
12 Aprile 2013 
 

ROMA, Via Tiburtina 1352, 00131 – Settecamini 

OC Hotel – congress hall 
  

Dalle 13:30 

Alle 17:30 

Ore 16,00 coffe break 

 

 

 



 ErreUno 

 Advantech 

 Milestone 

 Matrox 

 Progea 

 Philips 

 Intel 

 Iota 

 

 



 
Roberto Riccardi 

ERREUNO SRL è una società, nata con lo scopo di fornire sistemi e componenti per l'automazione di tipo hardware 

che software.  

 

Erreuno non si propone sul mercato solo come semplice distributore di prodotti, ma si offre principalmente come 

partner in grado di offrire soluzioni innovative e tecnologicamente all’avanguardia. 

Le combinazioni di partnership/prodotti/tecnologie da noi studiate hanno lo scopo di fornire sistemi di automazione 

con il giusto rapporto qualità/prezzo richiesta dal mercato. 

 

Questo è il motivo per cui Erreuno si avvale di brand da tutti riconosciuti . 

 

 

Sito Web aziendale: www.erre1.it  

 

http://www.erre1.it/


 
Francesco Cattaneo 

Nata nel 1983, Advantech è un’azienda leader nella fornitura di prodotti, servizi e soluzioni pc industriali 

innovative e affinabili.  

 

Advantech offre un’integrazione completa di sistemi hardware e software, prodotti dedicati all’automazione e 

servizi di progettazione su misura del cliente, oltre a un supporto logistico globale. Lavoriamo in stretta 

collaborazione con i nostri partner per offrire soluzioni complete per una vasta gamma di applicazioni in diversi 

settori industriali.  

 

La nostra missione: rendere possibile la realizzazione di un pianeta intelligente tramite prodotti e soluzioni di 

automazione che consentano di migliorare sia la qualità del lavoro che la qualità della vita quotidiana. Con 

Advantech è possibile!.  

Sito Web aziendale: www.advantech.eu 

 

http://www.advantech.eu/


 
Maurizio Barbo 

Fondata nel 1998, Milestone Systems è il leader mondiale nel settore del software open IP piattaforma di 

gestione video.  

 

XProtect offre una forte sorveglianza che è facile da gestire, affidabile e approvata da migliaia di clienti in 

tutto il mondo. Con il supporto della più ampia scelta di hardware di rete e integrazione con altri sistemi, 

XProtect offre le migliori soluzioni che consentono alle organizzazioni di video la gestione dei rischi, la 

protezione delle persone e dei beni, ottimizzando i processi e riducendo i costi.  

 

Il software Milestone è distribuito attraverso partner autorizzati e certificati.  

Sito Web aziendale: www.milestonesys.com  

http://www.milestonesys.com/


 
Marco Novarese 

“Siglata una partnership tra Matrox ed Advantech per fornire schede-madri, chassis e controller di Advantech con le schede 

display wall controller della serie Mura MPX di Matrox Graphics, per consentire la realizzazione di un’ampia gamma di 

applicazioni videowall. 

 La gamma di prodotti ‘Matrox-validated’ include motherboard e chassis industriali, nonché la serie di controller AVS di 

Advantech in grado di supportare fino a due (AVS-240 e AVS-290) o cinque (AVS-540) schede I/O Matrox Mura MPX Series. 

Grazie alle caratteristiche delle schede Mura – formato single-slot, 4-output/4-input e architettura PCI Express (PCIe) x16 Gen2 

in grado di sfruttare il data transfer duplex a 64 Gbit/sec – i controller Advantech AVS potranno pilotare rispettivamente fino a 

8 uscite HD/8 ingressi HD e 20 uscite HD/20 ingressi HD, offrendo a fornitori OEM, integratori di sistemi, rivenditori e 

installatori la possibilità di poter realizzare sistemi videowall evoluti e di alto livello, per applicazioni di vario tipo: 

presentazioni, signage, sale-controllo, sicurezza e sorveglianza, strutture pubbliche/private. 

Inoltre, le schede Matrox Mura MPX sono multi-funzionali, in grado di catturare, scalare, posizionare e visualizzare vari tipi di 

sorgenti in ingresso, tra cui i dispositivi conformi HDCP, rendendo le immagini fruibili in uscita attraverso diversi 

monitor, proiettori, cubi e altre uscite.”  

