


Supereremo 
le vostre 
aspettative

Provateci prima, non dite non riesco.
Provateci e trovate un modo per farlo.

Kazuma Tateisi
Fondatore di Omron

Yoshihito Yamada, Presidente e CEO

Da 80 anni lavoriamo con i nostri clienti per sviluppare prodotti nuovi e innovativi. 
Grazie al loro contributo e alla dedizione, la passione e la partecipazione dei nostri dipendenti apriamo 
le porte al futuro, dando risposta alle esigenze dei clienti in ogni parte del mondo.



Figura tra le 2000 aziende più grandi del mondo 
secondo Forbes
Quotata al NASDAQ come OMRNY
Ai primi posti nell'indice Dow Jones Sustainability
Tra i 100 principali innovatori del mondo selezionati 
da Clarivate Analytics per l'anno 2016

 omron.me/omr_ir



80
anni di esperienza nel settore 

del rilevamento e del controllo
Fondata ad Osaka, Giappone, nel 1933

2017
Acquisizione di Sentech, produttore 
leader di telecamere industriali

2015
Acquisizione di Adept Technologies, 
azienda leader nell'ambito dei robot 
intelligenti e in soluzioni e servizi 
riguardanti robot mobili autonomi

2006
Acquisizione del Gruppo prodotti 
di sicurezza di STI

2015
Acquisizione dello specialista del 
movimento Delta Tau Data System

1974
Omron si stabilisce in Europa

2017
Annuncio dell'accordo per l'acquisizione 
di Microscan, fornitore mondiale 
di lettori di codici industriali

1972
Nascita del primo impianto giapponese 
per lavoratori con disabilità

1933
Kazuma Tateisi fonda Omron



Le cifre
Business di Omron

Vendite per area geografica

Sanità
13 %

Sistemi, soluzioni 
e servizi sociali 
8 %

Altre divisioni
9 %

Componenti per il 
settore automobilistico
16 %

Automazione 
industriale 
42 %

Componenti 
elettromeccanici 
12 %

Vendite annue

miliardi di euro

oltre 36.000

117

6,6
Asia
70 %

Europa
14 %

Americhe 
16 %

6,6

dipendenti nel mondo

paesi in tutto il mondo

miliardi di euro di fatturato annuo



Yoshihito Yamada

…grazie alla collaborazione con i clienti per sviluppare prodotti nuovi e 
innovativi. È la nostra storia: la nostra spinta alla crescita è nata quando 
un amico del nostro fondatore gli ha suggerito di sviluppare un 
temporizzatore ad alta velocità per la fotografia a raggi X. 
Questo spirito di cooperazione è ormai parte del nostro DNA aziendale. 
Ascoltiamo gli addetti ai lavori e li coinvolgiamo nelle nostre iniziative di 
sviluppo prodotti - un approccio che ci differenzia dagli altri, e che rende 
più forti noi e i nostri clienti.
Per questo dovete chiederci di più, e aspettarvi di più da noi. Per aiutarci 
a sviluppare i prodotti, i sistemi e le soluzioni in grado di creare le 
opportunità del futuro.

La nostra azienda 
è cresciuta

Presidente e CEO



6,3%
Investimento annuo
in ricerca e sviluppo
Ogni anno investiamo molto in ricerca e sviluppo, e anche quando le condizioni del mercato sono difficili non veniamo mai 
meno a questo impegno. Siamo convinti che solo innovando e superando gli ostacoli potremo continuare a creare sistemi 
e dispositivi capaci di dare slancio all'industria. E la prova di questo è nella nostra eccezionale storia di innovazione continua.



1933  Temporizzatore di elevata 
precisione per raggi X

Su suggerimento di un amico, il fondatore di 
Omron Kazuma Tateisi sviluppa un temporizzatore 
di elevata precisione per la fotografia a raggi X.

1960  Switch di prossimità 
allo stato solido

Per rispondere alle domande del mercato, Omron 
crea uno switch senza contatto (allo stato solido) 
che supera tutte le aspettative dei clienti.

1964 Semaforo automatico
Omron installa a Tokyo il primo semaforo elettronico 
intelligente per diminuire gli ingorghi e prevenire gli incidenti.

1987  Controllore logico fuzzy ultraveloce
Omron adotta la logica fuzzy come tecnologia chiave e, 
nel 1987, lancia il controllore fuzzy più veloce di sempre.

