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Piattaforma Web IOT Cloud-Tech Globale  
CWS-CWIZION

CWS È per tutti
La prima vera piattaforma globale di monitoraggio, 
controllo, gestione e management, potente e flessibile 
ma a costi contenuti, realmente accessibile per tutti, già 
utilizzata dalle PMI fino alle Multinazionali. Un piccolo 
investimento ma con un grande impatto sul risultato.
 

CWS Tutto a portata di mano
Puoi controllare e gestire tutte le tue informazioni con 
un unico sistema globale. Monitorizza processi 
produttivi, building, temperature, consumi energetici, 
produzione, qualità, allarmi, accessi, rendimenti, anche 
dall’altra parte del mondo. E grazie al pacchetto 
ACTION, puoi anche interagire facilmente e in piena 
sicurezza con macchine, plc, sensori, strumenti, tutto in 
modo dinamico e condiviso anche con altri colleghi.

CWS Made in Italy
Progettato dal team CEAM, condensando visioni, 
intuizioni e 40 anni di esperienza acquisita direttamente 
in campo industriale. Non sogni o teorie, ma idee 
concrete che guardano avanti, catalizzando tutto nella 
tecnologia , una piattaforma globale e l’unica CWS
realmente standard e industrializzata che risponde alle 
esigenze di oggi e anche di domani.  

CWS Facile per tutti 
Non vr i bisogno di ingegneri o ecnici speci i per 
u i izz r o e per ges ir o u onom men e ’in erno 
de ’ ziend , gr zie d un  USAB L TY eccezion e, 
proprio u i, con un  giorn  di corso form ivo, 
s r nno in gr do di us r o senz  diffico , d g i oper i 
fino  m n ger, medici e mminis r ivi, e imin ndo 
in ermedi ri e e ipiche dipendenze ecno ogiche de  
p ss o.

CWS È integrazione & condivisione
Il sistema è pensato per adattarsi facilmente alle tue 
esigenze di oggi e anche a quelle di domani, mettendo in 
comunicazione non solo sensori e macchine ma anche 
sistemi diversi e generalmente incompatibili senza 
b i s o g n o  d i  i n t e r m e d i a r i  o  a l t r i  s o f t w a r e  c h e 
aumenterebbero solo la complessità e i costi di 
gestione.

CWS - La tecnologia facile, tutto connesso e sotto controllo in tempo reale!
Con ro re in modo f ci e e ccessibi e u o ciò che cc de ’in erno de e vos re ziende e/o ges ioni, o ddiri ur  
predisporre un repor  u om ico e comp e o per f re in modo che si no dire men e e inform zioni  r ggiungervi 
senz  nemmeno chieder e. E u o ues o ccessibi e per u i, d  gr nde indus ri  mu in zion e  forno de  
p ne iere, perme endo di con ro re e ges ire pr ic men e u o: d g i ccessi,  emper ur  dei frigoriferi,  
moni or ggio energe ico,  b n e ges ione rmi,  con ro o o e de  s bi i  di uno o mi e pon i o  
produzione nche su più s bi imen i e mo o ro, imi o so o d  f n si .  è  pi form  g ob e che riesce CWS

 f r di og re r  oro in modo r svers e sensori, persone e sis emi di ges ione e con ro o, senz  imi i, rendendo 
u o sempre  por  di m no, inc usi nche risu i di c co i evo u i e prevision i effe u i sui d i c uisi i. Gr zie 
 ‘crusco o’ configur bi e de ’in erf cci  web responsive  ’u en e può in er gire indifferen emen e con un CW Z ON

pc fisso oppure con un disposi ivo Mobi e nche di u im  gener zione indoss bi e, e u o s r  sempre  su  
disposizione nche in vi ggio. Con un  semp ice occhi  s r  sempre possibi e verific re se u e e cose s nno 

nd ndo come sper o. E ne  momen o in cui u cos  dovesse nd re s or o,  è in gr do di vver irvi CWS
empes iv men e per in ervenire, nche in m nier  predi iv  c co ndo r mi e pposi e funzioni s is iche o 

m em iche g i even i che possono verific rsi  sorgere di de ermin e condizioni comp esse.



Non sogni o teorie 
ma idee concrete 

che guardano avanti

La tua azienda sempre 
con te Real Time!

