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Omron Corporation
Con la sua sede principale in Kyoto, Giappone, Omron Corporation è un leader mondiale 
nel settore dell’automazione.

Fondata nel 1933 e guidata dal Presidente Yoshihito Yamada, Omron ha più di 35.000 
impiegati in 36 nazioni che operano per fornire prodotti e servizi ai clienti in una varietà di 
settori, inclusi l’automazione industriale, le industrie dei componenti elettronici e la cura 
della salute. 

L’azienda ha uffici centrali in Giappone (Kyoto), Asia Pacifico (Singapore), Cina (Hong Kong), 
Europa (Amsterdam) e USA (Chicago). L’organizzazione europea dispone di sedi di ricerca e 
sviluppo prodotti, fabbriche e fornisce l’assistenza ai clienti locali in tutte le nazioni 
europee.

Omron in Italia
Omron Electronics è presente sul mercato italiano da oltre 30 anni e direttamente da oltre 
venti, con una struttura articolata sui 3 Uffici Regionali di Milano, Bologna, Centro Italia. Sul 
campo operano i Field Sales Engineer affiancati da Field Application Engineer che, sulla 
base delle esigenze applicative, propongono soluzioni di automazione d’avanguardia e 
forniscono al cliente il supporto tecnico “sul campo”. 

Per assicurare una immediata e capillare reperibilità dei propri prodotti su tutto il territorio 
nazionale, Omron si affida ad una rete di Distributori Autorizzati. Inoltre, Omron è attenta 
alla qualità dei prodotti e servizi offerti come conferma la certificazione ISO9001 ottenuta 
fin dal 1996.

3



Omron Solution Partner
La qualità dei propri prodotti è sempre stata al primo posto nella scala di valori Omron. 
Nelle oltre 30 fabbriche Omron vengono utilizzate le più sofisticate tecnologie di produzio-
ne per garantire un prodotto di qualità totale.  
I controlli, che iniziano con l’analisi dei materiali in entrata, sono eseguiti automaticamente 
al termine di ciascuna fase produttiva.

Il 100% dei prodotti è infine controllato all’uscita dalla linea di produzione tuttavia offrire un 
prodotto di qualità oggi non basta.

Ecco perché Omron ha deciso di consolidare la partnership selezionando alcuni dei propri 
integratori, in modo da integrare prodotti di qualità in un sistema di servizi di qualità.

Oltre a questo, lo scenario dell’automazione sta cambiando radicalmente. Per i prodotti in 
forte evoluzione futura (come PLC e reti, meccatronica e sistemi di visione) saranno richie-
ste competenze sempre maggiori e sempre maggiore integrazione, tra loro e con il sistema 
in cui questi saranno impiegati.

Per queste ragioni Omron ha deciso di creare una rete di Partner in grado di supportare i 
clienti, Partner che non solo conoscono i prodotti Omron, ma che hanno anche competen-
ze specifiche e sono leader in definiti ambiti applicativi del mondo dell’automazione indu-
striale.

Questa brochure vuole essere di aiuto ai nostri clienti per permettere loro di scegliere facil-
mente il Solution Partner in grado di risolvere problemi specifici.

Studio di fattibilità, Progettazione, 
Realizzazione
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Softsystem S.R.L.
Via M.L.King, 40-42 
56020 Montopoli in V.no 
(PI) 

Mipro S.R.L.
Via del Lavoro 14
20030 Bovisio Masciago 
(MI)

Renovis S.R.L.
Via Novara 35
28010 Vaprio D‘Agogna 
(NO)

Errebi Elettrica S.R.L. - 
Sin Sistemi S.R.L.
Via Verdi 99
20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI)

Evolut S.p.A. 
Via Padana Superiore, 
111/A 
25045 Castegnato (BS)

M2A electric 
engineering S.R.L.
Viale Europa 14
33070 Tamai di Brugnera 
(PN)

RG Engineering S.R.L.
Via Rometta 13/D
35018 San Martino di 
Lupari (PD)

