e più recentemente 
nei sistemi fotovoltaici di grande 
potenza, nelle smart grid,  
per esempio negli smart transformer, 
negli STATCOM, nei Power Factor 
Controller e negli azionamenti 
elettrici di grande potenza. 

A mio parere, presto il loro livello  
di potenza scenderà sino  
a raggiungere valori medio-bassi 
e si diffonderanno in numerosi 
campi, per esempio negli impianti 
fotovoltaici, nei quali i Cascaded 
H-bridge permettono di realizzare 
impianti molto performanti  
sia in termini di efficienza  
e potenza di picco, sia di immunità 
a fenomeni quali lo shadowing,  
il deterioramento o la scarsa pulizia 
dei pannelli fotovoltaici.  
Altre possibili applicazioni  
sono gli azionamenti industriali 
e la mobilità elettrica, sia i 
powertrain che le stazioni di ricarica: 
configurando opportunamente  
le celle degli accumulatori  
è possibile creare “n” distinte 
sorgenti da accoppiare  
con altrettanti “ponti ad H” 
bidirezionali; un’idonea stazione  
di ricarica può facilmente  
complementare i powertrain, 
offrendo l’ulteriore vantaggio 
di ridurre drasticamente i tempi 
di ricarica, dato che i singoli 
banchi vengono ricaricati 
contemporaneamente. 
I drive traggono grandi benefici 
dagli inverter multilivello:  
un motore alimentato con tensioni 
multilivello, quindi molto simili  

a sinusoidi, ha un comportamento 
elettromagnetico, di moto e termico  
migliore che con una tensione PWM; 
anche gli stress negli avvolgimenti 
diminuiscono, aumentando 
l’affidabilità e le prestazioni 
del sistema. In ogni caso, per 
massimizzare i risultati, è opportuno 
dar luogo ad una progettazione  
che tenga conto di tutti gli elementi 
in gioco, compreso il numero  
di livelli, in maniera sinergica,  
cosa resa possibile dagli attuali 
mezzi di progettazione CAD. 

DigiPower, oltre ad avere realizzato 
un dimostratore di convertitore 
multilivello modulare general 
purpose con sino a 48 celle  
dove ciascuna cella può arrivare  
a 600 V e 35 A, recentemente  
ha presentato un progetto  
PON MISE insieme all’Istituto 
Italiano di Tecnologia e a Global 
Automation, nel quale prevede  
di sviluppare azionamenti 
multilivello per robot co-worker 
per l’Industria 4.0; proprio  
in questi giorni il MIUR, nell’ambito 
dei PRIN (Progetti di ricerca  
di rilevanza nazionale), ha finanziato 
con un milione di euro un progetto 
sui powertrain per aeromobili  
con convertitori multilivello,  
che ho presentato insieme  
ai colleghi delle Università  
di Catania, Cagliari, Napoli, Palermo 
e del Politecnico di Bari. 

Come ultimo esempio  
di applicazione, abbiamo provato 
ad utilizzare il nostro dimostratore 
come amplificatore audio:  
la qualità del suono è molto 
incoraggiante e ci sta spingendo 
verso la progettazione di un 
amplificatore ad-hoc con dispositivi 
GaN. In sostanza, le applicazioni 
sono pressoché infinite e tutte 
offrono vantaggi rispetto a soluzioni 
più convenzionali.

Ovviamente la progettazione  
è più complessa che nei convertitori 
convenzionali a 2 livelli come  
pure i costi di progettazione e di 

Carlo Cecati - Università dell'Aquila
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produzione sono più elevati, ma non 
tanto da impedirne una massiccia 
diffusione, soprattutto nelle 
applicazioni a potenza medio-alta. 
Mi aspetto che, così come gli 
azionamenti a controllo vettoriale 
hanno soppiantato  
quelli scalari, i convertitori 
multilivello sostituiranno quelli 
tradizionali in molteplici campi 
applicativi in quanto, pur 
non avendo effettuato analisi 
approfondite, ritengo che in molte 
applicazioni, il maggior costo di 
produzione possa essere rapidamente  
recuperato grazie alla maggiore 
efficienza ed alle migliori prestazioni.

3 Quali sono gli sviluppi  
futuri previsti?
Come ogni tecnologia in fase  
di sviluppo le direzioni possibili 
sono molteplici e tutte molto 
importanti e interessanti. 
Basta sfogliare le riviste scientifiche  
più prestigiose, quali IEEE 
Transactions on Industrial 
Electronics, IEEE Transactions  
on Power Electronics, IEEE 
Transactions on Industry 
Applications e IEEE Journal  
on Selected and Emerging Topics  
in Power Electronics per farsi un’idea 
abbastanza precisa, ma certamente 
non esaustiva. Si può anche 
constatare che ormai rappresentano 
l’argomento più “in voga”. 

Uno degli interessi scientifici 
attualmente più diffusi riguarda 
le già citate topologie a ridotto 
numero di componenti,  
che permettono di ottenere  
un elevato numero di livelli,  
pur con un limitato numero  
di switch: l’importanza tecnica, 
scientifica e industriale sono enormi. 
In tale direzione sono già stati fatti 
significativi progressi, sebbene tali 
topologie siano spesso più rigide  
e talvolta richiedano sorgenti  
con tensioni differenti; pertanto,  
c’è da aspettarsi fra non molto,  
la diffusione di prodotti commerciali. 
Altri sviluppi riguardano 
componenti e soluzioni integrate; 

altri toccano gli algoritmi  
di controllo e di modulazione: 
questi ultimi, hanno la funzione 
di trasformare le leggi di controllo 
in segnali ON-OFF da applicare 
ai singoli transistor e quindi 
influiscono significativamente 
sull’efficienza energetica, oltre  
che sulle performance generali. 

