
Logika Contol mette al servizio 
della propria clientela l’espe-

rienza maturata nel settore dell’au-
tomazione che ha portato alla re-
alizzazione di importanti progetti 
elettronici “taylor-made” in svariati 
ambiti: refrigerazione industriale, 
apparecchiature elettromedicali, 
H.V.A.C., HO.RE.CA e tanti altri.
“La volontà dell’azienda è da sem-
pre quella di presentarsi come 
‘Solution Provider’. Ci proponiamo, 
quindi, come partner affidabile in 
tutte le fasi che portano alla rea-
lizzazione di un prodotto ‘Smart’: 
progettazione hardware e firmware, 
sviluppo, produzione interamente 
Made in Italy, e assistenza comple-
ta, anche nelle fasi decisive delle 
certificazioni di prodotto. L’avvento 
di Industria 4.0 - ora Impresa 4.0 
- rappresenta per noi una grande op-
portunità di crescita. La meta che ci 
prefissiamo per il prossimo futuro è 
quella di avere un ruolo attivo nel 
mercato, ovvero di poterne influen-
zare la domanda, portando nel set-

gikaCloud, applicato negli impianti 
per la produzione di aria compressa 
a uso industriale. Strumento versa-
tile e destinato a essere utilizzato 
nei settori industriali più disparati, 
LogikaCloud è dedicato all’inter-
connessione dei dispositivi e dei 
sistemi per la gestione remota e il 
monitoraggio in tempo reale degli 
impianti. Il sistema permette di pia-
nificare gli interventi di assistenza 
(Predictive Maintenance) e di otti-
mizzare la gestione dei processi con 
una particolare attenzione al rispar-
mio energetico e alla riduzione dei 
costi di esercizio. Il tutto sviluppato 
su piattaforme e sistemi operativi di 
consolidato utilizzo per smartphone 
e tablet. 
In questa importante momento di 
“evoluzione” della Società, Logika 
Control si mostra con una nuova 
immagine corporate, a conferma del 
costante impegno profuso in termini 
di innovazione che si esprimerà an-
cora una volta con la presentazione 
di una nuova serie di prodotti a mar-
chio Logika, in occasione di Hanno-
ver Messe, che si terrà dall’1 al 5 
aprile 2019. Logika Control ha tutte 
le carte in regola per entrare di di-
ritto nel mondo delle Smart Factory. 
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LE PMI ITALIANE DELL’AUTOMAZIONE 
“VOLANO SUL CLOUD”

Siamo al traguardo dei 25 anni di attività per Logika Control s.r.l., affermata PMI lombarda che progetta e produce 
controllori elettronici per l’industria manifatturiera. 

DI FRANCESCA FERRARI 

▲ Fabio Marco Udine, 
Presidente di Logika Control.

▲ L’esperienza di Logika Contol ha 
portato alla realizzazione di importanti 
progetti elettronici “taylor-made” in 
svariati ambiti.

tore manifatturiero industriale quel-
lo che l’evoluzione tecnologica e le 
nostre competenze saranno in gra-
do di offrire: innovazione, efficienza, 
produttività, flessibilità e competiti-
vità”, afferma il dottor Fabio Marco 
Udine, Presidente della Società.
Il contributo concreto dell’azienda è 
legato allo sviluppo del sistema Lo-

 Innovazione, efficienza e sicurezza 
dati: LogikaCloud è il nuovo sistema di 
gestione e monitoraggio degli impianti 
sviluppato da Logika Control. Via Garibaldi, 83A - 20834 - Nova Milanese (MB) Italy 

Tel. +39/0362/3700.1 - Fax +39/0362/370030 

LOGIKA CONTROL ELECTRONIC SOLUTION PROVIDER

La soluzione su misura
al centro di ogni progetto.

www.logikacontrol.it info@logikacontrol.it

Siamo una società di progettazione e produzione di apparecchiature per il comando e il controllo di processi di automazione 
industriale. L’innovazione è la nostra mission e sappiamo proporre soluzioni customizzate all’avanguardia nella progettazione 
hardware e firmware offrendo soluzioni prodotte completamente in Italia, conformi a tutte le certificazioni internazionali.

• INNOVAZIONE E RICERCA nell’ideazione, sviluppo e produzione 
 di sistemi completi per applicazioni di automazione integrata
• SUPPORTO TECNICO ED ESPERIENZA 
• PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 100% ITALIANA 
• FLESSIBILITA’, QUALITA’ E CONVENIENZA 
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