Sito Web aziendale: www.matrox.com  

 

 

 

 

 

http://www.matrox.com/


 
Paolo Fiorani 

Progea è una società italiana che produce Movicon, software SCADA/HMI per la visualizzazione, l'acquisizione dati. 

Dalle più semplici soluzioni HMI alle più sofisticate tecnologie Scada, Movicon offre un’unica piattaforma per ogni 

settore: costruttori di macchine, infrastrutture, alimentare, building automation, produzione e distribuzione energia, 

farmaceutico, manifatturiero, acqua, depurazione e oil & gas.  

 

Con Movicon, progettare diventa piacevole ed immediato, con risultati di grande impatto visivo e in pochissimo 

tempo, a salvaguardia del vostro investimento. 

 

Utilizzare un prodotto Progea non significa solo disporre delle migliori ed innovative tecnologie software, utilizzate in 

tutto il mondo, ma significa anche poter contare su un servizio di assistenza, formazione e consulenza, in grado di 

affiancarvi in ogni progetto e consentirvi di affrontare in tutta sicurezza ogni necessità richiesta dal mercato.  

Sito Web aziendale: www.progea.com  

 

http://www.progea.com/
http://www.progea.com/
http://www.progea.com/


 
Simone Gagliardi  

MMD-Philips è una società interamente di proprietà TPV fondata nel 2009 attraverso un accordo di licenza con 

Philips. 

 

MMD commercializza e vende esclusivamente display LCD a marchio Philips in tutto il mondo. Abbinando la 

garanzia del marchio Philips all'esperienza di TPV nella produzione di display, MMD-Philips usa un approccio 

rapido e mirato per portare sul mercato dei prodotti innovativi. 

 

MMD-Philips opera a livello internazionale con il suo quartier generale ad Amsterdam ed un ufficio locale a Praga 

per servire il mercato dell'Europa dell'Est. 

La rete di vendita di MMD-Philips è presente in tutta Europa con distributori e rivenditori partner. L'azienda dispone 

di centri di progettazione e sviluppo a Taiwan e Amsterdam. 

 

Sito Web aziendale : http://www.publicsignagesolutions.philips.com 

 

 

 

 

http://www.publicsignagesolutions.philips.com/
http://www.publicsignagesolutions.philips.com/


Fondazione Intel fu istituita nel 1989 per migliorare le opportunità educative e la qualità della vita per le 

comunità di tutto il mondo. Nel corso degli anni, la fondazione ha aiutato l'innovazione del combustibile 

nelle aule, l'empowerment delle donne e dei giovani meno abbienti, e consentire ai dipendenti Intel di 

soddisfare le esigenze delle loro comunità. 

 

Con lo sviluppo di programmi e finanziamenti per le sovvenzioni nazionali e locali, Intel Foundation 

procede nell’educazione matematica e scientifica, aiutando a costruire una forza-lavoro che rappresenta la 

diversità in tutto il mondo. 

Sito Web aziendale: www.intel.it  

 
Marco Stucchi 

http://www.intel.it/


 
Maurizio Guma 

La IOTA è una società di ingegneria fondata a Roma nel 1985, e si propone sul mercato nazionale ed internazionale 

con garanzia di altissima affidabilità ed uso di  tecnologie avanzate; la collaborazione ERREUNO-IOTA è nata per 

dare al cliente un supporto locale Hi-Tech: 

 

nei servizi di ingegneria di sistemi SCADA e controllo di processo chiavi  in mano 

nello sviluppo di software, firmware ed hardware 

nella realizzazione reti di trasmissione dati 

nell’impiantistica di telecontrollo e sicurezza 

nei servizi di consulenza informatica e data entry 

 

La IOTA si avvale di professionisti qualificati che hanno maturato esperienze pluriennali in attività d'avanguardia 

nello sviluppo tecnologico nei settori dell'impiantistica, della ricerca applicata, dell'elettronica e dell'informatica. 

Sito Web aziendale: www.iota.it  

http://www.iota.it/


 Adam I/O power by Milestone Xprotect Express 

 Touch Panel PC powered by Movicon_11 

 Box PC per videosoverglianza 

 Display e Server PC per Video Wall & Control Room 

 Server PC power by Matrox Mura MPX Series 

 iCOM Switch  

 C.I.PRO. Multy layer architecture 
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