Per quel che riguarda gli algoritmi  
di controllo, ritengo che i 
convertitori multilivello possano 
meglio giustificare gli sforzi 
progettuali e implementativi 
richiesti da nuove e più efficaci 
leggi di controllo, cosa che invece 
non può dirsi per i convertitori 
convenzionali, nei quali ciò  
che realmente conta sono il costo 
e la semplicità di progettazione, 
realizzazione e gestione. 

Pertanto, mi aspetto che  
i convertitori multilivello possano 
diventare presto estremamente 
performanti non solo per le loro 
caratteristiche instrinseche, cioè 
circuitali, ma anche per la bontà 
degli algoritmi di controllo  
e di modulazione utilizzati. 

 “Si punta verso maggiore efficienza  
e dimensioni ridotte”

Anche i componenti, sia quelli 
di potenza sia quelli di controllo 
digitale, sono oggetto di continuo 
sviluppo: i componenti  
wide-band-gap (WBG), a larga 
banda, al carburo di Silicio (SiC) 
sono stati già sperimentati  
con successo nel campo dei 
convertitori multilivello, mentre 
quelli al nitruro di Gallio (GaN)  
non hanno ancora raggiunto livelli 
di potenza tali da offrire soluzioni 
concrete nel breve termine;  
la situazione è però in rapida 
evoluzione e già dai prossimi mesi  
si disporrà di MOSFET a tecnologia 
GaN con tensioni industriali  
(600-650 V) e correnti di alcune 
decine di ampere, per cui  

si può senz’altro ipotizzarne l’uso  
in convertitori multilivello. 
Anche i tradizionali componenti  
al silicio migliorano costantemente 
le proprie prestazioni, consentendo 
di ottenere crescenti livelli  
di tensione, corrente e quindi 
di potenza, oltre che migliori 
prestazioni generali. 

Usando MOSFET a bassa tensione 
(100-200 V) ed alta corrente  
(anche più di 200 A), caratterizzati 
da bassissime resistenze di 
conduzione (pochissimi milliOhm) 
è possibile costruire sistemi 
multilivello a tensione industriale 
con decine di kW ed altissime 
efficienze. Abbiamo stimato  
che utilizzando componenti 
industriali standard, cioè gli IGBT 
usati nei comuni inverter  
e realizzando strutture  
ad elevato numero di livelli  
si possono agevolmente realizzare 
convertitori a media tensione  
sino ad alcuni MW, ottenendo 
riduzioni dei costi anche  
di 4-5 volte rispetto a soluzioni 
attuali con IGBT ad alta tensione. 

Il cuore dei convertitori multilivello 
è il suo sistema di elaborazione 
digitale: i moderni system-on-chip  
FPGA e i C-PLD consentono  
di realizzare facilmente e a basso 
costo sistemi di controllo capaci 
di controllare un elevato numero 
di livelli: il nostro dimostratore, 
progettato intorno ad un FPGA Intel 
Cyclone V, quindi di medio costo,  
un CPLD Intel Max 10 e un DSP Texas 
Instrument da pochi euro, consente  
di ottenere 33 livelli trifase o,  
alternativamente, 99 livelli monofase. 

Dei campi di applicazione ho già 
detto sopra; posso aggiungere 
che la diffusione dei convertitori 
multilivello in applicazioni in media 
ed alta tensione farà da catalizzatore 
per una loro diffusione anche in 
applicazioni “low-cost” a tensione 
industriale, che potranno avvalersi  
di quanto già sviluppato a livello  
di sistema di controllo.





ELETTRONICA & IMPRESE - SPECIAL POWER  Giugno 2019

 11

FORTRONICMappa

ELENCO

SALA 2

AREA DEMO

SALA 1

DEMO

AREA PRESSCONFERENCE

WORKSHOP &
EDUCATIONAL

RECEPTION
SEGRETERIA

RECEPTION

AREA PRESS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FORTRONIC_Mappa_def.pdf   1   13/06/19   00:40

ELENCO

SALA 2

AREA DEMO

SALA 1

DEMO

AREA PRESSCONFERENCE

WORKSHOP &
EDUCATIONAL

RECEPTION
SEGRETERIA

RECEPTION

AREA PRESS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

FORTRONIC_Mappa_def.pdf   1   13/06/19   00:40

ELENCO ESPOSITORI

LEGENDA

ALIGHIERO INTI 30
ASKOLL AREA DEMO
AVNET SILICA  41
BATTER FLY 39
BRELCO 23
CIERRE 21
CONSYSTEM 1 e 2
DIGI POWER 13
DIMAC RED 6
DRALMI 38
EC&C 4
ECOMAL ITALY 44
EDO COMPONENTS 8
ELETTRONICA OGGI PRESS
EVWAY ROUTE 200 AREA DEMO
F.E.EM. 32
F.M.T. TRASFORMATORI 43
FINELINE 16
FUTURE ELECTRONICS 19 e 20
ICE TRANSFORMES 15
IEES IES ITALY CHAPTER 13
INELTEK ITALY 27 e 28
KAITEK FLASH BATTERT AREA DEMO
KEMET ELECTRONICS 42
LEM 11 e 12
LEMO 29
MONET 24
ON SEMICONDUCTOR 41
POWER COILS 35 e 36
POWER CONTROL SYSTEMS  
RECOM GROUP 

17 e 18

RECOM 17 e 18
REI 37
RICHARDSON RFPD 40
ROHDE & SCHWARZ 39
ROHM SEMICONDUCTOR 25 e 26
RUTRONIK 33-34
SCAME PARRE AREA DEMO
SISRAM 3
SPECIAL-IND 14
TAZZARI EV AREA DEMO
TECNO SYSTEM 24
TEKTRONIX 9 e 10
TELEDYNE LECROY 22
TELEINDUSTRIALE 31
TOTEM ELECTRO 5
WÜRTH ELEKTRONIK 7

MAPPA



ELETTRONICA & IMPRESE - SPECIAL POWER  Giugno 2019

12

FORTRONIC Programma

19 giugno 2019  
MODENAFIERE, PAD. C

20 giugno 2019  
MODENAFIERE, PAD. C

14.30 - 16.30
MOBILITÀ ELETTRICA, PRONTI A PARTIRE?

