
Provaci prima, 
non dire non riesco.
Provaci e trova un modo per farlo.
Kazuma Tateisi
Fondatore di OMRON



Quasi 90 anni di esperienza nel Sensing & Control.

Fondata ad Osaka, Giappone, nel 1933



OMRON in breve

Figura tra le 2000 aziende più grandi al mondo secondo Forbes

OMRON Corporation NASDAQ: OMRNY

Ai primi posti nell'indice Dow Jones Sustainability

Tra i 100 principali innovatori al mondo selezionati 
da Clarivate Analytics per l'anno 2021



30.000
dipendenti nel mondo

120
sedi nel mondo

5
miliardi di euro di fatturato annuo



Divisioni aziendali
di OMRON

Automazione industriale

Componenti elettromeccanici

Sanità

Sistemi, soluzioni e servizi sociali

53%

19%

15%

13%



Il fatturato investito ogni anno 
nel settore Ricerca e sviluppo



Quasi 90 anni di innovazione

1.200 dipendenti impegnati nel settore Ricerca e Sviluppo

Oltre 10037 brevetti emessi o in attesa di approvazione



La storia

1933
Kazuma Tateisi fonda OMRON

1972

1974
OMRON si stabilisce in Europa

2006
Acquisizione del Gruppo prodotti di sicurezza di STI

2015
Acquisizione dell'azienda Delta Tau Data System specializzata di 
motion e di Adept Technologies, azienda leader nell'ambito dei robot 
intelligenti e in soluzioni e servizi riguardanti robot mobili autonomi

2017
Acquisizione di Sentech, produttore leader di telecamere industriali e 
di Microscan, fornitore globale di lettori di codici industriali

2021
Investimento in Techman Robot Inc., azienda produttrice di robot 
collaborativi



L'Uomo prima di tutto
Il nostro lavoro al servizio della società
Contribuire a una società civile sostenibile valutando l'impatto economico, 
ambientale e sociale delle nostre azioni



Tecnologie per 
affrontare i grandi 
cambiamenti sociali



Adattamento all'urbanizzazione

La sempre maggiore qualità richiesta nel settore alimentare e in 
quello farmaceutico necessita di linee di imballaggio e movimentazione 
molto sofisticate



Adattamento alla 
crescita demografica

La crescente domanda di tecnologia, beni di consumo 
ed energia accresce il fabbisogno dei mercati emergenti



Adattamento alla domanda 
di energia pulita

Creando macchine e processi a basso impatto energetico



Adattamento alle esigenze 
di sicurezza delle persone

Prodotti e servizi che proteggono le persone sul lavoro



Prodotti per input, logica, output, sicurezza e robotica



200.000 dispositivi di input, 
logica, output, sicurezza e robotica
Sensori, Sistemi di controllo, Visualizzazione, Azionamenti, Robot, Sicurezza, 
Ispezione e controllo qualità, Componenti di controllo ed elettromeccanici

Una gamma completa 
per l'automazione delle 
macchine



Input

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



Logica

I nostri controllori, il fulcro di ogni soluzione di automazione

Controllo di sequenziamento, motion, temperatura, rete, 
sicurezza e visione - dedicato o integrato nella piattaforma Sysmac



Output

Dai relè ai servoazionamenti di elevata precisione, così 
trasformiamo in azione la logica del tuo sistema di controllo



Software

Controllo, configurazione e visualizzazione 

dell'intera macchina con un unico "tool" 

software, dotato di una potenza ed 

efficienza di sviluppo e creazione 

mai viste prima



Robotica

La nostra innovativa gamma di robot mobili, 

collaborativi e industriali aiuta i produttori a 

prepararsi per la fabbrica del futuro



Sicurezza

Dai priorità alla sicurezza e lascia che sicurezza e produttività 

aumentino di pari passo. OMRON vanta oltre 30 anni di 

esperienza nella sicurezza negli impianti industriali



Reti e protocolli aperti

Profibus

DeviceNet

Profinet

CANopen

CompoNet

Modbus

IO-Link



Tutto integrato in un solo controllore

Logica, motion, visione, sicurezza e robotica tutto integrato per liberare la tua 
creatività evitando lavori inutili 

Connessione veloce grazie ad EtherCAT o EtherNet/IP



Progettazione efficiente dei quadri

Aggiungi valore ai quadri di controllo

Quadrista 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

Quadri: L'evoluzione dei quadri di controllo

Risparmio di spazio, riduzione di spazi liberi, resistenza alle vibrazioni, flusso d'aria migliorato



