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EVENTI

SPS Parma, Italia | Smart Production Solutions

Scopri di più >
EXOR International vi aspetta al Padiglione 3 con uno stand di oltre 150 mq dedicato alle
innovazioni nei settori Hardware, Software e Cloud: aree dedicate alla conoscenza dei
prodotti e dei loro applicativi, all'incremento delle performance grazie a JMobile e a
CORVINA e alle soluzioni di digitalizzazione che hanno portato EXOR ad essere una delle
prime aziende italiane ad essere completamente digitalizzate.

5G e mondo industriale: matrimonio necessario

Scopri di più >
26 Maggio 2022 dalle 14:30 alle 16:30
Arena 4.Technology, Fiera di Parma, Italy
Andrea Malagnini, Direttore IT di EXOR International, sarà ospite alla Tavola Rotonda
organizzata da SPS Italia e dall-Osservatorio 5G & Beyond del Politecnico di Milano, per
discutere di 5G e il suo reale utilizzo nel mondo industriale.

Digitalizzazione: il Cloud Industriale come nuovo strumento per dare
vita alla Fabbrica Intelligente. Il caso d’uso di CORVINA Cloud

Scopri di più >
24 Maggio 2022 dalle 16:00 alle16:45
Arena 4.Robotica, Fiera di Parma, Italy
Damiano Vendramini, Data Analyst Manager di CORVINA, affronterà i temi che realmente
interessano le aziende intenzionate ad intraprendere il percorso per arrivare alla
Trasformazione Digitale della propria azienda.

NUOVI PRODOTTI RILASCIATI

JSmart700M | Potenti HMI con accessori di montaggio

Scopri di più >
I prodotti JSmart700M danno una spinta prestazionale alla serie di successo JSmart700
confermando i vantaggi della serie:
Connessione PoE
Interfaccia Wi-Fi e dispositivo NFC
Display multitouch e robusto frontale in vetro
Set completo di sensori di movimento e ambientali
Pronti per l'installazione tramite un sistema di accessori e bracci di supporto,
classe IP67

eX700M | Potenti HMI Multi-funzione

Scopri di più >
I prodotti eX700M rappresentano un'ulteriore passo in avanti a livello di prestazioni
rispetto alla serie di successo eX700 e ne confermano i vantaggi:
Display multitouch e robusto frontale in vetro
3 porte Ethernet ed espandibilità con moduli plug-in
Gamma completa di certificazioni per ambienti di lavoro difficili marittimi e
industriali
Pronti all'uso per l'installazione del software runtime CODESYS PLC con una
selezione completa di stack di rete per I/O

X715MG | HMI 15” per applicazioni IIoT edge in ambienti estremi

Scopri di più >
Il device HMI eX715MG è progettato e certificato per essere utilizzato in condizioni
ambientali estreme e particolarmente difficili.
eX715MG Outdoor HMI ha un display ad alte prestazioni leggibile alla luce del sole,
caratteristiche di connettività all'avanguardia e prestazioni al top mantenendo come
impegno progettuale il fatto che il prodotto verrà utilizzato in ambienti dove la sicurezza
degli operatori è a rischio.
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