
Come scegliere un controllore di processo per le tue 
nuove macchine ?
Il settore dell’automazione e del controllo di processo è in continua evoluzione: nuovi materiali, 
nuove tecnologie, nuovi mercati e nuove esigenze.

Come tenere il passo in questo mondo in continuo cambiamento ?
Che sistemi di controllo utilizzare ?

Il sistema di controllo per le tue macchine dovrebbe essere:

- Flessibile e programmabile

I rigidi sistemi di controllo cablati, basati su sistemi non programmabili, 
sono ormai storia passata. 
Sempre più clienti richiedono di poter avere macchine flessibili e 
multifunzionali, facili da riconfigurare.

- Semplice

Le moderne tecnologie rendono gli schermi touch screen disponibili per 
ogni tasca.
Perché non usare lo stesso tipo di interfaccia anche per la tua macchina al 
posto di pulsanti e spie luminose di difficile comprensione ?



- Specializzato

Il settore del controllo di processo ha le sue specifiche esigenze.
Per fornirti la soluzione più adeguata (alle tue necessità e a quelle dei tuoi 
clienti), considera un sistema di controllo dedicato e un fornitore che 
conosca il mondo in cui operi.

- Industria 4.0

I governi di tutto il mondo stanno promuovendo la modernizzazione con 
incentivi (ad esempio in Italia il piano Industria 4.0). 
Perché non permettere ai tuoi clienti di trarne vantaggio ?

- La soluzione Ascon Tecnologic

Con 40 anni di esperienza nel settore del controllo di processo o e grazie 
alle tecnologie Made in Italy, Ascon Tecnologic propone un’innovativa 
soluzione per il controllo delle macchine : NanoPAC, una soluzione 
programmabile e flessibile. Fornita di un’intuitiva interfaccia grafica e 
perfettamente rispondente ai requisiti dell’industria 4.0.

Il cambio tecnologico ti spaventa ? I nostri tecnici sono al tuo fianco per formare il tuo personale o 
sviluppare la soluzione insieme a te.  

Per scoprirne di più.

Visita il sito www.http://www.at-nanopac.com/it/

o contattaci a info@ascontecnologic.com      
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