Introduzione

Moderatore: Andrea Bertaglio, giornalista collaboratore  

del quotidiano La Stampa.

Lo stato dell’arte e le prospettive di sviluppo  

della mobilità elettrica in Italia.

Dati osservatorio School of Management  

Politecnico di Milano

Relatore: Simone Franzò – Politecnico di Milano

La mobilità elettrica come elemento attivo  

di rinascita industriale

Relatore: Dino Marcozzi – Motus-E 

eMobility revolution: evoluzione della ricarica  

e ruolo dell’elettronica

Relatore: Alessandro De Guglielmo – Ionity Italia

Lo sviluppo delle batterie, produrre in Italia

Relatore: Gianfranco Pizzuto – EVs Ambassador 

I CASI DI SUCCESSO DELLO STRATEGIC SUMMIT

Pochi consumi, grandi risparmi e autonomia garantita

Relatore: Gianfranco Nanni - Askoll

Chi l’ha detto che in Italia non si producono  

auto elettriche?

Relatore: Mario Brusa – Tazzari Ev

La colonnina del futuro sarà interoperabile  

e plug & play

Relatore: Omar Imberti – Scame Parre

Come superare la range “anxiety”

Relatore: Franco Barbieri – Evway Route220

16.30 Coffee Break

17.00 - 18.30
UNO SGUARDO AL MERCATO E NUOVE OPPORTUNITÀ

Investimenti per l’economia circolare

Relatore:  Massimiano Tellini – Global Head Intesa  

Sanpaolo Innovation Center

Tendenze del mercato elettronico internazionale.  

Cosa sta succedendo ora? 

Relatore: Georg Steinberger – Presidente IDEA 

I dati del mercato italiano del primo trimestre  

e le prospettive future per il Q2  

Relatore:  Maurizio Maitti – Presidente ASSODEL 

PROGRAMMA
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19 giugno 2019  
MODENAFIERE, PAD. C

20 giugno 2019  
MODENAFIERE, PAD. C

SALA 1
WORKSHOP
9.30 - High Voltage High Frequency Three-Phase PFC solutions  
Relatore:  Francesco Gennaro – STMicroelectronics a cura  

di Future Electronics

10.00 - L’oscilloscopio e l’elettronica di potenza
Relatore: Andrea Vinci – Tektronix

10.30 - La tecnologia SiC in applicazioni ad alta potenza 
Relatore:  Francesco Gennaro – ST Microelectronics a cura  

di Teledyne Lecroy 

PLENARIA
11.20 - Introduzione 
Relatore: Franco Musiari – Assodel

11.30 -  Convertitori Multilivello: topologie, principi, 
vantaggi, applicazioni 

Relatore:  Professor Carlo Cecati – Università degli Studi 
dell’Aquila e DigiPower

12.00 -  Nuove tecnologie per motori elettrici  
e relativo pilotaggio

Relatore: Professor Claudio Bianchini – UniMoRe – RawPower

12.30 - Power device for industrial and automotive 
projects
Relatori:  Alessandro Premoli e Ignacio Lizama – Rohm Semiconductor

12.50 - New SiC optimized dies and modules
Relatore: Alejandro Esquivel – Wolfspeed (a Cree Company)

13.10 -  Advanced Funcional Safety in Battery  
Management Systems 
Relatore: Andreas Mangler – Rutronik

13.30 - Test & Misura affrontano l’E-Mobility  
Relatore Andrea Vinci – Tektronix

WORKSHOP
14.00  ROHM 1700V SiC mosfet + driver for 100W AUX 

power supply 
Relatori:  Alessandro Premoli e Ignacio Lizama  

e– Rohm Semiconductor 

14.30 USB Type-C™, maggiore potenza e throughput di dati
Relatore: Giuseppe Ballarin – Wuerth Elektronik.
15.00 Practical Guide to using SiC Technology
Relatore: Steve Roberts, Recom & Cree Joint Presentation

SALA 2
WORKSHOP
9.30 -  From a JFET to an efficient low switching loss 

UnitedSic Fet
Relatore: Marco Valerio Sabene – Ecomal
10.00 -  Energy-Capacitors – Innovative Energy Storage  

for (Power) Electronics
Relatore:  Alexander Schecklock – Jianghai Europe Electronic 

Components a cura di Consystem
10.30 -  Oscilloscopi: Soluzioni “all-in-one”  

per la progettazione di Elettronica di Potenza
Relatore: Leonardo Nanetti – Rohde & Schwarz
11.00  Soluzioni per E-Mobility  

(batterie , power management e ricarica) 
Relatore: Stefano Ravera – Amphenol Industrial a cura di Rutronik
11.30 -  A Novel Design for a 3.6KW LLC Transformer  

for Improved EV/HEV Onboard Charger
Relatore: Omara M. Aziz, Pulse Electronics a cura di Rutronik
12.00 -  Le proposte di STMicrolectronics per il controllo  

dei motori ad alta e a bassa tensione
Relatore: Francesca Sandrini – STMicrolectronics a cura di Rutronik

PROGRAMMA

EDUCATIONAL
12.30 - Status Normative Ambientali (ROHS II, ELV, REACH), 
in particolare il loro impatto sul settore dell’assemblaggio 
elettronico.
Relatore: Gabriele Sala, tecnologo
PCB & Assembly per la Potenza… affrontati seriamente!
14.00 Heat management in the power PCB environment
Relatore: Prof. Albert Schweitzer – Fineline
14.45 Le best practice e le tecnologie di assemblaggio  
nel power
Relatore: Gabriele Sala – Tecnologo
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

  

Alimentatore 3×5" da 450 watt  
di prossima generazione per risolvere i 
vostri problemi termici e di conformità.

