DATALOGIC PRESENTA NUOVI PRODOTTI,
TECNOLOGIE E SOLUZIONI RIVOLUZIONARIE E
ALL’AVANGUARDIA A SPS IPC DRIVES ITALIA 2013
Bologna, 15 Maggio 2013 - Datalogic, leader mondiale nei mercati dell’acquisizione automatica dei
dati e dell’automazione industriale, sarà presente a SPS IPC Drives Italia, la fiera italiana
dell’automazione industriale, manifestazione di riferimento del settore che si terrà dal 21 al 23 Maggio
a Parma.
Da oltre 40 anni Datalogic ricopre un ruolo di leadership nel mercato ed ha maturato un’esperienza di
prim’ordine nel fornire sempre la soluzione migliore per ogni specifica esigenza applicativa.
Vi aspettiamo al Padiglione 2 - Stand C003, dove esporremo nuove tecnologie che arricchiscono la
nostra consolidata e apprezzata proposta di prodotti e soluzioni per la visione, la rilevazione, la
sicurezza e l’identificazione, qui dedicati in particolare ai processi e alle macchine per la lavorazione e
il confezionamento nei settori alimentare e farmaceutico.
In occasione di SPS IPC Drives Italia verranno presentate per la prima volta in Italia le nuovissime
Smart Camera A30 e T4X, dispositivi in grado di risolvere facilmente una vasta gamma di applicazioni,
dai semplici controlli di qualità, alle più complesse ispezioni di visione artificiale, oltre ai sensori di
visione della serie DataVS2 che permettono di risolvere in maniera semplice e intuitiva, le più comuni
applicazioni di visione artificiale.
Per soddisfare le esigenze legate al mondo dell’automazione industriale, allo stand troverete la
gamma di Sensori fotoelettrici S8, che vanta una grande versatilità applicativa e le più innovative ed
evolute funzionalità, come la rilevazione esatta di oggetti trasparenti, la funzione di soppressione dello
sfondo e la rilevazione di tacche colorate tramite sensori di contrasto.
Vi invitiamo inoltre a conoscere le Barriere di sicurezza SG Extended, che sono la più recente
innovazione nel campo delle barriere di sicurezza grazie a funzionalità avanzate e al concetto
SAFEasy che garantisce flessibilità, affidabilità ed alte prestazioni.
I nostri specialisti presenti allo stand vi indirizzeranno nella scelta delle soluzioni adatte a creare valore
aggiunto per la vostra azienda per affrontare e superare le più recenti sfide legate al mondo
dell’automazione industriale. Vi aspettiamo!

