
Partecipa al Tour 2021 per scoprire perchè c’è più gusto
nella tecnologia SCADA/HMI di Movicon.NExT !

Venite a scoprire perchè la nuova tecnologia 4.1 di Movicon.NExT soddisfa i gusti di 
tutti i progettisti dell’automazione che guardano al futuro.

Vogliam

Vogliamo farvi conoscere da vicino le incredibili doti di scalabilità ed innovazione della 
nuova release 4.1 di Movicon.NExT, la piattaforma software per l’automazione 
industriale in grado di soddisfare tutti i gusti e le necessità dei progettisti, che 
necessitano di strumenti veloci e flessibili per progettare i sistemi d’automazione:

• WebHMI: la visualizzazione HMI basata su web per sistemi HMI locali o remoti,
per Linux e Windows.

• SCADA/HMI: Movicon.NExT è la tecnologia SCADA/HMI più potente, innovativa
e scalabile oggi sul mercato. Una tecnologia che guarda al futuro.

• OEE, KPI, MES: Pro.Lean e Pro.Energy sono le soluzioni per affrontare con
semplicità ed efficacia qualsiasi esigenza di analisi della produzione ed efficienza
energetica, per affrontare le sfide di Industria 4.0.

• Edge Gateway:  Connext permette di realizzare connettività OPC UA e IIoT.

Vi invitiamo a gustare con i nostri esperti la migliore tecnologia software, in 4 eventi 
che ci permetteranno, in totale sicurezza, di scoprire dal vivo i vantaggi ed i benefici 
offerti da Emerson, fondati su innovazione, flessibilità e servizio. Dopo il seminario 
tecnico, passeremo dalla tecnologia al palato, in una meravigliosa location, con un 
brindisi ed una degustazione delle migliori specialità gastronomiche ed enologiche, 
offerti da Emerson.

Attenzione: l‘evento è gratuito ma i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione! 

www.progea.com

Il “gusto” dell’innovazione:
Road Show 2021 - Rel. 4.1

Agenda Lavori
14:30 - Benvenuto e Registrazione

14:45 - Introduzione a PACSystems e Movicon

15:00 - Movicon 4.1 - Architettura flessibile: dalle Control Room SCADA agli HMI ed  IIoT 

15:30 - I vantaggi della tecnologia di Movicon.NExT: WPF, OPC UA, .NET, SQL Server

16:00 - La scalabilità di WebHMI

16:30 - Il tema della connettività nell’era di IIoT, dal sensore alla Plant Analytics

17:00 - L’Efficienza nel manifatturiero con OEE, KPI, Downtime, Energy, Tracciabilità

17:30 - La nuova frontiera: HMI a Realtà Aumentata

18:00 - Conclusione Lavori e Spazio Domande

18:30 - Aperitivo e prelibate degustazioni presso le meravigliose location scelte 

E’ una gustosa occasione per tornare ad incontrarsi, in sicurezza, e conoscere dal vivo la 
tecnologia di Movicon.NExT, la risposta giusta per tutti i professionisti dell’automazione 
che richiedono soluzioni innovative e scalabili, in grado di fare risparmiare tempo e 
denaro, anche grazie ad un servizio tecnico di eccellenza che affianca il cliente 
garantendogli il successo, qualunque sia il suo progetto: dal più piccolo HMI su Linux al 
più grande sistema di supervisione distribuita di fabbrica.

Prenotate ora! I posti sono limitati, non rischiate di perdere questa opportunità.
Potete telefonare al 059 451060 o scrivere a: marketing.movicon@emerson.com.

VERONA, 8 Ottobre 2021
Ore 14:30, Rocca Sveva di Soave 
(Soave, VR)

MODENA, 12 Ottobre 2021
Ore 14:30, Castello di Formigine
Il Calcagnino (Formigine, MO)

FIRENZE SUD, 14 Ottobre 2021
Ore 14:30, Fonte de’ Medici 
(Monteridolfi, FI) 

MILANO, 26 Ottobre 2021
Ore 14:30, Klima Hotel
(Milano, MI)
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