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Logika Control all’edizione virtuale di Hannover Messe 2021

Logika Innovation Lab
la nuova svolta digitale
S

iamo ormai tutti consapevoli che i

Design ed estetica entrano prepotente-

completa il team che mi accompagnerà

di business si stanno evolvendo a causa

sale compressori, non solo come soluzioni

mica generale della serie ‘LogiTronik’ e le

Anche tutte le più importanti Fiere di set-

accresciute potenzialità dei devices.

gestiti su piattaforme on-line.

grafiche intuitive, prestazioni elevate e

Sul set di Hannover

di questi nuovi prodotti, che si affiancano

tradizionali e ormai superati modelli

mente nelle strutture industriali e nelle

dell’impossibilità di incontri in presenza.

di stile, ma come elementi funzionali alle

tore si sono trasformate in eventi digitali

Touch-screen di grandi dimensioni,

Pertanto, Logika Control ha deciso di

soluzioni modulari sono i punti di forza
alla già affermata gamma di controllori

esprimersi in modo ancor più incisivo nel

della serie Logik.

Innovation Lab.

Importante vetrina

Faleni, Business Development Manager

vation’ - prosegue Matteo Faleni - rap-

ambiente che raccoglie tutte le energie e

nostri articoli, appositamente studiati per

percorso all’insegna dell’innovazione di-

nel settore della produzione di compres-

in uno spazio ricco di contenuti, immagini

e particolarmente apprezzati anche nel

e configurazione dei nostri prodotti. Lo

per il giusto equilibrio tra prestazioni,

Messe 2021 Digital Edition. Non poteva-

di rispondere alle necessità di utilizzatori

con l’affermata manifestazione fieristica,

in tema di digitalizzazione dei processi

mente nella sezione ComVac dedicata alle

La nostra offerta si completa con il siste-

Nel corso degli anni, Logika Control è

dei compressori dal punto di vista della

sviluppo e nella produzione di controllori

reale e pianificazione delle assistenze. Un

nitoraggio degli impianti di produzione

grande successo presso la clientela che

in questo contesto innovativo che verrà

zarne le potenzialità. Marco Felici, Head

mondo digitale e virtuale creando il Logika

“Logika Innovation Lab - dice Matteo
per i prodotti a marchio Logika - è un

durante l’evento. Forniremo una panoraindicazioni necessarie per consentire di

comprenderne tutte le potenzialità, fino a

interagire con noi nelle fasi successive per
ulteriori chiarimenti o approfondimenti”.
Come partecipare

Cosa fare per partecipare all’evento

‘Touch the Innovation’? “Innanzitutto - precisa Alessandra Bergomi,
Marketing Manager di Logika Control

“L’evento in streaming ‘Touch the Innopresenterà un’importante vetrina per i

gli sforzi profusi per proseguire nel nostro

soddisfare le esigenze delle aziende OEM

gitale. Percorso che proietta i nostri clienti

sori di piccole, medie e grandi dimensioni

in 3D e video, utili nelle fasi di installazione

variegato panorama dei Centri Assistenza

inaugureremo in occasione di Hannover

qualità e prezzo. Caratteristiche in grado

mo mancare al consueto appuntamento

finali sempre più attenti alle ultime novità

anche in questa nuova veste, più precisa-

produttivi, in un contesto di smart factory.

tecnologie per l’aria compressa”.

ma ‘LogikaCloud’ per la gestione remota

arrivata a ricoprire il ruolo di leader nello

configurazione, monitoraggio in tempo

elettronici dedicati alla gestione e al mo-

sistema già operativo, che sta riscuotendo

di aria compressa a uso industriale. Ed è

ha già avuto modo di utilizzarlo e apprez-

presentata la nuova gamma LogiTronik.

of R&D Department di Logika Control,

- occorre memorizzare queste date:
dal 12 al 16 aprile saremo presenti

sulla piattaforma di Hannover Messe 2021 Digital Edition in qualità di

‘espositori’. Nel nostro profilo, oltre a
tutte le informazioni relative all’azien-

da e ai nostri prodotti - immagini, video ecc. -, gestiremo un appuntamen-

to quotidiano in streaming per darvi

alcune anticipazioni sui temi trattati
in occasione del nostro evento. La data
fissata per lo streaming completo è il
14 aprile. La presentazione sarà riser-

vata agli utenti che richiederanno le
credenziali di accesso, inviando una

mail a innovationlab@logikacontrol.
it; o inquadrando con lo smartphone

il QR-CODE dedicato che condurrà
direttamente alla pagina di pre-

registrazione. Qualche giorno prima

dell’evento riceverete un invito con le
vostre credenziali personali”.
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