—
Scrivere il futuro del digitale richiede
abilità. ABB Ability.™
ABB è da sempre leader in tecnologie d'avanguardia nel mondo
digitale, sia in locale che da remoto. ABB Ability combina le
nostre capacità digitali in un'unica offerta unificata.
CHE COS'È ABB ABILITY?
–

La nostra capacità digitale unificata, valida per tutte le industrie, applicabile dal
dispositivo di campo al livello edge o al cloud

CHE COSA INCLUDE?
–

Oltre 180 soluzioni industriali su Internet
Dispositivi con connessione digitale, sistemi e servizi che abilitano il digitale

–

Una piattaforma tecnologica industriale per Internet e un'infrastruttura su cloud
Un ecosistema aperto, digitale-industriale, disponibile a livello globale per clienti,
partner, fornitori e sviluppatori che utilizzano Microsoft Azure

CHE COSA RENDE GRANDE ABB ABILITY?
COMPETENZA + CONNETTIVITÀ
ABB Ability combina una profonda
competenza del settore con un'esperienza
impareggiabile in connettività per consentire
ai clienti di sapere di più, fare di più e meglio,
insieme.
Profonda competenza del settore

–

Scenari che abbracciano oltre 20 settori
industriali

–

Oltre 40 anni d'esperienza in tecnologia
digitale

–

Leadership globale nella conoscenza dei
processi industriali e della loro
automazione

–

Leader in sistemi di controllo

Esperienza impareggiabile in connettività

–

Base installata di oltre 70 milioni di
dispositivi abilitati digitalmente, 70.000
sistemi di controllo digitale e 6.000
soluzioni informatiche per le aziende

–

Leader mondiale in sicurezza e utilizzo
dei dati

QUALI SONO I VANTAGGI PER IL CLIENTE?
SAPERE DI PIÙ, FARE DI PIÙ E MEGLIO,
INSIEME

–

Consulenza individuale, supporto e
soluzioni individuali da un consulente e
partner di fiducia

–

Miglioramento delle prestazioni
operative, dell'efficienza e della
produttività grazie al miglioramento dei
tempi di produzione, della velocità e
della resa

–

Nessun blocco interno di dati o sistemi,
quindi la massima flessibilità

–

Accesso a benchmark derivati dalle
migliori pratiche, disponibili a livello di
singola industria e tra industrie diverse,
come effetto dell’essere parte di un
ecosistema industriale basato sul cloud

–

Trasparenza nelle operazioni, dal
dispositivo al livello aziendale

COMPETENZA + CONNETTIVITÀ
fanno di ABB Ability qualcosa di
unico

