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Introduzione 

MECT è un’ azienda con 36 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. 
 

Mect 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. 
 



L’esperienza Mect: Mect for you e le Soluzioni ad hoc 

I 36 anni di esperienza nella progettazione elettronica, la dinamicità di un’azienda piccola e altamente specializzata e 
un ufficio tecnico di altissimo livello permettono a Mect di offrire una soluzione personalizzata per ogni Cliente.  

Alcuni esempi: 

DOMOTICA 
- Centraline per la movimentazione di tendaggi interni/esterni in 

hotel e appartamenti 
- Gestione riscaldamento in locali zootecnici (cucce, stalle) 
- Valutazione e controllo dell’energia disponibile da fotovoltaico 

nelle utenze domestiche e riscaldamento/raffrescamento degli 
appartamenti 

- Gestione serre verticali 

AUTOMOTIVE 
- Centralina per la movimentazione di porte di autobus di linea 
- Gestione energetica dei pannelli fotovoltaici per la ricarica 

automatica delle batterie del mezzo 
- Generazione di piste conduttive integrate in plancia con l’impiego 

di nanotubi 
- Connessioni V2V (vehicle to vehicle) per la guida sicura dei veicoli 

 

FOOD 
- Nella gelateria: mantecazione, pastorizzazione e produzione 
- Forni: gestione funzioni per piani e aree di cottura 
- Cioccolato: tempera perfetta e gestione delle temperature al 

decimo di grado 
- Cottura a immersione a ultrasuoni per carni, pesce e verdure 

 
 

AUTOMAZIONE 
- Gestione macchina per etichettatura bottiglie d’acqua 
- Dinamometri elettronici da pavimento o monocolonna per prove di 

resistenza a trazione, flessione, compressione, taglio, carico 
alternato e altri tipi di sollecitazione 

- Gestione temperature, processi, dosaggi materie prime negli 
impianti per la produzione della birra artigianale e industriale 

- Gestione impianti di climatizzazione di stabilimenti vinicoli e silos 
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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. 

http://www.mect.it/it/mect-for-you/  
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Progettiamo e produciamo completamente al nostro interno una completa gamma di: 
 
 PLC 
 Pannelli Operatori 
 Nodi Remoti 

 
La differenza con i competitor? Le nostre soluzioni INTEGRATE. 

 

PLC MECT = soluzioni COMPATTE = TUTTO IN UNO 
 

I PLC Mect hanno ingressi e uscite sia analogiche sia digitali INTEGRATI  
e ciò permette l’automazione anche dei macchinari più piccoli.  

 

La tecnologia Mect : i Prodotti  
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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 
senza monitor 
 
con ingressi e uscite 
analogiche e digitali  
integrati a bordo  
 
Interfacce Modbus RTU e TCP,  
CANopen, USB e Ethernet 
integrati  
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HMI - Pannelli Operatori 

7’’ 

5,7’’ 

4,3’’ 

Pannelli 
Operatore  
  
Monitor touch screen – 
interfacce RS485 ,  
CANopen, USB e Ethernet 
integrati  
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Serie completa di 

Pannelli Operatori e Panel PC 
10’’ – 12’’ – 15’’ 

 
(da abbinare ai PLC senza monitor) 

2020 : Pannelli Operatori e Panel PC   
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Nodi remoti ed espansioni per PLC e Pannelli Operatori  

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  
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SERIE CLEVER (MPNC): eleganti, modulari   



Nodi remoti ed espansioni per PLC e Pannelli Operatori  

SERIE EASY (MPNE): economici, no case, modulari  



sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

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

tutti i dispositivi Mect da remoto 
www.vpn-smily.com  100% Made in Mect 
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24/7 di gestione della macchina da ogni luogo, in ogni momento. 
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

CONNESSIONE REMOTA: connessione sicura e crittografata via VPN tramite LAN, Wi-Fi e Mobile. 

Interfaccia semplice e intuitiva 

Debug remoto dell’applicazione in campo 

Comando totale della macchina da remoto 

Aggiornamento Software (sia HMI sia PLC) 

Allarmi via mail predefiniti  

Gestione privilegi di accesso 
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

Gestione privilegi di accesso:  
MECT 

Distributore 
1  

Cliente 1 Cliente 2 

Cliente 
Finale 1 

Distributore 
2 

Distributore 
3 

… 
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

Gestione privilegi di accesso 

Piattaforma sMily 
 

- User Management -  
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

Gestione privilegi di accesso 

Piattaforma sMily 
 

- Device certificate Management -  
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

MONITORING: per verificare il corretto funzionamento del macchinario, creare un archivio delle 
funzionalità più utilizzate, verificare il reale utilizzo dell’impianto, …. 

Sincronizzare sul server le variabili dell’applicazione utente 

Visualizzare le variabili predefinite 

Scaricare i file da server 
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sMily – Connessione Remota e Monitoring 24/7 

Piattaforma sMily 
 

- Home page -  

100% Made in Mect 
Una realtà tutta italiana 



HOME – Progetto di ricerca -   

Mect progetta e realizza apparecchiature nel campo dell'automazione industriale quali 
Pannelli Operatori e PLC.  

L'anello di congiunzione tra questi prodotti e i server di fabbrica è il prodotto che si 
configura come GATEWAY intelligente: la chiave di progetto verso il campo. 

GATEWAY INTELLIGENTE = oggetto composto di hardware Open Source e di 
software il cui sviluppo è partito dalla ricerca “The DOG Gateway” di DAUIN POLITO 
 
- traduttore di protocolli tra quelli più diffusi 
- leggere informazioni e dati provenienti da device commerciali  
- Interpretare tali dati real-time per generare alert  
- scrivere istruzioni, comandi, routine e programmi di lavoro 



HOME – Progetto di ricerca -   

HOME: 
ARCHITETTURA DI SISTEMA 



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! 



Conclusioni 

Avanguardia 

Tecnologia  

Flessibilità  

Esperienza  

Affidabilità  



Grazie 
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