Non è vero progresso se non è per tutti!  
CWS è frutto poi di un sogno antico di oltre 20 anni fa, poi pian piano realizzato superando ogni ostacolo di 
percorso senza compromessi, per ottenere l’eccellenza. Avendo sempre in mente la famosa frase di Henry Ford, 
l’obbiettivo era  arrivare a mettere a disposizione di tutti, e a costi accessibili, una tecnologia potente e flessibile 
che tipicamente è sempre stata ed è tuttora accessibile solo alle grandi aziende più strutturate, ma purtroppo 
sconosciuta nelle piccole, dove l’impatto invece sarebbe stato stravolgente, ma non bastava che funzionasse, per 
renderlo veramente utilizzabile sia tecnicamente ed economicamente, doveva anche essere un prodotto 
industriale di serie e non un artigianato su misura fatto dall’amico bravo, che ammesso riesca, poi diventa il limite, 
serve lui per fare qualsiasi modifica. Il vero prodotto doveva essere economico, facile da usare e da gestire, anche 
autonomamente, liberando chi lo usa da vincoli tecnologici, perché questa tecnologia che è considerata 
necessaria e irrinunciabile nelle grandi imprese, avrebbe dato una grande spinta competitiva e di sviluppo nelle 
piccole rampanti ma che spesso nemmeno si pongono il problema di poter avere tutto sotto controllo in tempo 
reale e senza intermediazioni. E ci siamo riusciti, oggi  è una realtà consolidata con crescenti installazioni in CWS
tutti i settori.  

Grande tecnologia per la massima flessibilità e semplicità per questo CWS può 
essere utilizzato in cloud privato nelle grandi aziende ma anche stand alone in 
applicazioni minimali. 

Nello stesso modo che permette di 
con t ro l la re  t o ta lmente 100 
stabilimenti industriali nel mondo, 
permette di controllare il forno di 
casa!

ON | OFF ON | OFFON | OFF

Per controllare l’emissione dei 
fumi della ciminiera o il livello del 
fiume se è realmente quello che i 
sensori rilevano, e allo stesso 
m o d o  p e r  v e d e r e  c h i  h a i 
realmente al cancello di casa!

Per spegnere automaticamente le 
luci rimaste accese dopo l’ultimo 
uscito, in un palazzo come in una 
cameretta.  
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Ceam Control Equipment nasce negli anni ‘60 come produttore visionario di sensori e strumenti di controllo 
per il settore industriale, già altamente innovativi e fuori dal tempo allora. La storia successiva fatta di crescita 
e sviluppo, sempre con anni di anticipo sul mercato, dimostra che idee e innovazione sono ormai i mattoni con i 
quali sono state costruite le fondamenta aziendali. Oggi siamo un piccolo ma solidissimo gruppo privato 
composto da varie unità operative, gruppi di lavoro, partecipazioni aziendali e numerose partnership, che 
compongono un solo  corpo che si muove ed opera in perfetta sinergia, pensando come una multinazionale, 
ma senza nessun difetto tipico delle grandi, partendo da mantenere ben saldi valori nei quali idee e l’ingegno 
Umano sono ancora il centro di tutto. 

CWS - CWIZION è oggi la punta d’innovazione del gruppo, prodotto software nato e sviluppato in parallelo ad 
internet nei primi anni novanta come soluzione Utility per facilitare la vendita di prodotti hardware, anche se 
ben presto fu compreso fortemente che avevamo creato un nuovo modo originale, assolutamente esclusivo e 
controcorrente di interpretare la classica supervisione, il monitoraggio e la gestione industriale, ma non solo. 
Ben prima che parole come IOT e CLOUD fossero coniate e divenissero di moda, CEAM CWS 
inconsapevolmente era tutto questo senza saperlo, e permetteva di sognare quello che oggi è diventato reale, 
e non un prototipo artigianale, ma un prodotto industriale consolidato e standard potente, flessibile, 
democratico, perché facile ed economico da implementare, veramente accessibile per tutti

Inoltre  elimina intermediari e dipendenze tecnologiche, avendo al suo interno tutto quanto serve per CWS
gestirlo, ampliarlo, modificarlo, in piena autonomia. E grazie all’elevata tecnologia applicata e continuamente 
aggiornata, non richiede più nemmeno programmatori esperti, ma chiunque con un breve percorso formativo, 
anche questo già predisposto da CEAM, può diventare un  DEVELOPER o addirittura  Alleance CWS CWS
Member, iniziando da subito ad essere parte attiva del futuro di successo e soddisfazione. 

CWS - CWIZION oggi piattaforma globale dalle mille funzionalità è anche un prodotto realmente Full 
Compliance con il futuro ed il piano Industria-Impresa 4.0, l’unico vero strumento che permette di passare 
dalle teorie alla realtà della messa in pratica, con una rapida e facile trasformazione, anche retrofit, di impianti 
esistenti in qualcosa di nuovo, integrato e moderno, senza dover buttare tutto come in molti vorrebbero far 
credere necessario per vendere ciò di cui non avete bisogno.  

Quindi,  è la vera soluzione globale per la gestione ed il management moderno in real time, CWS - CWIZION
condiviso.
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