
Sai che le tue forniture possono parlare?
In ogni momento ti diranno chi sono, dove sono, 
in che stato sono e persino quando devono
essere riconsegnate!

Grazie alla IOT puoi rendere connesso
e comunicante qualsiasi capo: dalla federa
al camice da lavoro potrai dare un’identità 
univoca a qualsiasi cosa.
In tempo reale saprai sempre tutto.
Non perderai più nulla. Diventerai più veloce.
Farai meno fatica. Lavorerai meglio.
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Avrai una gestione assolutamente impeccabile

Servizi
di lavanderia
e stiratura
nella Internet of Things
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COSA PUOI FARE CON LA IOT

Quello che è importante sapere, è che la Internet of Things non è una tecnologia
che si compra a pacchetto ma richiede una grande competenza progettuale.
Questo assicura la qualità dei risultati, ripagando in brevissimo tempo gli investimenti.
Gli esperti di Tenenga fanno proprio questo. E lo fanno da moltissimi anni.

La Internet of Things non è tanto legata all’intelligenza delle cose quanto, piuttosto, 
all’intelligenza dei servizi. Si tratta di un modello di sviluppo grazie al quale è possibile 
integrare praticamente a qualsiasi oggetto una piccola componente tecnologica.
Grazie a questa nuova capacità elaborativa, è possibile dotare ogni cosa di una sua identità 
univoca e trasformarla in un dispositivo comunicante in modalità wireless.
È così che le tue merci diventano smart.

COME FUNZIONA LA IOT

COSÌ LE TUE FORNITURE
E I TUOI SERVIZI DIVENTERANNO
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