I.G.P. S.R.L.
Via C. Errera, 4
34147 Trieste (TS)

Bluengineering S.R.L. 
Via Platone 30 
42048 Rubiera 
(RE) 

GMG Electrical 
Automation S.R.L.  
Via Conca, 19 
36070 Castelgomberto 
(VI)

Tech.PA. S.P.A.  
Via Apollo XI 2/4
37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR)

FM Vision S.R.L.
Via don Luigi Sturzo, 17
06030 Bastardo - 
Giano dell‘Umbria (PG)

Fabertec S.R.L.
via Lavoratori 
Autobianchi 1, 
20832 Desio (MB)
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Settori industriali Omron Solution Partner

Automotive
Evolut
Softsystem

Ceramica Bluengineering

Efficienza energetica Renovis

Elettronica FaberTec

Farmaceutico FM Vision 

Food & Beverage
FM Vision 
RG Engineering
Tech Pa

Legno
Mipro
M2A

Meccanica

Errebi Elettrica
Evolut
FaberTec
Mipro

Tessile GMG Electrical Automation

Trasporti e infrastrutture IGP

Trattamento acque
GMG Electrical Automation
IGP
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 Studi	di	fattibilità
•	 Progettazione	
•	 	Programmazione	PLC	e	

terminali programmabili
•	 	Sviluppo	software	di	

supervisione
•	 	Sviluppo	software	per	raccolta	

dati di produzione
•	 	Sviluppo	software	raccolta	dati	

energetici
•	 Operatività	in	ambiente	.Net
•	 	Soluzioni	impiantistiche	

complete per l’industria 
ceramica

Servizi offerti
•	 Cablaggio
•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione

Prodotti supportati
•	 PC	/	LAN
•	 Controllori	programmabili
•	 Inverter
•	 Motion	control

Bluengineering, nata nel 2003 per volontà di un gruppo di tecnici con grande esperienza nel settore della 
automazione industriale e del controllo di processo, si è distinta nel cercare soluzioni di controlli 
fortemente innovativi, progettando e producendo sistemi di automazione in grado di fornire alto valore 
aggiunto alle linee di produzione. 

Il settore di competenza principale di Bluengineering è il mercato della ceramica e si estende dall’analisi del 
problema produttivo all’ipotesi di una adeguata architettura di automazione e alla realizzazione, parziale o 
completa del sistema di controllo, spingendosi fino alla costruzione di apparecchiature particolari e alla 
fornitura di impianti completi “chiavi in mano”.

Il controllo del dosaggio di prodotti in polvere, granulati e liquidi, riveste particolare importanza. Bluengineering 
ha realizzato diversi sistemi di dosaggio per l’industria ceramica, alimentare, chimica e del vetro, fornendo 
soluzioni con nastri pesatori, microdosatori gravimetrici, controlli di dosaggio in massa di liquidi con diverse 
densità e viscosità.

Bluengineering S.R.L. 

Via Platone 30

42048 Rubiera (RE)

Tel.: +39 0522 263207

Fax: +39 0522 261967

www.blueng.com	

info@blueng.com

Bluengineering 
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Errebi Elettrica S.R.L. 

Sin Sistemi S.R.L. 

Via Verdi 99 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel.: +39 02 9235802

Fax: +39 02 923 8096

www.errebielettrica.it

errebi@errebielettrica.it 

www.sinsistemi.it

sin@sinsistemi.it

Errebi Elettrica - Sin Sistemi

Errebi Elettrica opera da oltre 20 anni nel campo dell‘impiantistica industriale, nella progettazione, 
costruzione e messa in servizio di quadri elettrici. Sin Sistemi, nata nel 1998 come divisione d‘automazione 
industriale di Errebi Elettrica, sviluppa software per la supervisione ed il comando di impianti industriali.

La società fornisce impianti "chiavi in mano" caratterizzati da soluzioni tecniche semplici e allo stesso tempo 
innovative. 