Sistemi di ispezione

Sistemi di ispezione 
ottici e a raggi X

Ottimizzazione della produzione 
di componenti elettronici

Miglioramento della qualità, 
della tracciabilità e dei processi



Supporto locale 
in tutto il mondo
Siamo al fianco delle fabbriche e dei clienti con ingegneri specializzati 

Offriamo supporto globale e competenza locale, in qualsiasi luogo



Prodotti disponibili a magazzino

Il 95% degli ordini viene spedito dal magazzino

Ovunque in Europa in soli 2 giorni



Presenza nell'area EMEA

Presente in 22 paesi

800 esperti tecnici

39 uffici di assistenza alle vendite



EMEA
1.700 dipendenti, 
in 22 paesi

Global
Oltre 30.000 dipendenti
in 120 paesi e regioni

I vantaggi di una 
vera rete globale

Conoscenza dei mercati e delle 
esigenze locali 

Adattamento della produzione alle 
esigenze locali 

Struttura logistica 

Produzione 

Centro riparazioni 

Ricerca e Sviluppo

Tutto il supporto necessario per operare a 
livello globale 

Disponibilità dei prodotti in tutto il mondo 

Ricerca e sviluppo basati sui requisiti 
internazionali 

Listini prezzi a livello mondiale 

Servizi e assistenza globale



EMEA

Centri di assistenza clienti:

40 uffici e 600 distributori

Capacità di soddisfare le esigenze dei clienti 
in 18 lingue diverse

Servizi di supporto tecnico:

800 tecnici sul campo

Consulenza, supporto personalizzato, 
formazione, installazione e supporto iniziale

Servizi logistici:

21.000 articoli disponibili con spedizione 
in 1 giorno

Rete di servizi globale e 
competenze locali

Global

Rete di consegna:

19 centri logistici in 35 paesi con consegna 
espressa

Servizi di supporto:

2.700 tecnici ingegneri sul campo a supporto 
della tua azienda

Rete diretta:

190 uffici regionali vicini a te e ai tuoi clienti

Rete di distributori:

1.325 distributori autorizzati in 95 paesi



Progettazione "proof-of-concept" vicina a voi

Prova, testa e verifica le soluzioni relative alle apparecchiature e alle macchine 
esistenti insieme ai tecnici OMRON per risolvere i problemi negli impianti di 
produzione. 



myomron.com
Rispondiamo alle tue 
domande in base alla 
nostra vasta esperienza

Comunità online aperta a tutti gli operatori 
del mercato industriale

25.000 utenti registrati

2.200 FAQ

Tempo di risposta in 24 ore

Supporto nella lingua locale



Un approccio alla produzione 
realmente orientato al cliente



Automazione intelligente 
a costo contenuto

"Make to order" da 35 a meno di 5 giorni

Una media difetti dello 0,008%

Produttività dei dipendenti aumentata del 60%



Prodotti personalizzati in 
base alle tue esigenze

1-3 settimane per modifiche minori ai prodotti esistenti

6-10 settimane per prodotti personalizzati

Progetti ad hoc per prodotti specifici richiesti dai clienti

Personalizzazione



Fare evolvere 
tecnicamente i clienti

I valori dei nostri partner:

Supporto e servizi tecnici

Competenze specifiche per ciascun settore

Consulenza pre e post vendita

Rete di vendita specializzata

Esperti application engineer sul campo

Soluzioni complete di automazione



Far evolvere 
logisticamente i clienti

I valori dei nostri partner:

Ampia gamma di prodotti e marchi

Gamma di prodotti completa

Buon livello di scorte

Servizi logistici avanzati

Assistenza clienti

Punti vendita "one-stop" per l'automazione



Produzione nel 
settore alimentare

Sono disponibili nuove tecnologie per far 

evolvere le tue attività e far fronte alle 

richieste urgenti e variabili del mercato, 

assicurando sostenibilità ed efficienza.

Dalle materie prime in entrata fino alla 

pallettizzazione, OMRON è in grado di fornire 

soluzioni per la produzione agile e assicurare 

la massima qualità di prodotti e imballaggi. 

Grazie alla produzione autonoma e 

collaborativa, esseri umani e macchine 

possono lavorare in armonia.



Industria 
automobilistica

Approfitta della qualità e dell'affidabilità delle 
nostre soluzioni per gli ambienti di 
produzione più complessi. 

Le soluzioni innovative e scalabili di OMRON 
offrono input, output, logica, controllo, 
visione, sicurezza, motion, robotica e altro 
ancora

Le soluzioni di Intelligenza Artificiale aiutano a 
soddisfare le esigenze dei clienti in termini di 
qualità dei prodotti affidabile e manutenzione 
predittiva.



Alla macchina, il lavoro della 

macchina. All'uomo lo spirito 

della creatività.

Kazuma Tateisi, fondatore di OMRON


