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trasferimento automatico di file. È anche possibile per il cliente collegare la sua 
infrastruttura IT a Sonexa tramite API e raccogliere i valori misurati tramite interfaccia 
REST; a questo scopo, siamo in contatto con aziende rinomate per soluzioni industriali. 
Per scopi di monitoraggio, ad esempio per proprietà industriali o commerciali, 
consentiremo l'accesso diretto ai dati sulla nostra coda di messaggi - tutti E2E criptati, 
perché la sicurezza dei dati è importante per noi! 

1 nside Sontex 

Cognome, nome: Perez Esther 

Anni nella famiglia Sontex: 28 anni 

Posizione: Collaboratrice di produzione 

Tempo libero: Camminare, fare escursioni, stare nella natura 
Gesto ecologico: Selezione e riciclaggio 
Perché Sontex: Ho sostituito tutta l'illuminazione della mia casa con la tecnologia LED e 
ho installato un sistema di riscaldamento a pompa di calore geotermico. Riciclo la 
maggior parte possibile dei miei rifiuti. 
Perché Sontex: 
Fin dall'inizio mi è piaciuta l'atmosfera di lavoro e la dimensione umana dell'azienda. 
Lavorare in un piccolo team significa che devi essere polivalente, il che rende i compiti 
quotidiani mena monotoni. La dimensione umana e molto aperta dell'azienda mi ha 
anche sempre permesso di conciliare il mio lavoro e la mia famiglia. 
Contributo all'azienda: La mia responsabilità personale di mantenere un alto livello di 
qualità del prodotto. 
Il mio slogan personale: Rimanere positiva in tutte le situazioni e sorridere alla vita. 

Enbra parla di Sontex 

ENBRA è un'azienda puramente ceca con una forte tradizione familiare. Quest'anno 
festeggiamo un anniversario molto significativo. ENBRA è stata fondata nel 1991 ed è 
presente sul mercato ceco da 30 anni. 
Originariamente, abbiamo iniziato la nostra attività nel campo della misurazione 
dell'acqua e del calore. Gradualmente abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti 
e servizi ai sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione. 
All'inizio ci siamo concentrati soprattutto sulla vendita di prodotti alle aziende e ai 
grossisti. Oggi ci concentriamo molto di più sull'avvicinamento ai nostri clienti grazie a 
un servizio perfetto e alla massima competenza. Il nostro obiettivo è quello di fornire una 
soluzione individuale su misura per le esigenze di agni cliente. 
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