
Telestar espone a SPS Italia e ti invita allo speech dedicato 
allo Smart Waste Management  

 

SPS Italia è la fiera per l’industria intelligente che si svolge a Parma 
dal 24 al 26 maggio: Telestar partecipa esponendo le soluzioni più 
recenti ed innovative al Pad 5 Stand C043 ed interviene al Convegno 
Scientifico di Automazione Avanzata con un’applicazione di successo 
per lo Smart Waste Management  

 

L’evento si terrà nuovamente in presenza a Fiere Parma e Telestar sarà tra i protagonisti: 
l’azienda novarese, parte di un gruppo industriale composto da 8 società specializzate con un 
fatturato complessivo di oltre 155 milioni di Euro, è stata fondata nel 1989 ed è specializzata 
nella fornitura di prodotti e soluzioni personalizzate grazie alla partnership con le più 
importanti aziende estere leader nei rispettivi settori. 

 

Le ultime novità di prodotto e le soluzioni tecnologicamente all’avanguardia saranno esposte 
presso lo Stand C043 di Telestar al Pad 05 della fiera italiana che soddisfa pienamente le 
esigenze del comparto produttivo italiano in tema di Automazione Industriale Avanzata, 
Industry 4.0, Software e Robotica. 

 

SPS Italia sarà l’occasione per scoprire direttamente con i responsabili di prodotto Telestar le 
più recenti soluzioni relative ad Encoder, PLC – HMI e Motion Control, Networking 
Industriale, PC industriali e Software embedded e tutta la Componentistica che completa 
l’esauriente ventaglio di proposte e rende l’industria italiana sempre più Industry 4.0. 

 

Non mancherà l’occasione di approfondire l’argomento chiave dell’evento, la sostenibilità, 
con l’intervento di Simone dal Toso, responsabile tecnico e commerciale del pacchetto 
prodotti per il networking industriale, durante il Convegno Scientifico di Automazione 
Avanzata che si svolgerà alla SPS Arena il giorno mercoledì 25 maggio.  

 

Lo speech Telestar permetterà ai visitatori di saperne di più sull’applicazione di successo 
progettata e realizzata da Telestar nello specifico settore dello Smart Waste Management. 

 

https://www.telestar-automation.it/encoder/
https://www.telestar-automation.it/plc-hmi-vfd/
https://www.telestar-automation.it/networking/
https://www.telestar-automation.it/networking/
https://www.telestar-automation.it/industrial-pc-e-embedded/
https://www.telestar-automation.it/componenti/


“OT network di successo per la connettività da remoto di un’innovativa azienda italiana di 
waste management” spiegherà in quale modo un’azienda italiana leader nel settore solid 
waste management da oltre 20 anni abbia raggiunto gli obiettivi di sostenibilità, efficienza, 
produttività, sicurezza, prevenzione imprevisti e raccolta dati integrati nei sistemi IT 
aziendali, superando le criticità della connettività internet su mezzi mobili in tutto il mondo, 
accessi remoto multiutente e sicurezza dei dati raccolti in breve tempo, grazie all’innovativa 
soluzione tecnologica proposta da Telestar.  

 

L’obiettivo principale di sostenibilità è stato centrato con successo grazie alla riduzione di 
emissioni e consumo di carburante ottenuti dal monitoraggio dei veicoli e l’individuazione e 
ottimizzazione degli sprechi. 

 

Visita SPS Italia e partecipa allo speech Telestar. 

 

SPS Italia - Fiere di Parma 

Viale delle Esposizioni 393° - Parma  - https://www.spsitalia.it/  

 

Telestar Srl 

Padiglione 5 – Stand C043 - https://www.telestar-automation.it/ 

 

Convegno di Automazione Avanzata 

“OT network di successo per la connettività da remoto di un’innovativa azienda italiana di 
waste management”  

Mercoledì 25 maggio 2022 

SPS Arena 

Relatore: Simone dal Toso, sessione delle ore 16.40 

 

Vaprio d’Agogna, 19/04/2022  

Per ulteriori contatti:  

marketing@telestar-automation.it 

https://www.spsitalia.it/
https://www.telestar-automation.it/
mailto:marketing@telestar-automation.it

