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I
l 2013 è stato l’anno di affermazione per le vendite

dell’hardware collegato al software JMobile svilup-

pato da Exor International. Le vendite di hardware

hanno dato il segnale atteso dell’avvenuta penetra-

zione nel mercato standard. La società della provin-

cia di Verona, che esporta in 35 paesi le proprie

soluzioni, da quasi mezzo secolo progetta e produce solu-

zioni Human-Machine Interface (HMI) per la rete Exor e

per i suoi trenta partner e distributori. Come spiega Giu-

seppe Pace, amministratore della società: «JMobile è un’in-

novativa soluzione software per la progettazione di

applicazioni HMI in modo semplice e intuitivo, che si inter-

faccia ed è parte integrante delle nostre serie di disposi-

tivi HMI della famiglia UniOP. È uno strumento potente e

versatile, pensato sia per la creazione rapida di nuove ap-

plicazioni sia per la fase di manutenzione, così da fornire

al cliente finale una soluzione fatta su misura per imple-

mentare soluzioni adatte a diversi campi applicativi: dal-

l’industria alla domotica e all’industria navale».

Quali sono le maggiori potenzialità di questo soft-
ware?
«Semplicità e immediatezza di utilizzo, efficienza di pro-

grammazione, grafica basata totalmente su tecnologia

SVG, con progettazione della dinamica di funzionamento

completamente object-oriented. Pertanto, la nuova piat-

taforma offre agli utilizzatori avanzate possibilità di con-

trollo e supervisione remota con architettura client-server

basata su tecnologie web, risultando così compatibile con

dispositivi smartphone e tablet. Inoltre, le capacità di ac-

quisizione, archiviazione e condivisione dati in strutture

di livello superiore, rendono JMobile uno strumento effi-

TECNOLOGIE GIUSEPPE PACE

Giuseppe Pace, amministratore
di Exor International Spa
di San Giovanni Lupatoto (VR)

NUOVE SOLUZIONI 
SOFTWARE
Implementare soluzioni per molteplici campi
applicativi: dall’industria alla domotica fino al
navale. Giuseppe Pace presenta il software JMobile



cace per l’integrazione a livello aziendale».

Quali soluzioni include la famiglia UniOP?
«Questa è attualmente disponibile in oltre 100 differenti

modelli e si presenta con una gamma di dispositivi HMI

facilmente programmabili. Questo permette sia la com-

pleta adattabilità a differenti apparecchi industriali nei più

diversi campi applicativi, sia una sostanziale riduzione dei

costi per la creazione delle applicazioni e per la loro manu-

tenzione. A ciò si aggiunge la nuova generazione di pro-

dotti touchscreen (serie 500 nelle versioni resistivi e

capacitivi in vetro), che fornisce una soluzione compatta

non solo di interfacciamento uomo-macchina, bensì

anche di controllo».

Da quali mercati state ricevendo le risposte migliori?
«Sicuramente la Germania risulta essere il paese privile-

giato (15 per cento sul nostro fatturato), l’Olanda è al se-

condo posto (14 per cento) e seguono gli Stati Uniti (13,5

per cento). In generale, all’estero siamo organizzati con di-

stributori locali esclusivi e nei mercati principali abbiamo

costituito delle nostre società che oltre alla distribuzione

curano anche il servizio di assistenza tecnica post vendita

in lingua locale».

Sarete presenti a delle fiere quest’anno?
«A marzo (17-19) saremo all’Arab Oil and Gas Exhibition di

Dubai, dal 30 marzo al 4 aprile parteciperemo alla più

grande fiera mondiale per la building automation, il Light

& Building di Francoforte. In seguito, saremo alla

Sps/Ipc/Drives, manifestazione che riunisce fornitori e

produttori mondiali dell’automazione industriale, con due

appuntamenti: Parma (20-22 maggio) e Norimberga (25-27

novembre)». \\\\\ VALERIO GERMANICO
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