
 
 
 

SENECA Connectivity Day 
 

                       Workshop di formazione tecnica a Verona il prossimo 27 ottobre   
 

 
 
 

Al giorno d’oggi i sistemi di automazione necessitano di hardware di gestione e applicativi per la 

comunicazione in tempo reale, la supervisione, l’interconnettività di apparati differenti e la manutenzione 

di macchine e impianti con molteplici opzioni di accesso ai dati: diretto, da remoto, via web, con tecnologie 

VPN. Per questa ragione SENECA propone dispositivi di comunicazione all-in-one facilmente integrabili 

nell'infrastruttura IT aziendale, grazie a software su misura, tecnologie aperte, multifunzionalità. 

Per toccare con mano queste novità, l’appuntamento è per il prossimo 27 ottobre al Palexpo di Verona con 

il SENECA Connectivity Day, un evento che vedrà protagonisti i nuovi gateway / router industriali costruiti 

da SENECA. Si tratta di una giornata di formazione dedicata alle soluzioni di comunicazione Ethernet e 

seriali negli apparati industriali. La sessione tecnica sarà condotta da specialisti di prodotto che, tramite 

esempi concreti e richiami teorici, guideranno gli utenti alla conoscenza di Serial Device Server, gateway 

seriali e VPN, router 3G / Ethernet per supervisione, accesso remoto e telegestione di macchine e impianti. 

 

La proposta SENECA 

 

Gli apparati di networking SENECA offrono indiscutibili vantaggi a costruttori di macchine, system 

integrator, responsabili IT e installatori industriali. Primo tra tutti l’integrazione, la sicurezza e la 

standardizzazione di reti Ethernet unita alla facilità di gestione del bus. L’aumento della connettività degli 

apparati e il revamping di infrastrutture informatiche e IP esistenti rendono i nuovi gateway / router la 

soluzione ideale per le installazioni in sito con presenza di linee ADSL / LAN.  



 
 

 

Si integrano quindi negli impianti esistenti senza pregiudicare le funzionalità e gli investimenti. L’apertura 

completa al mondo ModBUS / Ethernet / 3G ne assicura l’espandibilità con sistemi I/O, analizzatori di rete e 

altri dispositivi. L’affidabilità industriale 24/7, la programmazione flessibile, l’abbattimento dei costi di 

manutenzione e il prezzo competitivo ne completano il range dei vantaggi. 

 

A chi è rivolto 

 

Pensato per responsabili IT, manutentori, direttori di produzione e di reparto, OEM, system integrator, 

installatori e sviluppatori software, SENECA Connectivity Day si candida come appuntamento irrinunciabile 

per chi opera nel settore delle macchine automatiche (packaging, macchine utensili, legno, tessile, vetro, 

plastica ecc.) e per coloro che lavorano nelle utility (oil&gas, acqua, trattamento acque, calore, trasporti, 

servizi integrati), nel settore energetico e nelle automazione di infrastrutture (edifici residenziali, building, 

domotica, security e sorveglianza, centri servizi, impianti aeroportuali, sistemi viari e autostradali ecc.).  

 

Informazioni di base dell’evento 

 

Luogo: Verona Fiere, Palaexpo, Sala Mozart 

Data e ora di svolgimento: 27 ottobre ore 14 

Email per informazioni: marketing@seneca.it 

Link di registrazione: http://www.exposave.com/preregistrazione.asp?custom=ed93k9r3  

Costo: evento gratuito 
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