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CONNESSIONE
connettori circolari
sistemi di distribuzione passivi
sistemi attivi



test dei moduli di azionamento in condizioni di lavoro reali  
manutenzione professionale e precisa 
particolare attenzione al settore SIMODRIVE Siemens (Simodrive 
610, Simodrive 611, Simodrive 650, Simodrive 660) e al settore 
Siemens SIMOREG 
riparazione di tutte le parti, delle unità di controllo e dei moduli E/R  
Siemens
riparazione di azionamenti in corrente continua di tutte le taglie e aree 
di applicazione
tecniche di analisi in costante sviluppo

Azionamenti

riparazione e rigenerazione di moduli PLC Siemens 
particolare attenzione ai prodotti della famiglia SIMATIC: SIMATIC S5 
e SIMATIC S7 (6ES5, 6ES7, 6GK, 6FM17, 6AV36, 6AV65, 6AV66, 
6AV77)
analisi completa di sistemi analogici e digitali
recupero dei dati installati (su richiesta)
simulazione delle reali condizioni di utilizzo dei moduli 
revisione a costi molto convenienti 

PLC

RIPARAZIONE E VENDITA COMPONENTI
DI ELETTRONICA INDUSTRIALE
RIPARAZIONI, RIGENERAZIONI, SERVIZIO EXCHANGE

COME POSSIAMO AIUTARVI:

EXCHANGEEXCHANGERIPARAZIONERIPARAZIONE
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riparazione di Operator Panel / Sistemi di visualizzazione 
alto livello di qualità e affidabilità
particolare attenzione agli Operator Panel Siemens (6AV36, 6AV65, 
6AV66, 6AV77)
back-up dei progetti (su richiesta) 
riparazione di tutti gli attuali OP delle famiglie Simatic e Sinumerik

HMI - Human-Machine-Interface

riparazione  Sinumerik Siemens
particolare attenzione ai sottogruppi di prodotti SINUMERIK 
SYSTEM 3, SINUMERIK 810, 820, 850, 880, SINUMERIK 840C e 
SINUMERIK 840 D (6FX11, 6FC51. 6FC52, 6FC54, 6FC51 ecc.)
back-up e creazione di archivi dei dati (su richiesta)
soluzioni specifiche per comandi completi (pulizia generale e revisio-
ne di tutti i componenti di comando)

Sistemi CNC

riparazione della maggior parte degli inverter attualmente in uso sul 
mercato
particolare attenzione agli inverter Siemens Micromaster, Midi Master, 
Simovert Masterdrives e Convertitori di nuova generazione Sinamics 
(6SE6440, 6SE643, 6SE6420, 6SE6430, 6SE32, 6SE30, 6SE31, 
6SE21, 6SE20, 6SE70, 6SL30, 6SL31 ecc.)
controllo sotto carico di tutti i dispositivi

Inverter

EXCHANGEEXCHANGE VENDITAVENDITA



SENSORI
prossimità
finecorsa meccanici
guide e camme
fotocellule
sensori di visione
laser
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SICUREZZA
interruttori meccanici e elettronici
elettroserrature
interruttori magnetici
scanner laser e tappeti di sicurezza
barriere di sicurezza
relè di sicurezza
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connettori circolari
sistemi di distribuzione passivi
sistemi attivi
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