Progettate con fi ducia
• Bassa corrente di dispersione <100 uA
• Risponde ai requisiti sulla compatibilità elettromagnetica a norma 

IEC/EN/ES 60601-1 4ª edizione 
• Documentazione di gestione rischio a norma ISO 14971
• Effi cienza pari a 91–94 % 
• Temperatura di esercizio da –40 °C a +85 °C 
• 5 VSB a 2 A e 12 VFAN (con regolazione di velocità variabile) 
• Segnali Remote On/Off e Power Good
• MTBF >400.000 ore (a norma MIL-HDBK-217F a 25 °C)
• Garanzia sul prodotto: 5 anni

di prossima generazione per risolvere i 
problemi termici e di conformità.

Alimentatore 3×5" da 450 watt  

ErP 
SCHEME

IEC 60601-1 EN/ES 60601-1
UL 62368-1

450 W

400 W

350 W

300 W

250 W

200 W

150 W

100 W

50 W

–40°C –20°C 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C

Portata aria 35,7 m³/h

Raffreddamento per conduzione

Raffreddamento per convezione

Massima potenza nominale nel settore con raffreddamento per 
conduzione/convezione con un ingombro di soli  3,5"
Modelli con ingresso A 230 V CA | 24/36/48 VOUT | 
Fino a 5.000 Metri di altitudine

Progettazione di qualità Traco a costo vantaggioso 
convertitore CC/CC da 15 watt

La serie THL 15WI è l'ultima 
aggiunta alla linea esistente  
di convertitori CC/CC  

da 15 watt di Traco Power. 
Oltre a fornire prestazioni elevate, 
questo convertitore CC/CC isolato 
da 15 watt mette d'accordo qualità, 
efficienza e costi ed è idoneo  
per molte diverse applicazioni. 

La serie è incapsulata in scatola 
metallica schermata, dim. 1” x 1” 
x 0,4”, dotata di filtro di classe A 
completamente integrato, a norma  
EN 55032. Grazie a un'elevata 
efficienza fino al 91%, il convertitore 
funziona a temperature da – 40 °C  
a + 70 °C senza degradamento. 
Tutti i modelli hanno un campo  

di tensione d'ingresso di 4:1,  
ultra esteso, e uscite isolate  
con regolazione di precisione. 
La serie soddisfa le più recenti 
certificazioni di sicurezza IT  
(UL 62368-1) ed è quindi adatta 

a cura di Traco Power

THL 15WI

•  Convertitore da 15 watt in scatola metallica da 1" x 1"
•  Progettazione a costo vantaggioso
•  Campo di tensione d'ingresso 4:1 ultra esteso: 9-36 e 18-75 VCC
•  Campo di temperature di esercizio da - 40 a + 70 °C senza degradamento
•  Filtro interno di classe A a norma EN 55032
•  Isolamento I/O 1500 VCC
•  Protezione contro sovraccarico, sovratensione e cortocircuito
•  Accensione/spegnimento remoto e funzione di calibratura
•  Dissipatore di calore optional per aumentare l'efficienza della temperatura
•  3 anni di garanzia sul prodotto

all'uso in apparecchiature mobili, 
strumentazione, architetture  
a potenza distribuita nell'elettronica 
industriale e delle comunicazioni  
e ovunque qualità, efficienza e costi 
siano fattori critici.

Informazioni: 
Yves Elsasser,  

Traco Electronic AG, 
Sihlbruggstrasse 
111, 6340 Baar, 

Switzerland
Tel: +41 43 311 45 11
Fax: +41 43 311 45 45
Web: tracopower.com
E-mail: ye@traco.ch
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BATTER FLY

Batter Fly

info@batterfly.com www.batterfly.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Batter Fly srl opera sul mercato italiano da oltre 15 anni. Siamo specializzati nella 
fornitura di strumentazione di misura in ambito industriale, ricerca e didattica.

PRESENTE A

AVNET SILICA

Avnet Silica

silica.milano@avnet.com silica.avnet.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Oltre 15.000 clienti in tutta Europa sono soddisfatti della qualità dei nostri 
servizi tecnici e logistici. Non da ultimo perchè gli ingegneri applicativi si de-
dicano soprattutto a una consulenza orientata alle soluzioni già  nella fase di 
progettazione e al supporto tecnico dei prodotti.

PRESENTE A

ASKOLL

Askoll

askoll@askoll.com www.askoll.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Alta efficienza energetica, bassissimi consumi e risparmio di materie prime 
contraddistinguono dal 1978 i motori elettrici Askoll, l’ azienda vanta oltre 800 
brevetti registrati inerenti questo componente e le sue applicazioni.

PRESENTE A

fortronic.it

ALIGHIERO INTI

Alighiero Inti

info@alighierointi.it www.alighierointi.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Dal 1986 la nostra Società è specializzata nella vendita e nell’applicazione 
di componenti elettronici di potenza. Da più di vent’anni svolgiamo attività di 
distribuzione, in tutta Italia, di semiconduttori di potenza. 