Ha sviluppato importanti applicazioni nel settore della lavorazione della lamiera, nel trattamento termico di 
semilavorati, nellla frantumazione e nel lavaggio degli inerti delle cave, nella depurazione e nel trattamento dei 
fanghi per inerti, e nel condizionamento industriale e trattamento dell’aria.

Attività principali
•	 	Progettazione	e	realizzazione	di	

impianti di automazione
•	 	Sviluppo	software	di	

supervisione di impianto
•	 	Progettazione	e	realizzazione	di	

quadri elettrici di automazione 
e di distribuzione

•	 	Progettazione	e	realizzazione	di	
impianti elettrici industriali, 
civili, commerciali e di building 
automation

Servizi offerti
•	 	Manutenzione	degli	impianti	

elettrici di bassa tensione e di 
automazione

•	 	Assistenza	elettrica,	elettronica	
e	software

•	 	Messa	in	sicurezza	delle	
macchine

Prodotti supportati
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 	Reti	di	 

comunicazione
•	 Sicurezza
•	 Supervisione
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Evolut è uno dei principali integratori di robotica a livello nazionale ed europeo nell‘ambito dell‘industria 
meccanica. Opera nell‘automazione dei processi produttivi dell‘industria meccanica offrendo soluzioni 
mirate alle singole esigenze.

Presente sul mercato da oltre 25 anni, è stata costituita con l‘attuale assetto societario nel 1990, e attualmente 
vanta oltre 70 collaboratori ed una capacità produttiva di circa 140 impianti l‘anno.

Negli ultimi anni nuove e importanti realizzazioni sono state installate nell‘ambito della lavorazione della 
plastica nel settore automotive così come una continua ricerca e collaborazione con le aziende clienti ha 
portato a sviluppare soluzioni particolarmente efficaci nel processo di sbavatura. 

Evolut S.P.A. 

Via Padana Superiore, 111/A 

25045 Castegnato (BS)

Tel.: +39 030 2141193

Fax: +39 030 2141195

www.evolutspa.com	

info@evolutspa.com

Attività principali
•	 Progettazione
•	 	Soluzioni	impiantistiche	chiavi	

in mano per l’automotive e per 
il settore lavorazioni 
meccaniche

•	 	Soluzioni	robotizzate	complete	
di programmazione e 
integrazione

Servizi offerti
•	 Cablaggio
•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione
•	 	Partner	ufficiale	Omron	per	

manutenzione e riparazione 
robot SCARA

Prodotti supportati
•	 Robot	SCARA
•	 Controllori	programmabili
•	 Inverter
•	 Terminali	programmabili
•	 Motion	Control
•	 Safety

Evolut
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 	Progettazione	e	realizzazione	di	

macchine speciali e 
personalizzate per 
l’automazione nei settori 
dell’industria elettronica e della 
meccanica leggera

•	 	Programmazione	di	PLC,	robot	e	
terminali operatore

•	 	Programmazione	di	sistemi	di	
visione	e	software	di	
supervisione

Servizi offerti
•	 Progettazione
•	 Costruzione
•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione
•	 Ricambi

Prodotti supportati
•	 Robot	SCARA
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 Inverter
•	 Motion	control
•	 Sistemi	di	visione

FaberTec opera come system integrator di macchine speciali e personalizzate per l’automazione nel campo 
dell’industria elettronica e della meccanica leggera. 

Le macchine sono realizzate con la logica “chiavi in mano”, secondo le esigenze del cliente, con soluzioni 
specifiche improntate sulla massima flessibilità e modularità, consentendo così anche una facile realizzazione di 
linee di produzione o isole di assemblaggio. Fabertec studia la soluzione ottimale in collaborazione con il 
cliente oppure propone una propria configurazione. Sviluppa internamente il progetto completo delle 
macchine:	meccanico,	elettrico	e	software.	L’attività	di	FaberTec	spazia	dalla	realizzazione	di	macchine	semplici	
come convogliatori e board handling per le schede elettroniche nelle linee di assemblaggio SMD, alle 
macchine più complesse per la manipolazione, l’assemblaggio e il controllo di qualità. In tal caso può avvalersi 
di robot, anche antropomorfi, sistemi laser di misura, sistemi di visione artificiale in linea o stand-alone ed è in 
grado di fornire sistemi di raccolta dati e di supervisione.

