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in copertina
Phoenix Contact propone la sua com-
petenza e le sue soluzioni integrate per
il trattamento delle acque. 
Nelle diverse fasi di produzione e di -
stribuzione dell’acqua, l’esigenza co-
mune da soddisfare è trasmettere i dati

in modo affidabile anche a distanze ele-
vate. Le tecnologie Phoenix Contact
per il trasferimento veloce e sicuro dei
dati possono utilizzare differenti mezzi
trasmissivi: aria, cavo in rame o fibra
ottica.
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