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L’Internet of Things cambia il modo di
gestire i tuoi impianti di produzione.
Connetti i tuoi dispositivi in rete, accedi a KEYPAI e l’attività della tua azienda ti apparirà 
chiara come non è mai stata. 
Scegli sull’interfaccia i dati che ti interessano, scegli come aggregarli tra loro e la proiezione nel tempo. 
Scegli come visualizzarli, con grafici belli e semplici: 
Un vero e proprio portale Web di Business Intelligence su misura per la tua attività.
Puoi controllare e gestire i tuoi macchinari, le tue forniture, la produzione e le voci di costo da remoto. 
Con KEYPAI costi, produttività, possibili criticità saranno sempre sotto controllo per programmare, 
gestire, creare valore.



A cosa serve KeyPAI 
A risparmiare tempo e denaro: imposta azioni automatiche per rifornire i tuoi magazzini e 
non pensarci più, sfrutta gli alert per evitare lo stop agli impianti e agire tempestivamente con la 
manutenzione, tieni sotto controllo i costi e la produttività, per gestirli, ottimizzarli e costruire nuovi 
margini. 



Cosa c’è da sapere su KeyPAI 
Niente! Perché KEYPAI è intuitivo i grafici sono pensati per essere utilizzati da chiunque. I dati 
sono registrati, sempre disponibili e aggiornati ad intervalli che decidi tu. Ogni utente registrato 
visualizza soltanto le dashboard rilevanti per il suo lavoro per un’esperienza facile, divertente e 

che ti fa risparmiare tempo.



Quanto è grande KeyPAI
KEYPAI è grande quanto vuoi tu: gestisce anche un singolo segnale oppure impianti 
molto complessi, secondo le tue esigenze. L’integrazione può essere graduale e non 
richiede ingenti investimenti per lo sviluppo di software o l’installazione di dispositivi dedicati. 
Funzioni non previste possono essere sviluppate su richiesta. 



Quanto posso fidarmi di KeyPAI 
Tanto: I dati trattati da MGA Automation sono protetti secondo gli standard 
di sicurezza industriale. 

Solo l’utente owner ha la facoltà di condividerli con altri utenti.

Pagina di accesso, con credenziali utente. 
Possibilità di accesso di più utenti contemporaneamente, 
con livelli di visibilità personalizzate ed autorizzazioni differenti.
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