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Nell'ambito della sua classifica tecnologica, lo scorso 19 settembre la rivista MESURES ha
assegnato diversi premi di riconoscimento a dieci aziende particolarmente innovative nei
settori della strumentazione e dell'automazione. Nella categoria "Software industriale", la
giuria ha deciso di premiare la "soluzione multiprotocollo nexy per le reti di sensori wireless"
di steute.

Sylvie Cohen, General Planner of the IoT World and MtoM Embedded fairs, together
with Jean Marc Jacob, general manager of steute France, at the prize ceremony in Paris.
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Nell'ambito della sua classifica tecnologica, lo scorso 19 settembre la rivista MESURES ha
assegnato diversi premi di riconoscimento a dieci aziende particolarmente innovative nei
settori della strumentazione e dell'automazione. Nella categoria "Software industriale", la
giuria ha deciso di premiare la "soluzione multiprotocollo nexy per le reti di sensori wireless"
di steute.

 Questo primo premio conferma l'ottimo lavoro svolto dalla filiale francese con sede a
Meylan, vicino a Grenoble, guidata da Jean-Marc Jacob. Presente in Francia dal 2006,
steute France ha convinto molti clienti della qualità e dell'aspetto innovativo dei propri
prodotti. Nella classifica tecnologica del 2009, la filiale aveva già convinto la giuria di
MESURES con la sua gamma di interruttori  wireless con energy harvesting. Nella classifica
2019, steute si è ancora una volta fatta strada tra nomi ben noti: tra le aziende nominate
nella categoria "Software industriale" possiamo citare Schneider Electric, Siemens, Omron,
Rockwell Automation, PTC, Sick, Siemens e Linaware.

nexy: soluzioni di rete di sensori wireless per l'industria e l'intralogistica

Grazie alla soluzione multiprotocollo nexy, le macchine mobili e gli impianti delle unità di
produzione comunicano direttamente via radio con la rete IT dell'azienda. Combinando
sensori, software e servizi, steute consente ai propri clienti di rifornire automaticamente il
proprio stock e di ottimizzare la produttività, analizzando i dati wireless raccolti in tempo
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reale. steute contribuisce così alla trasformazione digitale delle fabbriche connesse e offre ai
propri clienti l'opportunità unica di ottenere flessibilità, di ottimizzare i costi di produzione e di
aumentare la loro competitività.  

 La tecnologia nexy è particolarmente adatta ai processi produttivi a flusso continuo basati su
AGV (Mesures, 2019). Entro la fine dell'anno, questo approccio innovativo sarà attuato per la
produzione di veicoli prestigiosi nel settore automobilistico » per saperne die più

Esempi applicativi della soluzione nexy:
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