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È nel nostro DNA la capacità di offrire le migliori soluzioni nel 
campo dell’automazione elettrica e industriale. La passione 
per il proprio lavoro unita alle competenze tecniche del nostro 
team, l’attenzione a tutti i dettagli del progetto, il servizio clienti 
dedicato e la straordinaria fiducia nei nostri partner, sono gli 
elementi che compongono il DNA delle società del Gruppo 
EDGE per garantire la massima efficienza nei risultati. 

CHE COSA È
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A PROPOSITO DI Technology BSA®

Fondata nel 1997, Technology BSA oggi fa parte del gruppo EDGE Global Supply. Siamo uno dei 
leader italiani nella distribuzione specializzata di componenti per l’automazione industriale. Forniamo 
soluzioni e prodotti che garantiscono efficienza ed evoluzione tecnologica continue a supporto della 
crescita e dello sviluppo delle aziende che fanno dell’automazione industriale un vero e proprio asset.

LA NOSTRA VISIONE
Essere il fornitore di fiducia per soluzioni e prodotti in ambito di Automazione Industriale in Italia, 
supportando i clienti in tutte le fasi dell’acquisto. Migliorare la produttività del cliente vuol dire 
raggiungere maggior risultato e soddisfazione!

®TECHNOLOGY BSA

I NOSTRI VALORI
Saper individuare le esigenze del cliente. Capacità di proporre soluzioni innovative. Portfolio prodotti 
riconosciuti in tutto il mondo. Servizi di alta qualità gestiti da specialisti. Servizio clienti veloce, 
flessibile e affidabile. Impegno costante per il successo dei clienti.
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POSIZIONE STRATEGICA PER ESSERE 
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

San Marzano Oliveto (AT)
Torino (TO)

PIEMONTE

Corsico (MI) - Vigevano (PV) 
Grassobbio (BG) - Porto Mantovano (MN)

LOMBARDIA

Castel Maggiore (BO)

EMILIA ROMAGNA

+

Stabio (CH)

SVIZZERA

+

COPERTURA
GEOGRAFICA 

Verona (VR) - Padova (PD)
Vicenza (VI)

VENETO
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EDGE EUROPA
Technology BSA, opera nell’area del Centro Europa, in particolare nel Nord Italia e in Canton Ticino 
(CH).

TECHNOLOGY BSA IN NUMERI
Offriamo soluzioni a supporto dei vostri progetti.

1997
Anno

di nascita

200MQ
Sala

prove tecniche

48H
Consegne

e spedizioni

14.000
Articoli
in stock

8
Sedi

15
Staff tecnico

GRUPPO EDGE
EDGE GLOBAL SUPPLY® fondata da 11 distributori di automazione industriale statunitensi. 
I fondatori di EDGE® sono presenti in oltre 200 sedi, hanno più di 4600 dipendenti e condividono una 
lunga storia di successi come leader del mercato che dura da oltre 100 anni. Il Gruppo Edge Global 
Supply oggi è diventato internazionale grazie all’acquisizione di aziende specializzate in Cina, Brasile 
e Italia.
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PRESENTE NEL
MONDO

ITALIA BRASILE CINA
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LE NOSTRE SOLUZIONI
Soluzioni personalizzate e focalizzate sulle esigenze di innovazione ed ottimizzazione dei processi, 
in linea con i principi dell’Industria 4.0. Per una struttura che integra persone, processi e tecnologia!

I NOSTRI SETTORI DI ATTIVITÀ
Technology BSA è presente nei settori più importanti dell’economia italiana, fornendo soluzioni ad 
hoc per restare al passo della continua evoluzione richiesta dal mercato.

Tracciabilità

Food & Beverage PackagingLavorazione delle Materie 
Plastiche

Pharma & Beauty Etichettatura Logistica
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Rockwell Automation è leader mondiale nella fornitura di soluzioni per l’automazione industriale e la 
gestione delle informazioni adatte per molteplici settori. 
La società riunisce numerosi brand tra cui “Allen-Bradley” per i sistemi di controllo continui e discreti, 
l’avviamento e protezione motore, la sicurezza industriale, il motion control e i servizi e “Rockwell 
Software”, per le soluzioni software di gestione della produzione.

