DKC Europe ad SPS IPC Drives Italia
DKC, tra i leader in Europa nella produzione di sistemi portacavi e di soluzioni per la protezione, trasporto,
distribuzione di energia, sarà tra i protagonisti dell’evento fieristico SPS IPC Drives ITALIA, che si terrà dal
28 al 30 maggio 2019 presso le Fiere di Parma al Pad.6 stand F049.
La moderna industria che intende incrementare il proprio volume di business e mantenere un'alta
competitività nel proprio mercato di riferimento, deve essere in grado di utilizzare le soluzioni più avanzate
e innovative: nel contesto di SPS IPC Drives Italia, la vetrina d’eccellenza che offre un panorama completo
sul mercato e sugli sviluppi di quello che è oggi il settore dell’automazione industriale DKC Europe esporrà
l’intera gamma delle linee di produzione insieme alle ultime release di prodotto progettate dall’Azienda a
conferma della forza e la qualità della propria offerta.
Le novità di prodotto DKC Europe:
Linea Ram-Block: Soluzioni per l’automazione industriale e distribuzione dell’energia in B.T. Verranno
presentati i nuovi zoccoli degli armadi componibili che semplificano il processo di movimentazione e di
cablaggio e l’armadio monoblocco CAES rinnovato e semplificato.
Linea Ram-Klima: Soluzioni di climatizzazione per quadri elettrici. Saranno presentati i condizionatori con
una nuova cover che ne migliora l’estetica e funzionalità ed il nuovo sistema di ventilazione – filtro che
costituisce la soluzione ideale in termini di risparmio di tempo, di protezione e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche.
Linea Ram-Batt: Sistemi di conversione per l’energia. L’azienda presenterà il nuovo UPS Trifase di ultima
generazione efficiente, modulare e compatto facile da installare e gestire energia sicura e di alto livello.
Linea Cosmec: Sistemi metallici e plastici per la protezione dei cavi elettrici. La linea ATEX, dedicata a
prodotti adatti all’installazione in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive, estende la sua offerta
con la nuova serie di pressacavi, raccordi e cassette.
Linea Combitech: Soluzioni di protezione cavi mediante sistemi di canalizzazione metallica.
Linea Conchiglia: Soluzioni per la protezione di apparati elettrici da esterno per reti in BT. La linea GRAFI è
un nuovo sistema polifunzionale e componibile che DKC ha introdotto nel mercato degli armadi stradali per
installazioni destinate alle reti di distribuzione elettrica, telefoniche, automazione, gas-acqua, impianti
semaforici ed in generale per tutti i sistemi di gestione installabili in esterno, dove ogni componente viene
realizzato al fine di potersi integrare in una gamma più ampia, funzionale e competitiva.
NET ONE: l’armadio climatizzato, dotato di UPS e sistema antincendio che garantisce sicurezza, continuità e
monitoraggio da remoto. Progettato per aziende che decidono di mantenere internamente l’infrastruttura IT e
che vogliono dotarsi di una tecnologia di Disaster Recovery delocalizzata.
DKC Europe invita tutti i visitatori di SPS Italia a cogliere l’occasione per condividere insieme i molteplici
traguardi raggiunti insieme e conoscere, in presa diretta, le scelte determinanti in termini di qualità e
affidabilità che le hanno consentito di arricchire le proprie linee di prodotti e servizi ai clienti
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DKC un mondo di soluzioni

Per riviste on line: vi aspettiamo al nostro stand.
Scarica il biglietto di invito dal seguente link https://tickets.spsitalia.it/referral/410030050

