
Visitate il nostro stand nexy virtuale
03/12/2020

Siamo profondamente dispiaciuti per la cancellazione dell’edizione di quest’anno della fiera 
LogiMAT intralogistica e gestione dei processi -  a causa dell’aumento del rischio di infezione
da coronavirus, e di conseguenza per il fatto che non potremo incontrarvi a Stoccarda.  Al
fine di facilitare uno scambio diretto e di presentarvi i nostri nuovi prodotti nonostante questi
ultimi eventi, abbiamo creato una versione virtuale del nostro stand.

Visitate il nostro stand virtuale e scoprite di più sulle nostre nuove soluzioni di rete di sensori
wireless. Online vi mostreremo diverse applicazioni in fabbriche all’avanguardia, ad esempio
flusso di materiale automatizzato utilizzando il nostro sistema nexy eKanban oppure flotte di
veicoli a guida automatica (AGV) con segnali automatici di  "wake‑up" basati sulla nostra
tecnologia wireless sWave.NET®. Tramite la rete wireless, gli AGV inattivi o inutilizzati
possono essere portati in una modalità "deep sleep", con un consumo energetico quasi nullo.
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ultimi eventi, abbiamo creato una versione virtuale del nostro stand.

Visitate il nostro stand virtuale e scoprite di più sulle nostre nuove soluzioni di rete di sensori
wireless. Online vi mostreremo diverse applicazioni in fabbriche all’avanguardia, ad esempio
flusso di materiale automatizzato utilizzando il nostro sistema nexy eKanban oppure flotte di
veicoli a guida automatica (AGV) con segnali automatici di  "wake‑up" basati sulla nostra
tecnologia wireless sWave.NET®. Tramite la rete wireless, gli AGV inattivi o inutilizzati
possono essere portati in una modalità "deep sleep", con un consumo energetico quasi nullo.

Visitate il nostro stand virtuale oppure contattateci!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 Page 2 of 2

https://www.nexy.net/fileadmin/virtual-booth/en.html
https://www.nexy.net/it/ekanban.html
https://www.nexy.net/fileadmin/virtual-booth/en.html
http://www.tcpdf.org