PRESENTE A

AMPHENOL

Amphenol

energy@amphenol-industrial.com www.amphenol.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Amphenol Corporation è un importante produttore di connettori elettronici e 
in fibra ottica, cavi e sistemi di interconnessione come i cavi coassiali per 
applicazioni in ambito militare, aerospaziale, industriale, automotive, infor-
mation technology, dispositivi mobili, infrastrutture wireless a banda larga, 
medicale e audio.

PRESENTE A

GLI ESPOSITORI DI  
FORTRONIC POWER 2019



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

N3 - Eurotek - 210x297 MeanWell Linea Medicale_R06-2018.pdf   1   29/06/2018   11:58:16



ELETTRONICA & IMPRESE - SPECIAL POWER  Giugno 2019

 17

DIRECTORY POWERSpeciale Power

CREE

DIMAC RED

CONSYSTEM

DIGIPOWER

DRALMI

Cree

Dimac Red

Consystem

DigiPower

Dralmi

info@cree.com www.cree.com

dimacred@dimacred.it www.dimacred.it

info@consystem.it www.consystem.it

info@digipower.it www.digipower.it

sales@dralmi.it www.dralmi.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Cree è un’azienda ad alto contenuto innovativo, produttrice dei semiconduttori 
Wolfspeed™ e radio frequency (RF), di LED e di altri prodotti per l’illuminazione. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Dal 1979, DIMAC RED imposta la propria strategia in modo da offrire ai clienti 
un partner affidabile per la fornitura di componenti e sottoassiemi elettronici, 
ma anche servizi di progettazione e di procurement. 
L’ attività si è concentrata nella ricerca di prodotti non facilmente reperibili 
sul mercato.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Fin dal Giugno 1989, anno di fondazione, CONSYSTEM si è specializzata, nella 
distribuzione e rappresentanza di componenti e sottosistemi (tra i più innovativi 
ed evoluti a livello internazionale) per l'industria elettronica. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
DigiPower s.r.l. è una società di ricerca e sviluppo e di ingegneria che idea, 
studia, progetta e prototipa sistemi ed apparati elettronici ad alto contenuto 
tecnologico.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
DRALMI nasce a Milano nel 1977 come azienda di distribuzione di componenti 
per l’industria elettronica. Coniuga l’esperienza con la capacità di rinnovamento, 
affiancando alla vendita dei propri prodotti una consulenza personalizzata.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

BRELCO

Brelco

info@brelco.it www.brelco.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Da oltre 30 anni Brelco rappresenta la scelta più affidabile per le Vostre esi-
genze di Display TFT, LCD e Sistemi Embedded. 
Le proposte di Brelco sono apprezzate ed utilizzate da numerosi clienti di fama 
internazionale.

PRESENTE A
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www.conrad.it
servizioclienti@conrad.it

I migliori marchi - L'avanguardia della tecnica

Abbiamo ampliato la gamma 
prodotti dedicati 
all'elettronica di potenza

Ogni mese per tutto il 2019, + di 20.000 nuovi
prodotti ed estensioni assortimento dei 
migliori marchi.
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EC&C ENERGY COMPONENTS AND CONSULTING

EDO COMPONENTS

ECOMAL

EVWAY ROUTE 220

EC&C Energy Components 
And Consulting

Edo Components

Ecomal

Evway Route 220

info@ecec.it www.ecec.it

info@edocomponents.com www.edocomponents.com

info@ecomal.com www.ecomal.com

info@route220.it www.evway.net

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
L’elettronica di potenza e la meccanica si sono incontrate in EC&C Srl, una 
giovane società fondata in Aprile 2013 da tecnici di provata esperienza ma-
turata in differenti settori, che si dedica al supporto alla progettazione dei 
convertitori elettronici.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
La costante  attenzione alle trasformazioni del mercato, il design center per 
il nuovo componente e un servizio outsourcing globale sono le caratteristiche 
principali di EDO COMPONENTS che distribuisce e rappresenta un numero ri-
stretto e selezionato di partner globali specializzati in componenti per applica-
zioni industriali e automazione.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Da oltre 50 anni  Ecomal Europe GmbH distribuisce i componenti elettronici 
attraverso le numerose filiali europee. La disponibilità dei componenti è ot-
timale: 49.000 prodotti diversi, complessivamente 1.5 miliardi di pezzi, con 
gestione del magazzino  completamente automatizzata.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
START UP INNOVATIVA DAL 2014! Nasce con l’obiettivo di fornire un servizio 
innovativo e completo a chi guida elettrico. Da qui l’idea di creare una piattafor-
ma a supporto degli ev-Drivers, in grado di mappare tutte le stazioni di ricarica 
in Italia ed in Europa, con le informazioni utili per ricaricare.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

FINELINE

Fineline

info-italy@fineline-global.com fineline-global.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Gestione, ricerca continua e approvvigionamento sui principali mercati mon-
diali di tecnologie e materiali legati al circuito stampato per fornire al Cliente 
prodotti di qualità cercando di raggiungere per lui obiettivi in termini economi-
ci, qualitativi, progettuali e logistici.

PRESENTE A

F.E.EM

F.E.EM

info@feemwindings.com www.feemwindings.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
F.E.EM è una realtà italiana, operativa anche a livello internazionale, specializ-
zata nella progettazione e nella produzione di avvolgimenti elettromagnetici.

PRESENTE A
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INELTEK ITALY

Ineltek Italy

info@ineltek.it www.ineltek.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Ineltek è un distributore paneuropeo di componenti elettronici, fondato nel 
1987. Ha come punti di forza ed elementi distintivi il supporto efficiente duran-
te la fase di progetto e la conoscenza tecnica nell’ambito dei semiconduttori, 
della connessione Wi-Fi e dei display(soprattutto E-Paper). 
Il mercato elettronico richiede professionalità e determinazione ed Ineltek è in 
grado di rispondere a queste esigenze. è competitiva sia in ambito tecnico che 
in ambito commerciale. 