2005  Tecnologia di 
riconoscimento facciale

L'esclusivo sistema di rilevamento di Omron 
ispira la tecnologia di riconoscimento facciale 
utilizzata sugli smartphone Apple e Samsung.

2011 Controllore di macchine Sysmac
Un controller, un software e una rete di macchine 
vengono integrate per dare vita all'automazione 
delle macchine della prossima generazione.

2011 Sensing & Control + THINK
Tecnologia volta a incorporare l'intelligenza 
umana nelle macchine.

2017 Intelligenza artificiale
Annuncio dello sviluppo di un machine automation 
controller equipaggiato con un algoritmo di intelligenza 
artificiale (IA) ad apprendimento automatico.

80 anni di 
innovazione
1200 dipendenti impegnati nel settore Ricerca e Sviluppo

8224 brevetti emessi



L'Uomo prima di tutto.
Il nostro lavoro al servizio della società

FATTORE U

Contribuire a una società sostenibile valutando 
l'impatto economico, ambientale e sociale delle 
nostre azioni.



"Alla macchina, il lavoro della macchina. 
All'uomo lo spirito della creatività". 

1970
La teoria SINIC
Proposta per la prima volta nel 1970 dal fondatore di Omron Kazuma Tateisi, la teoria SINIC definisce il modo in 
cui società, scienza e tecnologia si influenzano reciprocamente: la scienza rende possibile la nuova tecnologia 
che aiuta la società, e la società incoraggia, con le sue richieste, sia lo sviluppo tecnologico che la scoperta 
scientifica. Si tratta di un dialogo continuo che arriva ai nostri giorni ed è alla base delle relazioni tra noi e i 
nostri clienti, tra gli ingegneri e gli utenti finali, tra i costruttori di macchine e i consumatori. Un dialogo che 
stimola la nostra immaginazione e libera la nostra creatività.

Kazuma Tateisi, fondatore di Omron



Innovare la 
produzione

Migliorare la vita delle persone 
in tutto il mondo



Automazione 
integrata
Ottenere una perfetta integrazione della 
tecnologia tramite un controllo avanzato



Automazione 
intelligente
Trasformare i dati di fabbrica in informazioni di valore



Automazione interattiva
Creare un'interazione armoniosa tra 
l'uomo e la macchina



Una gamma 
completa per 
l'automazione 
delle macchine

200.000 
dispositivi di ingresso, 
logica, uscita, robot e 
sicurezza

industrial.omron.eu

Input
Sicurezza

Logica UscitaRobotica

Impareggiabile know-how delle 
applicazioni
Tecnologia di rilevamento - dai 
microinterruttori ai sistemi di visione 
avanzati, fino agli strumenti di controllo 
della qualità e di ispezione - basata su 
una solida competenza tecnologica e un 
comprovato know-how delle 
applicazioni.

Il controllo delle macchine e il 
controllo del movimento diventano 
una cosa sola
I nostri controller, il cuore di ogni 
soluzione di automazione: controllo di 
sequenziamento, movimento, 
temperatura, rete, sicurezza e visione - 
dedicato o integrato nel controller di 
macchine Sysmac.

Veloce, flessibile, versatile e 
totalmente affidabile
Dai relè ai servoazionamenti ad alta 
precisione, trasformiamo in azione la 
logica del vostro sistema di controllo.

Soluzioni integrate per robot 
industriali e mobili
Offriamo soluzioni di automazione 
robotica per applicazioni da impianti di 
produzione all'avanguardia a processi 
operativi manuali, grazie alla nostra 
ampia gamma di dispositivi di controllo 
e integrando la robotica 
nell'automazione.

I nostri robot mobili sono veicoli 
intelligenti autonomi (AIV) progettati 
per migliorare la produttività nelle 
attività di produzione e logistica. Oltre a 
rendere più efficienti i dipendenti, 
consentendo loro di concentrarsi sulle 
attività che richiedono competenze 
umane complesse, i nostri robot mobili 
contribuiscono a migliorare le 
prestazioni, ridurre i tempi di sosta delle 
macchine, eliminare gli errori e 
migliorare la tracciabilità dei materiali



Progettazione 
efficiente dei 
pannelli
Aggiungi valore ai tuoi quadri di controllo
Persone: costruzione dei quadri rapida e semplice 
Cablaggio semplice con tecnologia Push-in Plus, cablaggio a inserimento 
e rilascio frontale

Processo: innovazione del processo di produzione dei quadri 
Progettazione efficiente, personalizzazione rapida, cablaggio più rapido

Pannelli: l'evoluzione dei quadri di controllo 
Risparmio di spazio, riduzione di spazi liberi, resistenza alle vibrazioni, 
flusso d'aria migliorato



Software

Connettività

Un software IDE (ambiente di sviluppo integrato) per configurare, 
programmare, simulare e monitorare.