Fabertec S.R.L. 

Via Lavoratori Autobianchi 1,  

Lotto 22/M

20832 Desio (MB)

Tel.: +39 0362 305195

Fax: +39 0362 632344

www.fabertec.com

info@fabertec.com

Fabertec

10 Omron Solution Partner



Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

FM VIsion S.R.L.

Via don Luigi Sturzo, 17

06030 Bastardo 

Giano dell‘Umbria (PG)

Tel.: +39 393 962 10 62 www.fmvision.it

info@fmvision.it

 Attività principali
•	 Studi	di	fattibilità
•	 Progettazione	
•	 	Sviluppo	software	per	sistemi	 

di visione
•	 	Soluzioni	complete	per	il	

controllo qualità per l’industria 
alimentare e farmaceutica

Servizi offerti
•	 Progettazione
•	 Costruzione
•	 Manutenzione

Prodotti supportati
•	 Sistemi	di	visione
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 Motion	Control
•	 Alimentatori
•	 Sensori	avanzati

FM Vision opera in Italia ed all‘estero, nel campo dei sistemi di controllo qualità in linea basati su sistemi di 
visione artificiale e sensori avanzati, avvalendosi di un’esperienza di oltre 15 anni nel settore.

I sistemi sono progettati e costruiti utilizzando componenti industriali per assicurare la massima affidabilità e 
ripetibilità nei controlli effettuati, oltre a una velocità elevatissima unitamente ad una grande semplicità d’uso 
da parte dell’operatore di linea. 

FM Vision, inoltre, ha sviluppato negli anni  una serie di servizi che vanno oltre i sistemi di visione, quali il 
trasporto,	il	software,	la	sicurezza,	la	facilità	d‘uso,	e	tutti	quegli	aspetti	che	rendono	un	sistema	di	controllo	
veramente affidabile nel tempo.

FM Vision
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

GMG Electrical Automation ha maturato una significativa esperienza nell’automazione di numerose 
macchine e impianti, realizzando soluzioni complete, dalla progettazione, realizzazione delle 
apparecchiature, impianto a bordo macchina, sviluppo del software PLC e SCADA fino al commissioning.

Peculiarità del modo di operare è la stretta collaborazione dell’azienda vicentina con il cliente nello sviluppo e 
nella realizzazione del progetto.

La partnership con Omron ha consentito all‘azienda l’applicazione di svariati prodotti in diversi settori quali gli 
impianti di trattamento acqua, le macchine tessili e gli impianti di spalmatura, gli impianti per trasporti interni e 
magazzini, il packaging.

Attività principali
•	 	Progettazione,	sviluppo	

dell’applicazione e realizzazione 
sistemi di automazione

•	 	Sviluppo	software	di	PLC	e	
pannelli operatore (restituzione 
grafica dei dati, archiviazione 
storica)

•	 Cablaggi	a	bordo	macchina

Servizi offerti
•	 Cablaggio
•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione

Prodotti supportati
•	 Sistemi	di	visione
•	 Inverter
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 Software	di	supervisione
•	 Reti	di	comunicazione
•	 Servosistemi	
•	 PC	Industriali

GMG Electrical Automation S.R.L. 

Via Conca, 19 

36070 Castelgomberto (VI)

Tel.: +39 0445 941 524

Fax: +39 0445 941 664

www.gmgelectrical.it	

gmg.info@gmgelectrical.it 

GMG Electrical Automation
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 	Consulenza,	progettazione	e	

realizzazione di impianti speciali 
chiavi in mano

•	 Impianti	elettrici	di	comando
•	 Sistemi	di	automazione
•	 Telegestione
•	 Analisi	chimiche	di	laboratorio

Servizi offerti
•	 Contratti	di	gestione
•	 	Progettazione,	sviluppo,	

collaudo e assistenza post-
vendita

•	 Fornitura	di	ricambi	

Prodotti supportati
•	 Inverter
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili

I.G.P. è un’azienda specializzata che opera da ormai quasi trent’anni nell’ambito del trattamento acque, 
avvalendosi dell’esperienza di ingegneri e tecnici specializzati. 