CONNECTED ENTERPRISE
LA PRODUZIONE INTELLIGENTE TARGATA ROCKWELL AUTOMATION
Avere informazioni sempre disponibili e in tempo reale grazie a un migliore accesso ai dati può 
contribuire a ridurre gli errori, a implementare decisioni basate sulla domanda e a migliorare la 
manutenzione.

ROCKWELL
AUTOMATION

Macchinari e Devices intelligenti sono capaci di: 
• Diagnosticare o risolvere problemi autonomamente 
• Compiere operazioni più intelligenti con minori tempi di fermo macchina 
• Garantire opportunità di miglioramento operativo 
• Analizzare i dati raccolti in tempo reale
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CONNECTED COMPONENTS
SOLUZIONI DI MICRO AUTOMAZIONE PER LO SVILUPPO DI MACCHINE
STAND-ALONE
Microcontrollori, convertitori di frequenza, interfacce operatore, dispositivi di sicurezza, controllo 
assi e software. 

Una proposta ottimizzata per soluzioni economiche e personalizzate 
• Unico software (configurazione, programmazione e visualizzazione)  
• Ampia disponibilità di strumenti di progettazione per lo sviluppo delle applicazioni 
• Prodotti conformi ai più recenti standard globali  

CATEGORIE
• Controllo avanzato dei processi e monitoraggio della condizioni e i/o 
• Software di progettazione e gestione delle operazioni 
• Sistemi di controllo distribuito e convertitori di frequenza 
• Sistemi di azionamento e interfaccia operatore 
• Prodotti di controllo industriale e prodotti per reti industriali 
• Sensori industriali e sistema di gestione della produzione 
• Motion control e centri controllo motori 
• Controlli programmati e componenti di sicurezza 
• Sistemi strumentali di sicurezza



Specializzato in sistemi di con-
nessione industriale, Phoenix 
Contact è il partner ideale per 
prodotti e soluzioni complete per 
la comunicazione dei dati nel set-
tore industriale, rendendo sicure 
le reti industriali e proteggendo le 
macchine interconnesse in modo 
affidabile: dalla pianificazione alla 
messa in sicurezza delle reti di 
produzione.

CATEGORIE

• Alimentatori, UPS e Cloud 
computing 

• Cablaggio di sistema per 
i controllori / Cablaggio 
sensore-attuatore 

• Cavi, fili e connettori 
• Custodie per l’elettronica e 

dispositivi di protezione 
• HMI e PC industriali 
• Illuminazione, segnalazione, 

interruttori elettronici e 
controllo motore 

• Materiale di installazione, 
montaggio e monitoraggio 

• Moduli relè e Morsetti 
componibili 

• Protezione contro le 
sovratensioni e sicurezza 
funzionale 

• Siglatura e marcatura 
• Sistemi I/O e software 
• Tecnica di comunicazione, 

misurazione, controllo e 
regolazione 

• Tecnologie di ricarica per l’E-
mobility e utensili
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PHOENIX
CONTACT



CATEGORIE
• Attuatori pneumatici ed 

elettromeccanici
• Sistemi di posizionamento 

servopneumatico
• Motori e controllori
• Sistemi di manipolazione
• Tecnica del vuoto
• Valvole e pinze
• Motion terminal
• Preparazione dell’aria compressa
• Tecnica di collegamento pneumatica
• Tecnica di connessione elettrica
• Tecnica di comando e software

Azienda leader specializzata nella tec-
nologia di automazione pneumatica, 
servopneumatica ed elettrica. Grazie 
alla possibilità di combinare in modo 
flessibile e individuale diverse funzioni 
su un’unità di valvole, la configurazione 
può essere perfettamente adeguata 
all’applicazione necessaria. L’integra-
zione delle funzioni contribuisce così a 
ottimizzare e ridurre i costi dell’intero 
processo.

