OUR TECHNOLOGY, YOUR FUTURE.
All’interno dell’innovation district milanese,
Digicom illustra le sue principali soluzioni nei diversi scenari IoT.
Milano, 26 Marzo 2019,
Digicom sarà presente come espositore alla fiera IOTHINGS Milano 2019, il 3 e 4 aprile, evento imperdibile
dedicato all’internet of Things e alla emergente Digital Transformation of Things.
In uno scenario evolutivo come quello dell’IoT, Digicom con i suoi 40 anni di esperienza, ha saputo cogliere
nuove sfide ed opportunità offrendosi alle aziende come propulsore di innovazione, rispondendo alle loro
esigenze mettendo a disposizione un servizio completo: dalla progettazione fino alla produzione e gestione
di prodotti e servizi.
L’obiettivo principale di Digicom è comprendere i bisogni delle persone e delle aziende, ideando “soluzioni
connesse” che assicurino maggior sicurezza e confort sotto ogni aspetto.
Per riuscire nell’intento Digicom è diventata parte integrante del Gruppo B810, segnando l'inizio di una
crescita comune e di un assetto strategico pronto a competere su scala globale.
L’esperienza e la forza commerciale Digicom unita all’energia produttiva del Gruppo B810 ha dato vita ad
una realtà all’avanguardia, in grado di fronteggiare progetti di elevata complessità nel campo dell’IoT,
padroneggiando le diverse tecnologie low power e proponendosi come un E2E Solution Provider in vari
settori: Telecomunicazioni, Internet of Things, E.E. (Escalator & Elevator), Telematica e Automotive.
Per questa edizione dell’IOTHINGS sono stati scelti prodotti appartenenti ad ambiti diversi dell’internet of
things, mostrando l’eccellenza e la flessibilità del team di esperti all’interno dei centri R&D del Gruppo.
Presso lo stand Digicom saranno visibili:
- Soluzioni tecnologiche "wearable" per la sicurezza dei lavoratori
- Soluzioni Salva Bebé per autoveicoli
- Soluzioni per la protezione ed il monitoraggio di diversi asset, dagli autoveicoli, ai mezzi movimento
terra, alla gestioni flotte fino alla logistica integrata
- soluzioni di smart parking semplici o integrate

CHI SIAMO
Storica azienda delle telecomunicazioni, pioniere del Modem in Italia, oggi Digicom è parte integrante del
Gruppo B810, realta’ nata nel 2011 a Reggio Emilia, presente sul mercato IoT con tasso di crescita di oltre il
30% annuo. La rapida crescita e la diversificazione delle attività sono il risultato di impegno, passione e
continui investimenti. La dimensione raggiunta permette al Gruppo di operare in una logica globale che
contempla Progettazione, Produzione e Logistica ai livelli di massima eccellenza.
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