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in copertina
PlantPAx è la nuova soluzione proposta da

Rockwell Automation per il raggiungimento

dell’eccellenza nell’automazione di processo. 

PlantPax unisce le tecnologie e le funzionalità

di automazione di processo presenti nella no-

stra Architettura Integrata con quelle deri-

vanti da partnership e acquisizioni strate-

giche. 

Rockwell Automation è presente da anni nel-

l’industria di processo e PlantPAx è la dimo-

strazione di come la nostra offerta si sia evo-

luta in un sistema completo per l’automa-

zione di processo, in grado di offrire con-

trollo e informazione, asset management e

integrazione dei dispositivi di campo, con-

trollo di processi critici e sicurezza.

Rockwell Automation S.r.l.
Via Gallarate 215

20151 Milano

Italy

Tel 02 33447.1

Fax 02 33447701 

info.italy@ra.rockwell.com 

www.rockwellautomation.it
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