NTEGRIAZIONE DI FUNZIONI
• Componenti elettrici: fino a 512 

I/O digitali/analogici, sensori di 
temperatura e pressione

• Pneumatica: fino a 128 valvole e 
regolatori di pressione sul bus

• Servopneumatica: 
posizionamento e soft stop fino a 
otto assi

• Controllo di movimento: 
attuatori elettrici, sincronizzato/
asincrono/interpolazione 2.5 D

• Tecnica di sicurezza: valvole di 
sicurezza per presse, valvole 
speciali e pressurizzazione alla 
messa in funzione

12

FESTO
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PRODOTTI, SERVIZI,
SUPPORTO TECNICO E
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

SCOPRI TUTTE 
LE NOSTRE 
SOLUZIONI

SOLUZIONI
Technology BSA per ogni settore ha studiato e perfezionato soluzioni adeguate, diventando 
specialista in tutte le discipline, offrendo sempre il meglio e innovandosi.
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ROCKWELL AUTOMATION

Servoazionamenti, servomotori e attuatori. Sono questi i principali prodotti della 
categoria motion per Rockwell Automation. Per le applicazioni più semplici 
vengono proposti gli azionamenti monoasse compatti, mentre per 
applicazioni che necessitano prestazioni più elevate si possono 
utilizzare i servoazionamenti multiasse. Gli attuatori inoltre 
garantiscono un posizionamento lineare e preciso.

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Convertitori di frequenza in bassa tensione  
• Convertitori di frequenza compatti 
• Convertitori di frequenza in media tensione  
• Sistemi di azionamento con tecnologia ArcShield (Per applicazioni ad elevate 

prestazioni, resistente all’arco con funzionalità di rigenerazione) 
• Azionamenti, CC

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Servomotori VP 
• Servomotori MP 
• Kinetix 

Rockwell Automation presenta una gamma molto ampia di convertitori di frequen-
za Powerflex in CA e CC diversi nella dimensione, nella potenza nominale, nelle 
funzioni e opzioni per applicazioni ad elevate prestazioni. Questa linea agevola la 
programmazione, la configurazione e riduce il tempo di installazione, la necessità 
di formazione e il funzionamento.
La serie Compact dei convertitori di frequenza PowerFlex rappresenta una soluzio-
ne generica per applicazioni di controllo del livello macchina stand-alone.

DRIVE

MOTION
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AUTOMAZIONE

• CARATTERISTICHE
•  10 ingressi e 5 uscite digitali
•  Funzione di movimento indicizzato con 99 segmenti
•  Possibilità di realizzare veloci modifiche della modalità di controllo
•  Integrabile facilmente con applicazioni Logix

Soluzione per macchine di piccole e medie dimensioni, che può funzionare anche in modo autonomo, senza 
richiedere la presenza di un controllore. Azionamento, motore e cavo in un unico sistema! L’azionamento può 
avvenire tramite un controllore Micro 800, un Logix o addirittura in modo autonomo. Il sistema di sicurezza 
safe-torque off è integrato nel Kinetix 5100.

Vantaggi in termini di sicurezza:
-consente un arresto controllato 
-evita una ripartenza intempestiva

SERVOAZIONAMENTO KINETIX 5100
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AUTOMAZIONE

Moduli I/O su chassis integrati con il controllore e I/O distribuiti o montati su macchina. Gli I/O IP20 
possono essere posizionati in qualsiasi applicazione e richiedono una custodia. Gli I/O IP67/69K possono 
essere montati direttamente su una macchina, riducendo i costi di cablaggio e consentendo una più facile 
manutenzione.
CARATTERISTICHE 
• I/O ArmorPOINT: condivisione di informazioni di ingresso e stato di uscita tra più controllori Logix
• È possibile installare l’I/O localmente nello stesso chassis del controllore in alcuni casi
• Moduli integrati: permettono di evitare il costo di soluzioni compatte personalizzate
• Blocchi di espansione: disponibili per alcuni prodotti

