Annuncio per i Media
IoT? Networking with CONSYSTEM: SET, READY, GO!

Nella cornice della fiera IOTHINGS, CONSYSTEM S.r.l. illustra le sue: Tecnologie d’avanguardia e pacchetti
di Soluzioni per l’IoT: moduli NB-IoT, BLE, Wi-Fi low Power, DISPLAY HDMI, OLED, Adapter Boards.

Milano, 11 marzo 2019,
CONSYSTEM annuncia la sua partecipazione come espositore all’IOTHINGS 2019 (03-04 Aprile),
l’appuntamento immancabile in ambito IOT portando oltre 20 anni di professionalità, esperienza e
assistenza ai clienti nell’ambito dell’Internet delle cose.
Infatti, di fronte a una diffusione sempre più esponenziale delle tecnologie IoT - nelle infrastrutture e
nelle imprese - si sono create moltissime possibilità e opportunità di business, nuovi traguardi e nuove
sfide che necessitano di soluzioni ALL AROUND immediatamente fruibili, affidabili, robuste ed
energeticamente efficienti.
Infatti per cogliere con successo le opportunità IoT, le aziende devono fare molto di più che sviluppare
semplicemente un dispositivo eccezionale, devono essere in grado di connettersi, gestire, importare e
quindi analizzare i dati da potenzialmente milioni di dispositivi dispersi globalmente. Sfortunatamente,
la frammentazione dei dati, la scarsa sicurezza dei dati e i costi possono rendere questo molto difficile
per molte aziende
CONSYSTEM intende essere all’avanguardia in questa cambiamento, offrendo soluzioni ALL AROUND
innovative e facilmente implementabili unitamente alla professionalità ed esperienza del Team
CONSYSTEM, avente ultradecennale esperienza nella gestione di progetti e processi altamente
complessi nell’ambito IoT.
Per questa nuova edizione dell’IOTHINGS sono stati scelti prodotti da esposizione tecnologicamente
avanzati provenienti da alcune Azienda di punta, altamente innovative e ricche di talento.
Presso l’area espositiva CONSYSTEM saranno visibili i loro prodotti: dai mini system on module
(TECHNEXION) ai moduli BLE (HIGH FLYING) , dai moduli NB-IoT (GOSUNCN) alle Carrier Board, dai
TFT Touch capacitive (POWERTIP) agli schermi OLED Streched/ BAR TYPE (TDO) . Un pacchetto di offerte
in grado di rispondere alle più diverse esigenze: dalla sensoristica fino alla corretta visualizzazione del
dato.
Soluzioni Tecnologiche SET, READY, GO! Per un network IoT efficace ed efficiente.
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Note di Background
CONSYSTEM, chi siamo
“Fin dal Giugno 1989, anno di fondazione, CONSYSTEM si è specializzata, nella distribuzione e rappresentanza di componenti e sottosistemi
(tra i più innovativi ed evoluti a livello internazionale) per l'industria elettronica.
La scelta di puntare su ditte leader indiscusse di mercato si è rivelata vincente, e ha consentito a CONSYSTEM di creare e consolidare
partnership esclusive, sviluppando un portfolio prodotti unico.
CONSYSTEM affianca e supporta i propri clienti nella ricerca e scelta delle soluzioni e prodotti ottimali, specifici per ogni esigenza, avvalendosi
di personale altamente qualificato con pluriennale esperienza nel settore.
CONSYSTEM: Your LOCAL PARTNER SPECIALIST”.
Media Relation Contact
CONSYSTEM S.r.l.
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