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Introduzione 

MECT è un’ azienda con 35 anni di esperienza nella progettazione e 

produzione di apparecchiature elettroniche per l’automazione e il controllo 
dei processi.  

 
Mect offre soluzioni integrate e compatte proponendo sistemi 

personalizzati per i suoi Clienti. 
Fornisce un servizio completo di controllo da remoto, un’assistenza 

continua da parte di tecnici specializzati e un supporto alla progettazione e 
al design di prodotto. 

 
Questa sua peculiarità le ha permesso di accrescere la sua esperienza nei 

settori più disparati: automazione, domotica, automotive, food, medicale. 
 



Mect offre una vasta gamma di PLC e Pannelli Operatore e Nodi remotati.  
 

PLC MECT = soluzioni COMPATTE = TUTTO IN UNO 
 

I PLC Mect hanno ingressi e uscite sia analogiche sia digitali INTEGRATI  
 

Prodotti a catalogo 

LA  TECNOLOGIA MECT 



PLC – Soluzioni complete e compatte 

PLC con 

ingressi e uscite 
analogiche e 

digitali  integrati 
a bordo  

Monitor touch screen – 
interfacce RS485 ,  

CANopen, USB e Ethernet 
integrati  

7’’ 

5.7’’ 

4,3’’ 

PLC cieco con 

ingressi e uscite 
analogiche e 

digitali  integrati 
a bordo  

interfacce Modbus RTU e 
TCP,  CANopen, USB e 

Ethernet integrati  
Molto utilizzato nelle automazioni dove è 
necessaria la regolazione di temperatura.  

Aprile 2018: PLC cieco ‘‘slim’’ con ingressi 
e uscite analogiche e digitali integrati a bordo   

Coming soon!!  



Pannelli Operatori e Panel PC 

7’’ 

5,7’’ 

4,3’’ 

Coming soon!!  

Maggio 2018: Serie completa  

Panel PC 
10’’ – 12’’ – 15’’ – 17’’ – 19’’ – 21’’ 

Pannelli 
Operatore   

Monitor touch screen – interfacce 
RS485 ,  CANopen, USB e Ethernet 

integrati  



Nodi remotati ed espansioni  

E’ possibile espandere il numero di ingressi e uscite dei PLC e Pannelli Operatori con i nodi remotati Mect: 

BUS COUPLER 
(testa) 

Modbus RTU 

NODI Digitali 
Ingressi / Uscite  

 

NODI Analogici 
Ingressi / Uscite  

 

Scheda relè con  
Ingressi / Uscite  

Analogici e Digitali 



Prodotti Custom – Soluzioni ad hoc 

SCENARIO 1 
 
Tutti i prodotti Mect sono modificabili  
sia hardware sia software  
al fine di soddisfare le esigenze del Cliente finale. 
 
 

 
 

SCENARIO 2 – MECT for you 
 
Il Cliente fornisce le specifiche tecniche e Mect conduce lo studio di fattibilità, progetta, 
prototipa e produce il prodotto custom per il Cliente. 

L’ ESPERIENZA MECT 



MECT for you 



Assistenza MECT - il Cliente al primo posto 

sMily – Connessione da remoto : è possibile collegarsi con il dispositivo Mect direttamente da casa propria 

Assistenza tecnica continua 

Chat on-line 

Corsi personalizzati 

Ciao! 



sMily - Controllo da Remoto 

sMily: il servizio di Mect per monitorare/controllare/aggiornare 

tutti i dispositivi Mect da remoto 



Controllo da Remoto - sMily 



Controllo da Remoto - sMily 

Con sMily puoi:  

Effettuare il debug remoto dell’applicazione in campo 
 
Aggiornare il software (HMI e PLC) da remoto 
 
Gestire la gerarchia degli utenti con credenziali di accesso e diversi livelli 
di privilegi associati 
 
Gestire gli allarmi 
 
Comandare la macchina da remoto, remotizzando l’interfaccia HMI 
dell’applicazione 



Conclusioni 

Avanguardia 

Tecnologia  

Flessibilità  

Esperienza  

Affidabilità  



Grazie 