Reti aperte: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, 
Modbus, Mechatrolink II, Compobus/S, I/O link.



Semplicità
Un approccio alla produzione realmente 
orientato al cliente

Automazione intelligente a costo contenuto

Personalizzazione

Il 95 % degli ordini viene spedito dal magazzino

"Make to order" da 35 a meno di 5 giorni
Una media difetti dello 0,008 %
Produttività dei dipendenti aumentata del 60 %

Se la nostra gamma di 200.000 prodotti non 
soddisfa le vostre esigenze, basta dirlo
1-3 settimane per modifiche minori ai prodotti esistenti
6-10 settimane per prodotti personalizzati
Progetti ad hoc per prodotti specifici richiesti dai clienti

Ovunque in Europa in soli 2 giorni



"Le nostre apparecchiature e i nostri sistemi sono componenti fondamentali 
dell'intera macchina. Sono di importanza vitale. Ispezione visiva, controllo del 
movimento, controllo dei processi, sicurezza - è questo che fa andare avanti la 
produzione e garantisce la qualità per tutto il ciclo di vita della macchina. 
Il mio lavoro consiste nel far sì che i miei clienti abbiano solo il meglio, ogni volta".
Ben van Boxtel, Engineer

I nostri  
ingegneri

…qualificati, esperti e - soprattutto - felici di darvi una mano. Ogni giorno, 
sono loro a fare la differenza. Se non riuscite a trovare risposta a una sfida 
di progettazione, loro la troveranno per voi; se avete un problema di 
controllo, loro vi aiuteranno a risolverlo; se avete intenzione di avviare la 
produzione in un altro paese, loro vi metteranno in contatto con il 
nostro esperto sul campo. 



365
giorni all'anno sviluppiamo con voi macchine 

nuove e innovative

Vi aiutiamo a rendere ancora più brillanti le vostre idee

Laboratori di connettività Tsunagi

myOmron.com

Automation Technology Center, Barcellona
Parlate con gli ingegneri migliori del settore, provate le applicazioni di 
ultima uscita, sperimentate le vostre nuove idee. Ogni anno 
organizziamo più di 200 workshop.

Con noi, i problemi di interoperabilità sono solo un ricordo
Gli specialisti dei nostri Tsunagi Labs vi garantiranno il supporto delle 
soluzioni multifornitore grazie alla conformità agli standard aperti. 
Servizio disponibile a: Shanghai (Cina), Den Bosch (Paesi Bassi), Kyoto 
(Giappone)

La vostra community internazionale online
Aperta a tutti gli operatori del mercato industriale, 25.000 utenti 
registrati, 2.200 FAQ, tempo di risposta di 24 ore, supporto nella vostra 
lingua locale.



I vantaggi di una 
rete globale
Nel mondo
oltre 36.000 dipendenti, in 117 paesi
Tutto il supporto necessario per operare a livello globale
Disponibilità dei prodotti in tutto il mondo
Ricerca e sviluppo basati sui requisiti internazionali
Servizi e assistenza globale

Industrial Automation Europe
1700 dipendenti, in 22 paesi 
Conoscenza dei mercati e delle esigenze locali
Adattamento della produzione alle esigenze locali
Struttura logistica
Produzione
Centro riparazioni
Ricerca e Sviluppo



Supporto locale 
EMEA
800 esperti tecnici

39 uffici di assistenza alle vendite

Siamo vicini ai vostri impianti e ai vostri clienti con ingegneri specializzati. Scala 
globale e competenza locale al vostro servizio, in qualsiasi luogo. 



Come possiamo aiutare la vostra azienda?

 +31 (0) 23 568 13 00
 industrial.omron.eu

Seguiteci online

Seguiteci su Twitter o Facebook, unitevi a noi su LinkedIn e guardate il 
canale Omron su YouTube. E non dimenticate il blog di Omron per 
conoscere i retroscena del mondo dell'automazione. 
Per tutto ciò che c'è da sapere sull'automazione delle macchine, contattate 
Omron: insieme, possiamo creare il futuro.

 twitter.com/omroneurope
 youtube.com/user/omroneurope
 linkedin.com/company/omron
 blog.omron.eu

company_it_bro_03


