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Avigliana, 09.04.2019 

 

Oggetto: Comunicato Stampa – Partecipazione Contrinex Italia Srl a SAVE MILANO 2019 

 

In occasione della Fiera Eiom – MCM Milano che si terrà Giovedì 18 Aprile 2019, presso 

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese, la Contrinex Italia Srl sarà lieta di accogliervi presso il 

proprio desk per presentare la vasta gamma di prodotti dedicati al mondo dell’automazione 

industriale.  

Da anni la partecipazione a Fiere e Convegni è per noi fondamentale, in quanto ci permette di 

confrontarci ed interfacciarci con il mercato in continua crescita ed evoluzione.  

L'obiettivo della Contrinex nel rispetto del consolidamento dei risultati raggiunti, consiste 

nell’implementazione tecnologica a misura delle necessità della clientela stessa. 

Non abbiamo mai dimenticato che il nostro prodotto nasce principalmente per risolvere situazioni 

particolarmente impegnative in svariati settori talvolta anche di “nicchia”. Pertanto la nostra 

attenzione verso l’esigenza del cliente è sempre più attiva e vigile. Molti, infatti, sono gli interventi di 

consulenza, assistenza tecnica, simulazione e test che vengono effettuati dal nostro team, anche 

presso i clienti, al fine di trovare la giusta soluzione che talvolta verte nella realizzazione di un 

prodotto custom studiato appositamente per l’esigenza manifestata. 

La nostra attenzione alle richieste del mercato è così elevata che nell’ambito del progetto 

Industria 4.0, abbiamo brevettato i seguenti dispositivi elettronici: 

- Interfaccia RWT (Read Write Tags) che permette di poter programmare, attraverso un APP 

dedicata e collegamento Bluetooth, sia i trasponders (TAG) che i moduli di Lettura /Scrittura 

(Antenna) in modo autonomo e veloce. 

- Interfaccia RFid 8 bit (fino a 255 Trasponders TAG) e /12 bit (fino a 4096 Trasponders TAG) per 

l’identificazione binaria e decodifica. 

 

Vi aspettiamo a MCM Milano! 
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