PRESENTE A

IEEE IES ITALY CHAPTER

IEEE IES Italy Chapter

sites.ieee.org/italy/author/italy/

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Industrial Electronics Society (IES) è una delle associazioni che costituiscono 
l’Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), la maggiore organiz-
zazione mondiale senza fini di lucro, con interesse nella teoria e nelle appli-
cazioni dell'elettronica, controlli, comunicazioni, strumentazione e intelligenza 
artificiale applicati ai sistemi e ai processi industriali e di produzione al fine di 
far progredire le tecnologie a vantaggio dell’umanità.

PRESENTE A

ICE TRANSFORMERS

ICE TRANSFORMERS

info@icetransformers.com www.icetransformers.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Ice transformers è un'azienda leader dal 1976 per progettazione e produzione 
di componenti avvolti custom per elettronica industriale, militare, ferroviario, 
medicale, telecomunicazioni, sicurezza, ecc. Opera sotto certificazione ISO 
9001:2008 ed in conformità  a sistemi di isolamento UL1446 da 130°C a 155° C

PRESENTE A

GIAKOVA

Giakova

info@giakova.com www.giakova.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Grazie Alla Tecnologia Internet , Offre, A Chi La Sceglie, Servizi Avanzati, Infor-
mazioni Rapide, Documentazione Aggiornata Scaricabile Da Internet, La Pos-
sibilità Di Consultare Prezzi E Disponibilità Direttamente In Rete E Mantenere 
Comunque Un Punto Di Riferimento Con Un Esperto Pronto A Supportarlo.

PRESENTE A

FUTURE ELECTRONICS

Future Electronics

info@futureelectronics.com www.futureelectronics.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Future Lighting Solutions è una divisione specializzata di Future Electronics, 
capace oggi di supportare i produttori di corpi illuminanti dal componente alla 
soluzione smart. Un team di esperti e di tools avanzatissimi rendono Future 
Lighting Solutions il partner ideale per creare il vostro prodotto smart.

PRESENTE A

F.M.T. TRASFORMATORI

F.M.T. Trasformatori

tecnico@fmt-trasformatori.it www.fmt-trasformatori.it

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
FMT dal 1963 progetta, produce e collauda componenti magnetici avvolti di 
piccola, media e grande potenza, con produzioni standard e custom.

PRESENTE A
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KEMET ELECTRONICS

LEM

Kemet Electronics

LEM

energy@amphenol-industrial.com www.kemet.com

lit@lem.com www.lem.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
KEMET è un'azienda leader mondiale per la produzione di condensatori cera-
mici, tantalio, elettrolitici, film e filtri antidisturbo.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LEM È leader sul mercato elettronico con la fornitura di soluzioni per la misu-
razione di parametri elettrici con un'ampia gamma di trasduttori di potenza e 
di tensione.

PRESENTE A

PRESENTE A

JIANGHAI

Jianghai

info@jianghai-europe.com jianghai-europe.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Jianghai Europe Electronic Components GmbH is the European sales organi-
zation of Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd., Nantong (China). Since 2004, 
sales, marketing, technical support, customer service team and warehouse of 
Jianghai Europe Electronic Components GmbH are located in Krefeld (Germany).

PRESENTE A
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LEMO ITALIA

MONET

POWERCOILS

MICROCHIP TECHNOLOGY

ON SEMICONDUCTOR ITALY

Lemo Italia

Monet

Powercoils

Microchip Technology

On Semiconductor Italy

sales.it@lemo.com www.lemo.com

info@tecnosystem.it

rcolombo@powercoils.it www.powercoils.it

franca.borella@microchip.com www.microchip.com

info@onsemi.com www.onsemi.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
LEMO produce connettori dal 1946 ed è un esperto nella lavorazione di preci-
sione di connettori metallici e nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Monet dal 2011 fornisce servizi di progettazione elettronica, sviluppo softwa-
re, prototipazione, omologazione di prodotti complessi su specifica del cliente. 
Le soluzioni offerte sono chiavi in mano: dal progetto al completamento della 
fase di certificazione e all’omologazione del processo produttivo. Il team di 
ingegneri ha sviluppato tecniche embedded in diversi settori di applicazione, 
quali il ferroviario, militare, aerospace, automotive, elettrodomestico, automa-
zione industrial e network systems.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
PowerCoils è un’azienda italiana con 20 anni di esperienza specializzata nell’i-
deazione e produzione di componenti avvolti per applicazioni dell’industria 
elettronica in diversi settori merceologici: Elettronica di potenza, Domotica, 
E-Mobility, Automazione Industriale, HVAC, Ferroviario, Difesa, ecc.
Dalla progettazione alla produzione dei prodotti, PowerCoils è il partner ideale 
capace di soddisfare esigenze e necessità differenti supportando il cliente con 
una consulenza mirata in ogni fase.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Microchip Technology Inc. is a leading provider of microcontroller and analog 
semiconductors, providing low-risk product development, lower total system 
cost and faster time to market for thousands of diverse customer applications 
worldwide. Headquartered in Chandler, Arizona, Microchip offers outstanding 
technical support along with dependable delivery and quality.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
ON Semiconductor propone componenti elettronici innovativi in termini di effi-
cienza, rendendo possibile un minore impiego di energia a livello globale, con 
un ampio portfolio di semiconduttori per la gestione della potenza e soluzioni 
discrete e analogiche standard e custom.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PULSE ELECTRONICS

Pulse Electronics

www.pulseelectronics.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Pulse Electronics is one of the world's largest electronic component manufac-
turers and a leader in passive, magnetic-based components.

