Enav al Meteorological Technology World Expo
Enav prenderà parte alla nona edizione del
Meteorological Technology World Expo, che
quest’anno si svolgerà presso il rinnovato complesso
fieristico del Palexpo di Ginevra, dal 5 al 7 giugno.
L’evento, che quest’anno accoglierà oltre 200
espositori e 4.000 visitatori provenienti da più di 100
paesi, rappresenta la più importante manifestazione
destinata a tutte le maggiori realtà europee e
internazionali e organizzazioni che si occupano di
tecnologie e servizi di ultima generazione inerenti le
previsioni meteorologiche e le misurazioni dei
cambiamenti climatici.
In un’epoca dove i cambiamenti climatici rappresentano un argomento di grandissima attualità sia dal
punto di vista produttivo che di qualità generale di vita, Enav prosegue nell’impegno di apportare il
proprio contributo nel settore della meteorologia, con prodotti e soluzioni che possano rappresentare
un ausilio anche in settori come trasporti, agricoltura, industria.
Un nuovo spazio espositivo sarà appositamente predisposto per presentazioni e demo live condotte da
un team di esperti meteorologi e ingegneri specializzati che illustreranno i servizi messi a punto dalla
società: in particolare le nuove postazioni di rilevamento dati denominate "EDAMS" - Embedded
Datalogger for Meteorological Systems - e dalla sua “evoluzione compatta”, "EDAMS 4.0", soluzioni
innovative ed efficaci, a basso costo, dedicate alle osservazioni atmosferiche di superficie. La
presentazione dei sistemi E-AWOS e ATIS completerà la gamma di prodotti e servizi Enav legati al
settore meteorologico.
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