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App Tech srl è una realtà aziendale che opera da più di 30 anni nel 
mondo dell’automazione.

Il nostro obiettivo è creare soluzioni “intelligenti” attraverso prodotti 
di alta qualità e dalla funzionalità intuitiva.
In particolare App Tech srl propone SOFTWARE innovativi dalle pro-
prietà avanzate che le permettono di essere competitiva in diver-
si ambiti: dal settore privato e terziario fino all’industria, nel settore 
dell’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE.

Con automazione industriale si intende la tecnologia che utilizza si-
stemi di controllo per gestire macchine e processi, con l’intento di 
semplificare, ma soprattutto migliorare, i vari processi di lavorazione 
regolandone automaticamente i settaggi per ottimizzare la produ-
zione, lasciando in ogni caso la possibilità all’operatore di gestire ma-
nualmente i sistemi di automazione dei processi.



Un sistema 
che controlla 
e gestisce 
tutte le fasi 
di lavorazione

I principi dell’automazione industiale si adattano per-
fettamente al settore dell’industria casearia.
L’applicazione di tali tecnologie porta numerosi van-
taggi, garantendo un maggior controllo della produ-
zione e della relativa qualità.



Tramite i nostri sistemi di automazione è possibile impedire compli-
canze grazie ai sensori di rilevamento automatico in grado di regi-
strare i valori dei parametri fondamentali come temperature, consu-
mi ecc. 
Inoltre l’utilizzo di un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva, per-
mette di ridurre i tempi e di semplificare la gestione dell’impianto.

I sistemi di automazione creati da App Tech srl vengono progettati 
con l’obiettivo di tenere sotto controllo appunto l’intero ciclo produt-
tivo: dallo scarico/carico del latte, al confezionamento del prodotto 
finale, il ciclo lavaggi delle varie utenze e i sistemi di storicizzazione 
per il controllo qualità.
Viene così assicurato il monitoraggio di tutti gli aspetti richiesti dal 
cliente, garantendo il massimo rispetto delle normative europee in 
materia di sicurezza.
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