SYSTEM GROUP A TECNARGILLA 2016
Alla venticinquesima edizione di Tecnargilla, la fiera di riferimento internazionale per l’industria ceramica e
del laterizio, presenteremo importanti soluzioni in ambito di smart manufacturing e intelligenza artificiale,
dove l’innovazione e l’alta tecnologia danno vita a una nuova idea di fabbrica flessibile, connessa, globale.
L’obiettivo è quello di definire un nuovo standard nella gestione della manifattura ceramica, un processo
evolutivo verso il principio di “Ceramica as a Service” secondo cui i Clienti potranno ridisegnare i loro
processi produttivi e condividerli in un’applicazione integrata di utilizzo delle risorse.
In occasione di Tecnargilla 2016, che si terrà a Rimini Fiera dal 26 al 30 settembre, mostreremo in
anteprima le nuove soluzioni tecnologiche e i processi all’avanguardia messi a punto dalle divisioni del
Gruppo System andando ad interessare tutti gli ambiti di applicazione legati al mondo dell’industria
ceramica.
I visitatori potranno vedere la tecnologia dirompente di System:
– la nuova piattaforma di servizi software PRIME
– l’evoluzione della tecnologia Lamina delle grandi lastre
– gli ultimi accorgimenti nella stampa digitale
– le soluzioni all’avanguardia nell’ambito dello stoccaggio
– il potente sistema di visione
– l’alta tecnologia messa a punto per il fine linea e il confezionamento
– l’assistenza predittiva e l’efficienza H24 del Customer Service
Vi aspettiamo a Tecnargilla 2016 presso il padiglione A1

SYSTEM GROUP AT TECNARGILLA 2016
At the 25th edition of Tecnargilla, the reference international fair for the ceramics industry and
construction, we will be presenting important solutions based on smart manufacturing and artificial
intelligence, where innovation and advanced technology have achieved the new idea of the flexible,
connected, global factory.
The objective is to define a new standard in the management of ceramics manufacturing, an evolutionary
process towards the principle of “Ceramics as a Service” in which clients can redesign their production
processes and share them in an integrated application for using resources.
At Tecnargilla 2016, to be held at Rimini Fiera from 26 to 30 September, we will be previewing the new
technological solutions and cutting edge processes prepared by the System Group, of interest to all fields of
application related to the ceramics industry.
Here visitors can see System’s ground breaking technology in:
– the new platform of PRIME software services
– the advanced technology of Lamina for large ceramic sheets
– the latest features in digital printing

– the cutting edge solutions in storage
– the powerful vision system
– the state-of-the-art technology introduced for end-of-line and packaging
– predictive assistance and 24H efficiency of Customer Service
We look forward to seeing you at Tecnargilla 2016, pavilion A1