PRESENTE A
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RUTRONIK ITALIA

REI

ROHDE & SCHWARZ

RECOM

RICHARDSON RFPD

ROHM SEMICONDUCTOR

Rutronik Italia

Rei

Rohde & Schwarz

Recom

Richardson Rfpd

Rohm Semiconductor

italia_mi@rutronik.com www.rutronik.com

info@reipower.it www.reipower.it

rsi.info@rohde-schwarz.com www.rohde-schwarz.com

www.recom-power.com

info@richardsonfpd.com www.richardsonrfpd.com 

Alessandro.Zanarella@it.rohmeurope.com www.rohm.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Rutronik è uno dei principali distributori broadliner in Europa, proponendo so-
luzioni con semiconduttori, componenti passivi, elettromeccanici, sistemi di vi-
sualizzazione, componenti informatici e prodotti wireless.  La societa', fondata 
nel 1973 da Helmut Rudel a Ispringen, in Germania, oggi vanta una presenza 
globale con oltre 1200 dipendenti. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Attraverso un'affidabile ed efficace struttura aziendale, Rei è in grado di pro-
durre in tempi ridotti una lavorazione meccanica a disegno. Tra i principali mar-
chi trattati da REI vi sono: TIMTRONICS, DENKA e ARTHE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Da più di 80 anni, Rohde & Schwarz è sinonimo di qualità, precisione e innova-
zione nei settori: strumenti di misura, broadcast e media, sicurezza informatica 
(cybersecurity), comunicazioni sicure, radiomonitoraggio e radiolocalizzazione, 
con particolare attenzione al Power Electronic/Automotive/Telecomunicazioni 
ed Educational.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Quando si tratta di conversione di potenza, Recom è in grado di rispondere alle 
esigenze e ai desideri dei clienti. Negli ultimi dieci anni l’azienda ha  investito 
fortementei nello sviluppo di prodotti, nella crescita del laboratorio di garanzia 
della qualità e nell'ampliamento delle attività di distribuzione in tutto il mondo. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Richardson RFPD, società del Gruppo Arrow Electronics, è leader a livello mon-
diale in applicazioni RF e comunicazioni wireless, conversione di potenza e 
applicazioni legate alle energie rinnovabili. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Nata a Kyoto nel 1958, ROHM è leader nella componentistica attiva e dei se-
miconduttori, soprattutto nei campi automotive, industriale, energy e medica-
le, con filiali e uffici in tutto il mondo.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

An Arrow Company
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SEMIKRON

SPECIAL-IND

SCAME

SISRAM

STMICROELECTRONICS

Semikron

Special-ind

Scame

Sisram

STMicroelectronics

Milano@semikron.com www.semikron.com

specialind@specialind.it www.specialind.it

scame@scame.com www.scame.com

info.sisram@sisram.it www.sisram.it

www.st.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Semikron è uno dei principali produttori al mondo di moduli e sistemi di poten-
za. I suoi prodotti costituiscono il cuore dei moderni azionamenti ad elevata 
efficienza e dei sistemi di automazione industriale. Ulteriori aree di utilizzo 
sono gli alimentstori, le energie rinnovabili (eolico e solare) e i veicoli commer-
ciali- Gli innovativi prodotti della Semikron consentono ai clienti di sviluppare 
sistemi elettronici di potenza più piccoli e a maggiore efficienza energetica, 
nell'ottica di una minore domanda globale di energia.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
L'Azienda progetta, gestisce la produzione e commercializza componenti elet-
tronici, sistemi elettronici professionali,
prodotti e materiali speciali destinati alle industrie manifatturiere che allesti-
scono apparecchiature e sistemi elettronici 
per il settore  pubblico, privato, militare e spaziale, in area nazionale ed inter-
nazionale.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Connettori e stazioni di ricarica per veicoli elettrici Scame è stato il primio 
negli anni '90 a sviluppare sistemi di ricarica per veicoli elettrici. 
Da allora non ha mai smesso di innovare. La nuova Serie Libera è ancora più 
evoluta e sicura, più affidabile e funzionale e sempre più ergonomica e facile 
da utilizzare.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Sisram SpA è leader in Italia nella distribuzione e commercializzazione indu-
striale di componenti elettronici, metalli e leghe speciali, magneti permanenti 
e componenti per insegne luminose. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
STMicroelectronics è leader globale nel mercato dei semiconduttori al servizio 
dei clienti attraverso tutto lo spettro delle tecnologie Sense & Power e Auto-
motive e delle soluzioni per l'Embedded Processing.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

SISRAM

TAZZARI

Tazzari

ufficio.commerciale.zero@tazzari-group.com www.tazzari-zero.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
La storia dell’azienda è la storia dell’auto elettrica italiana, la prima e l’unica: 
progettata, sviluppata e prodotta al 100% elettrica, nasce presso gli stabili-
menti Tazzari Group a Imola, nel cuore della Motor Valley.