I principali settori di intervento di I.G.P. sono: acque primarie (trattamento acque per l’industria e gli ospedali, 
potabilizzazione), settore ludico (piscine, SPA e fontane), agricoltura (impianti di bonifica e sistemi di 
pompaggio), acque secondarie (depurazione delle acque di scarico civili ed industriali).

Oltre che con Omron, l’azienda collabora ormai da lungo tempo con Culligan per il trattamento delle acque 
primarie e con Caprari per le stazioni di pompaggio.

I.G.P. 

Via C. Errera, 4 

34147 Trieste (TS)

Tel.: +39 040 8323539

Fax: +39 040 8323561

www.igpsrl.it

posta@igpsrl.it

 I.G.P. 
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 Studio	di	fattibilità
•	 	Progettazione	e	messa	in	opera	

di impianti industriali
•	 Costruzione	di	motori	c.c.
•	 Software	di	gestione	commesse

Servizi offerti
•	 	Progettazione	di	quadri	elettrici	

e di comando
•	 Cablaggio	a	bordo	macchina
•	 Servizio	post-vendita

Prodotti supportati
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 Inverter
•	 Motion	control
•	 Sistemi	di	supervisione	

MIPRO sin dal 1967 progetta, costruisce ed installa apparecchiature elettriche ed elettroniche per il 
comando e il controllo di macchine e impianti in svariati settori produttivi (auto, elettrodomestici, 
alimentare, legno, lamiera, ecc.).

Parallelamente ha sviluppato un settore interno per la produzione di motori c.c., e di azionamenti compatti per 
il controllo e il comando degli stessi. 

L’azienda è in grado di realizzare qualsiasi tipo di quadro elettrico, consolle o cassetta di comando, compresi i 
quadri speciali nel massimo rispetto delle normative europee vigenti. I quadri destinati al mercato 
nordamericano vengono realizzati utilizzando esclusivamente materiale conforme alle norme UL o CSA.

MIPRO S.R.L. 

Via del Lavoro 14 

20030 Bovisio Masciago (MI)

Tel.: +39 0362 571 133

Fax: +39 0362 571 135

www.miprosyn.com

info@miprosyn.com 

MIPRO

14 Omron Solution Partner



Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 	Progettazione	e	realizzazione	

quadri di comando e controllo
•	 	Realizzazione	software	

applicativi
•	 Retrofitting	ed	assistenza

Servizi offerti
•	 Cablaggio
•	 	Consulenza	e	realizzazione	di	

soluzioni per l‘ottimizzazione 
della produzione

•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione

Prodotti supportati
•	 Controllori	programmabili
•	 Terminali	programmabili
•	 Inverter
•	 Motion	control
•	 Sistemi	di	supervisione	
•	 Safety
•	 Sistemi	di	visione

M2A Electric Engineering, fondata nel 2002, progetta, realizza ed installa automazioni e sistemi per il 
comando e controllo di macchine e linee di produzione industriali.

M2A produce automazioni per diversi settori: legno, siderurgia, costruzioni meccaniche, vetro, magazzini 
automatici.

All‘interno	azienda	vengono	sviluppati	i	software	di	comando	per	Plc,	Hmi.	

L’azienda realizza sistemi di supervisione personalizzati per ciascuna applicazione e installati su PC industriali. 

Inoltre	sviluppa	software	di	gestione,	controllo	produzione	e	movimentazione,	supervisione	dedicati	e	specifici	
per l‘interfacciamento con la rete aziendale e produttiva del cliente.

M2A Electric Engineering S.R.L. 

