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Come risolvere in maniera semplice e innovativa
le problematiche gestionali di un grande
impianto dedicato alla lavorazione del riso come
quello di S.P.? Nel cuore del distretto risicolo
vercellese questa sfida è stata vinta da Atec
Sistemi grazie alla scelta di Ignition, il software di
Inductive Automation distribuito e supportato in
Italia da Efa Automazione.
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Automazione a tutta birra
Grazie all’incontro tra la community di Craftbeerpi e l’ecosistema PLCnext Technology di
Phoenix Contact, microbirrifici e birrifici artigianali possono ottimizzare la produzione
della birra e incrementare la qualità Leggi l’articolo

Eplan annuncia l’introduzione del modello di abbonamento per le
nuove licenze
A partire dal 1° agosto 2021, Eplan offrirà le nuove licenze esclusivamente in
abbonamento/noleggio. L’Amministratore Delegato di Eplan Sebastian Seitz spiega la
decisione: “Stiamo orientando il nostro business al 100% verso il futuro per i nostri
clienti....

Ignition Community Conference dal 15 al 17 settembre

Connettività tra le scatolette
Greiner Packaging standardizza la connettività e migliora la qualità e l’efficienza
produttiva grazie ai prodotti distribuiti da Efa Automazione Leggi l’articolo AO424EFA
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Si svolge interamente in digitale e inizia oggi l’ICC 2020, l’Ignition Community
Conference organizzato ogni anno da Inductive Automation. L’evento si protrarrà anche
nelle giornate del 16 e 17 settembre con sessioni ed eventi speciali dedicati a clienti e...