PRESENTE A
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TEKTRONIX

 TELEINDUSTRIALE

TECNO SYSTEM

TELEDYNE LECROY

TOTEM ELECTRO

Tektronix

 Teleindustriale

Tecno System

Teledyne Lecroy

Totem Electro

Andrea.Vinci@tektronix.com www.tektronix.com

info@teleindustriale.it /www.teleindustriale.it

info@tecnosystem.it www.tecnosystem.it

contact.srl@lecroy.com www.lecroy.com

totem@totemelectro.com  www.totemelectro.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Leader mondiale nel test, nella misura e monitoring, Tektronix è uno dei prin-
cipali protagonisti del processo di convergenza tra computer e comunicazioni. 
I nostri prodotti e le nostre tecnologie popolano i centri di progettazione, i 
laboratori e le reti di comunicazioni di tutti i leader mondiali.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Distributore di importanti brand, specializzato nei settori automotive, bianco, 
PCB, militare, medicale e dell'automazione industriale, presente sul mercato 
italiano dal 1979. Teleindustriale dispone di due sedi, una a Verona e una a 
Padova, entrambe dotate di un magazzino fornito. 
L’azienda offre supporto alla clientela e servizio flessibile per garantire conse-
gne just in time. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Tecno System è un’azienda globale, solida, affidabile e in continua crescita. 
Offre soluzioni che soddisfano l’intero ciclo di vita di un prodotto elettronico: 
analisi di fattibilità, progetto, ingegnerizzazione, industrializzazione, certifica-
zione, produzione elettronica, realizzazione di sistemi e prodotti finiti e servizi 
post-vendita.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Teledyne LeCroy è un produttore primario di strumenti di test avanzati per la 
misura, l’analisi e la verifica di segnali elettronici complessi. 
L'azienda ha la sede principale a Chestnut Ridge, (NY - USA) mentre la filiale 
italiana Teledyne LeCroy SRL ha sede a Marcon (prov. VE). 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Totem Electro, azienda certificata EN ISO 9001:2000, è una società commer-
ciale nata a Milano nel 1982 con l'obiettivo di operare nel settore dell'auto-
mazione industriale.

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

PRESENTE A

TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA

TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA

info-it@acalbfi.it www.te.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
TE Connectivity è un'azienda globale da 13,9 miliardi di dollari che progetta e 
produce oltre 500.000 prodotti per connettere e proteggere i flussi di energia 
e di dati all'interno di prodotti che riguardano ogni aspetto della nostra vita. 
I nostri quasi 100.000 dipendenti lavorano con clienti di ogni settore dall'elettronica.

PRESENTE A
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WOLFSPEED

Wolfspeed

www.wolfspeed.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Unico player nel settore con un ampio portafoglio completamente dedicato alle 
soluzioni SiC Power e GaN. La missione dell’azienda è quella di permettere ai pro-
gettisti di inventare sistemi di alimentazione e wireless per un futuro responsabile. 
Presso stand Richardson

PRESENTE A

WÜRTH ELEKTRONIK

Würth Elektronik

eisos-italy@we-online.com www.we-online.com

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Würth Elektronik opera su diversi mercati internazionali con tre differenti 
aree aziendali: 
Componentistica elettronica ed elettromeccanica, Circuiti stampati, Sistemi di 
connessione intelligenti

PRESENTE A
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GENESYS+™: nuova generazione 
di alimentatori DC programmabili

TDK Corporation presenta  
la nuova serie di alimentatori 
DC programmabili ad alta 

densità di potenza TDK-Lambda 
GENESYS+™, disponibili i modelli 
da 5kW e da 1.7kW con svariate 
tensioni. L’efficienza operativa  
è superiore al 93%.

Grazie all’uso della tecnologia DSP 
(Digital Signal Processing),  
questi alimentatori offrono 
rendimento, efficienza e funzionalità 
superiori e hanno un campo 
applicativo molto ampio, che include 
il testing di componenti aerospaziali 
e automobilistici, la produzione  

di semiconduttori, il trattamento 
delle acque, la simulazione 
di placcature e di stringhe 
fotovoltaiche.
Inoltre, un nuovo sistema avanzato 
master/slave in parallelo consente 
a un sistema multi-PSU di ottenere 
una risposta dinamica e un 
rendimento in termini di ripple  
and noise comparabile a quello  
di un alimentatore singolo. 
È possibile collegare in parallelo 
un massimo di quattro alimentatori 
GENESYS+™, semplicemente 
collegando un singolo cavo dati tra 
le unità e collegando  
le rispettive uscite DC in parallelo. 

Le unità master e slave si 
configurano automaticamente 
rilevando la connessione dati  
in parallelo e impostando i propri 
parametri di conseguenza. 
L'unità master permette di gestire  
la programmazione, la misurazione  
e lo stato della corrente totale  
del sistema in parallelo.

La nuova generazione è arrivata.
E' piccola e potente.

Ecco la prova che potenza non significa grandi
dimensioni. Il nostro nuovo arrivato - l'alimentatore
programmabile Genesys+™ - racchiude 5kW in solo 1U.
Questa è la maggiore densità di potenza mai ottenuta: è
possibile mettere in parallelo fino a quattro unità
Genesys+™ per 20kW di potenza possibile.

Inoltre il Genesys+™ è dotato di preziose caratteristiche
fra cui una nuova funzione di limite di potenza costante.

TDK-Lambda in Italia +39 02 61293863

Offre anche un’ampia scelta di interfacce di comunicazione
(RS232/485, USB, LAN), la più vasta gamma di tensioni di
ingresso trifase fino a 528Vac ed una varietà di modelli 
con uscite che vanno da 0-10Vdc 500A a 0-600Vdc 8.5A.

Tutto ciò conferma che è arrivato il più piccolo, leggero
e potente alimentatore programmabile da 5kW.

Scopri di più su: it.tdk-lambda.com/genesysplus
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lumiexpo.com

S M A R T  S P A C E S  4  H U M A N S

Bright technology 
for a smart l ife

Mostra convegno internazionale sulle 
tecnologie per gl i  ambienti  costruit i
LUMI è l’unico evento per i professionisti della fi liera 
smart, dall’edifi cio 4.0 alla città intelligente. 
In mostra tecnologie, prodotti e servizi per gli smart 
spaces: ambienti connessi, sicuri, effi cienti.

21-22 NOVEMBRE 2019 |  BOLOGNA FIERE

Un evento di

ILLUMINOTRONICA
EVOLVE


