Riteniamo che SAVE sia una delle possibilità più concrete di incontro tra le varie realtà del
mondo dell’automazione: il target mirato e la strutturazione degli spazi votata alla razionalità
ed alla semplicità, creano un contesto per nulla dispersivo ed ideale per stabilire nuovi contatti
e rinsaldare quelli già stabiliti, al contrario di quanto può accadere in eventi pensati per un
pubblico più vasto. C.T.Sistemi ha partecipato con soddisfazione alle passate edizioni di SAVE, e
l’esperienza positiva ci ha portato a confermare la nostra presenza anche in questa edizione,
con l’obbiettivo di replicare il successo delle scorse edizioni.

C.T.Sistemi porterà al SAVE l’ultima versione di Control Maestro: lo SCADA di
Elutions, frutto di un processo di continua evoluzione, affonda le radici in una
storia ventennale, ma si proietta verso il futuro. Le nuove funzionalità, frutto della
politica di miglioramento continuo intrapresa da Elutions, fanno di Control
Maestro una delle più avanzate soluzioni SCADA disponibili sul mercato

Ampio spazio verrà inoltre dedicato a e3m di Sileno, la piattaforma di Energy Data
Management per il monitoraggio dei consumi e l’individuazione degli sprechi: la vera sfida del
21° secolo. Grazie alla sua architettura flessibile ed
all'apertura agli standard di mercato, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati di consumo non sono
mai state così semplici, intuitive ed efficienti

Alla luce delle partecipazioni alle passate edizioni di SAVE, ci aspettiamo di prendere contatto
con un consistente numero di realtà compatibili con la nostra azienda, alla luce di un
portafoglio prodotti costantemente rinnovato. E’ un'occasione irripetibile per conoscere
potenziali clienti e per incontrare ed aggiornare quelli già acquisiti. Inoltre, permette anche a
noi espositori di mantenerci aggiornati sulle novità di un mercato, quello dell'automazione,
sempre in costante evoluzione.
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