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Il tuo impianto sotto controllo
KEYPAI è l’applicazione semplice e intuitiva che ti permette di avere sotto 
controllo tutti i parametri dei tuoi impianti: consumi, costi, possibili criticità, 
per programmare, gestire, creare valore. Un vero e proprio portale Web di 
Business Intelligence su misura per la tua attività.



è Compatibile
Interfacciabile con qualsiasi dispositivo o sensore grazie alla sua
configurabilità semplice e modulare e all’utilizzo di protocolli standard. 



è Intuitivo
Un cruscotto pulito ed essenziale ti mette a disposizione strumenti semplici 
per realizzare rapidamente funzioni complesse.
Puoi visualizzare i dati in grafici, per renderli facili da interpretare anche per 
chi non ha competenze dedicate per farlo. I dati sono registrati, sempre 
disponibili e aggiornati ad intervalli che decidi tu. 

Esempio di grafici a tachimetro, per rappresentazione parametri di funzionamento o di 
processo dell’applicazione. Possibilità di personalizzazione della scala cromatica e di 
cambio automatico dei colori in funzione dello stato di lavoro.

Esempio di dashboard con widget di varia natura, rappresentanti i KPI dell’applica-
zioni, derivanti da formule matematiche liberamente scrivibili dall’utente.



è Scalabile
Gestisci dal singolo segnale a impianti molto complessi. 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.



è Intelligente
L’utente può creare azioni e regole per gestire in automatico l’interazione ed 
il controllo con i propri dispositivi. La possibilità di associare ad ogni utente 
soltanto le dashboard a cui è interessato lo rende facile e divertente da 
utilizzare. E ti fa risparmiare tempo. 



è Sicuro
Puoi impostare eventi o allarmi, per essere 
informato in tempo reale, via mail o Telegram, 
e intervenire tempestivamente ogni volta che 
serve. 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 contempo-
raneamente, con livelli di visibilità personalizzate ed autorizzazioni differenti.



è Ecologico
Gli algoritmi di Machine Learning sviluppati da MGA 
Automation permettono di ottimizzare la gestione degli 
impianti e la loro manutenzione. 
Il risultato è una notevole riduzione dei costi di 
manutenzione, dei consumi energetici, e della 
produzione di rifiuti industriali, un bel vantaggio per 
l’ambiente, in termini  di  abbattimento  dell’inquinamento 
ambientale e dell’emissione di CO2.
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