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Esperienza virtuale - Innovazione reale: scopri la nuova macchina di imballaggio
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Innovare: una necessità e una mission intrapresa da tutte le aziende che vogliono distinguersi per
la loro competitività e che per questo sviluppano soluzioni nuove, che si adattano a mercati in
costante evoluzione.
Con il posticipo e la cancellazione di molte !ere, presentare i risultati derivati da un'intensa attività
di R&S è diventato di"cile. Ecco perché abbiamo creato uno stand virtuale, ricco di nuovi
contenuti, che ci consente di aggiornare clienti e partner in merito alle nostre innovazioni.

L'ultima è rappresentata dalla cartonatrice pick
& place ACP, adatta ad imballare un'ampia
gamma di prodotti in scatole RSC alla velocità
massima di 20 pacchi al minuto.
Questa soluzione si contraddistingue per:

Compattezza
Flessibilità
Protezione del prodotto
Semplicità di controllo
Automazione avanzata

Presso il nostro stand virtuale potrai non solo
scoprire i vantaggi di questa macchina, ma
anche accedere a contenuti esclusivi sulle
nostre soluzioni per l'imballaggio primario,
secondario e terziario.
Inoltre, dal momento che questo spazio
digitale è molto di più di un "banco
informazioni", avrai la possibilità di
comunicare con il nostro sta! commerciale
e fare qualsiasi domanda o chiedere qualsiasi
informazione di cui tu possa aver bisogno.

Innovazione e tecnologia sono a portata di
mano...
Accedi ora al nostro stand virtuale seguendo
questi semplici passi:
Clicca qui
Inserisci i tuoi dati
Clicca sul link che ricevi per email
Inizia il tuo tour virtuale!

Speriamo di ricevere la tua visita e attendiamo le tue domande!

Cordiali saluti,

Marketing Department
SMI S.p.A.
info@smigroup.it
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