Viale Europa 14 

33070 Tamai di Brugnera (PN)

Tel.: +39 0434 606 691

Fax: +39 0434 606 479

info@m2a.it 

www.m2a.it	

M2A Electric Engineering
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	  Saving elettrico: riduzione dei 

consumi elettrici
• Saving termico: riduzione e 

recupero del calore disperso
• Aria compressa: riduzione dei 

consumi e recupero del calore 
nella produzione di aria 
compressa

• Chiller: efficientamento degli 
impianti di refrigerazione

• Climatizzazione: efficientamento 
degli impianti di climatizzazione

• Data center: efficientamento di 
data center

• Illuminazione: adozione di 
tecnologie energeticamente 
efficienti per l’illuminazione 
artificiale di ambienti

• Building automation

Servizi e prodotti
•	  Analisi di prefattibilità
• Audit energetici preliminari 

approfonditi on-site
• Analisi dei dati
• Progettazione
• Predisposizione PPPM
• Realizzazione ed installazione 

del sistema di efficientamento e 
del sistema di misura

• Installazione e Commissioning
• Assistenza, determinazione e 

rendicontazione dei risparmi 
(RVC)

• Conseguimento di Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE) 

Renovis è una ESCO (società di Servizi Energetici) certificata UNI CEI 11352, che propone e realizza soluzioni di 
efficientamento energetico, destinate prevalentemente all’industria. Soluzioni innovative, in grado di rinnovare 
ed ammodernare gli impianti energivori, di razionalizzarne ed ottimizzarne i consumi energetici, ponendo 
sempre la massima attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

L’ampia gamma di soluzioni e servizi offerti da Renovis la rendono una società leader nell’esecuzione di 
interventi di risparmio energetico sia in ambito termico che elettrico, oltre che nella realizzazione di impianti di 
Cogenerazione ad Alto Rendimento.

I servizi di consulenza riguardano ogni tipo di necessità ed opportunità di risparmio energetico: 
dall’illuminazione all’aria compressa passando attraverso i processi in cui è forte il consumo di fluidica calda e 
fredda.

Renovis S.R.L.

Via Novara 35

28010 Vaprio D‘Agogna (NO)

Tel: 0321.966740

Fax: 0321.966997

www.renovis.net

info@renovis.net 

Renovis
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
•	 Progettazione
•	 Programmazione	PLC	e	

terminali programmabili
•	 Sviluppo	software	di	

supervisione
•	 Soluzioni	impiantistiche	

complete per l’industria 
alimentare, plastica, fotovoltaico

Servizi offerti
•	 Cablaggio
•	 Installazione
•	 Collaudo
•	 Assistenza	e	manutenzione

Prodotti supportati
•	 Controllori	programmabili
•	 Inverter
•	 Terminali	programmabili
•	 Motion	Control
•	 Termoregolatori

RG ENGINEERING  S.R.L. 

Via Rometta 13/D 

35018 San Martino di Lupari (PD)

Tel.: +39 049 944 0597

Fax: +39 049 944 3470

www.rgengineering.it

info@rgengineering.it 

www.mymcs.it

Fondata nel 2000, RG si propone come partner per la progettazione, la realizzazione, la supervisione e il 
collaudo di impianti e macchinari industriali.

Nel corso degli anni l’azienda ha realizzato applicazioni per svariati settori produttivi quali l’alimentare, il 
confezionamento, le macchine utensili, i sistemi di trasporto e il fotovoltaico.

La	società	dispone	di	un	ufficio	tecnico	specializzato	nella	progettazione	di	impianti	e	nello	sviluppo	software	
per la supervisione e controllo dell’impianto, e un servizio di assistenza per l’avviamento e la manutenzione in 
qualsiasi parte del mondo.

RG Engineering
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Softsystem

Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Softsystem opera nel settore dell’automazione realizzando macchine speciali, isole robotizzate e soluzioni 
software complesse.

L’esperienza, più che decennale, maturata nel campo della progettazione e nell’utilizzo di tecnologie innovative 
applicate anche alla visione artificiale e alla robotica, consente oggi la realizzazione di soluzioni complete di 
parte	meccanica.	Lo	sviluppo	software,	da	sempre	punto	di	forza	di	Softsystem,	spazia	dallo	stand-alone	alla	
supervisione di processo e all’interazione del processo produttivo con le pianificazioni su ERP combinando i vari 
livelli di fabbrica.

I prodotti offerti: macchine speciali, banchi di montaggio e di controllo, stazioni da inserire in linee 
automatizzate	e	realizzazioni	software,	che	si	distinguono	per	l’alta	affidabilità,	l’accuratezza	nei	particolari	e	
l’integrabilità con i sistemi e le risorse esistenti. Softsystem oggi si propone come partner ideale per grandi 
aziende costruttrici.

Attività principali
•	 Fornitura	chiavi	in	mano	di	

sistemi di automazione e 
controllo per impianti e 
macchine industriali

•	 Isole robotizzate con robot SCARA 
•	 Costruzione	e	sviluppo	di	

prototipi e macchine speciali
•	 Studio	e	modifica	sistemi	di	

automazione esistenti, 
assistenza per implementazione 
nuove funzionalità di linea

•	 Sistemi	di	supervisione	e	di	
sinottico linea (SCADA) per il 
monitoraggio dell‘andamento 
della produzione

Servizi offerti
•	 	Sistemi di Controllo Qualità e 

Testing
•	 	Sviluppo	software	di	macchina	

su PC/PLC
•	 	Sviluppo e integrazione sistemi 

di gestione e tracciabilità 
impianti produttivi

•	 	Conversione strutturata di 
software	PLC	

•	 	Progettazione e  realizzazione di 
quadri elettrici 

•	 	Messa in sicurezza di macchine 
esistenti

Prodotti supportati
•	 Robot	SCARA
•	 Sistemi	di	visione
•	 Controllori	programmabili
•	 Inverter
•	 Motion	control
•	 Software	di	supervisione

SOFTSYSTEM S.R.L. 

Via M.L.King, 40-42

56020 Montopoli in V.no (PI)

Tel.: +39 0571 484233

Fax: +39 0571 484233

www.softsystemsrl.it	

info@softsystemsrl.it
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Automotive 

Ceramica 

Efficienza Energetica

Elettronica

Farmaceutico

Food & Beverage 

Legno 

Meccanica

Tessile 

Trasporti e infrastrutture

Trattamento Acque 

Attività principali
• Progettazione di impianti
• Realizzazione di quadri elettrici
• Installazione
• Collaudo
• Assistenza e manutenzione

Servizi offerti
• Supervisione e  

controllo remoto
• Progettazione e  

realizzazione quadri  
elettrici, bordo macchina

• Assistenza post vendita

Prodotti supportati
• Controllori programmabili
• Terminali programmabili
• Inverter
• Motion control
• Sistemi di supervisione
• Safety
• Termoregolatori
• Sistemi di visione
• Robot pick & place

TECH.PA. nasce nel 1990 con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’automazione industriale 
principalmente nel settore alimentare.

Inizialmente si specializza nella realizzazione di impianti di formatura, cottura e confezionamento prodotti 
alimentari, iniziando importanti collaborazioni con alcuni tra i leader del settore.

Nel 2008 e 2009, a seguito di alcune acquisizioni, integra i servizi offerti ai clienti specializzandosi nella 
realizzazione di automazioni per il settore del marmo e con l’acquisizione della certificazione UL inizia a 
realizzare impianti anche per il mercato del Nord America. 

Nell’ottica di migliorare la qualità del servizio offerto, nel 2011 si certifica ISO 9001:2008.

Tech.Pa S.P.A. 

Via Apollo XI 2/4

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.: +39 045 9251215

Fax: +39 045 8750483

www.techpaspa.com

techpaspa@techpaspa.com

Tech.Pa.
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Uffici vendite e supporto tecnico

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la 
correttezza o completezza delle informazioni descritte in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento, modifiche senza preavviso.
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 industrial.omron.it
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