Approvati per la loro resistenza a forti urti, vibrazioni e temperature. Accesso alle informazioni dell’applicazione 
su numerosi protocolli di comunicazione tra cui DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™. Grazie alla 
possibilità per alcuni pannelli di integrarsi con Logix, i tecnici potranno immettere solo una volta le informazioni 
di configurazione e di utilizzarle per l’intero progetto.
CARATTERISTICHE
• Ampia gamma di dimensioni, metodi di input dell’operatore, opzioni di memoria, 

configurazione
• Display a pannello, con opzioni tastierino o touchscreen per l’input dell’operatore
• Linea completa da 4 a 10 pollici
• Compatibilità con controllori mini e micro
• Reti supportate da porte di comunicazione seriale ed Ethernet integrate

I computer industriali senza display hanno diverse opzioni di RAM, fattori di 
forma, archiviazione, prestazioni, temperature di funzionamento, unità ottiche. 
I PC dotati di display integrato presentano un hardware innovativo per garantire 
un’esperienza utente avanzata.

CARATTERISTICHE
• Monitor, thin client e PC industriali possono avere un’architettura aperta 
• I computer compatti senza display sono adatti per l’utilizzo in aree pericolose 
• Lo schermo multi-touch capacitivo può arrivare fino a 10 punti

Sistemi di controllo ControlLogix, CompactLogix, Compact GuardLogix, Micro800. Soluzioni che si 
estendono dal controllore a logica programmabile (PLC) classico alla tecnologia incorporata nel controllore di 
automazione programmabile (PAC) modulare. I PLC di sicurezza sono certificati e supportano le applicazioni  
che richiedono grado di protezione SIL2 e SIL3.

CARATTERISTICHE 
ControlLogix
• Stesso motore di controllo in un ambiente di sviluppo comune 
• Integrazione tra software di programmazione, controllore e moduli I/O
CompactLogix e Compact GuardLogix
• Controllori di piccole dimensioni ideali per applicazioni midrange 
• Integrano funzioni di sicurezza, controllo assi e controllo discreto in un unico controllore
Micro800
• Controllo su misura per macchine stand-alone non particolarmente complesse 
• Sistemi personalizzabili
• Lo schermo multi-touch capacitivo può arrivare fino a 10 punti

HMI

PC INDUSTRIALI

PLC

MODULI I/O
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STEPPER MOTOR – MOTORI PASSO PASSO 

Motore passo-passo e regolatore di posizione: questa è la soluzione a pacchetto proposta da Festo, adatta 
per il sistema modulare multiasse meccatronico con carichi in movimento fino a 20 kg. La funzionalità di 
servocomando di questi motori permette numerosi vantaggi, quali la lunga durata, la disponibilità di un 
sistema ad anello chiuso tramite un encoder opzionale oppure ad anello aperto senza encoder, conveniente 
nel prezzo.

CARATTERISTICHE 
• Motore passo-passo ibrido a linea doppia con coppia elevata e alto 

grado di protezione
• Set di cavi ottimizzati e certificati UL
• Freno di tenuta a scelta
• Passo completo fino a 4.000 passi/giro con 64 possibili posizioni
• Tecnica di collegamento ottimizzata

PLC 
Il terminale elettrico modulare CPX presenta un’ampia gamma di funzioni motion 
control in sistemi pneumatici ed elettrici grazie ai moduli tecnologici, insieme 
alle numerose funzioni PLC e applicazioni multi-asse con interpolazione.

Soluzione integrata CPX-E
Il sistema di controllo modulare compatto CPX-E è progettato per la tecnologia 
di gestione handling, dotato di un controllore master EtherCAT® e di un motion 
controller con grado di protezione IP20.

FUNZIONI SPECIFICHE ADATTE PER 
• -Gestione delle diverse parti della macchina
• -Sistemi di assemblaggio
• -Attività di pallettizzazione
• -Attività di incollaggio e dosaggio

FESTO

CAPACITÀ DI AUTOMATIZZARE SISTEMI COME 
• -Macchine per l’imballaggio 
• -Sistemi di saldatura
• -Sistemi di manipolazione di wafer
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ROBOT
DCM è distributore esclusivo del marchio Autonox24, che sviluppa e costruisce robot indipendenti dal punto 
di vista del controllo e quindi gestiti da qualsiasi controller esterno. Per tutti i robot è possibile scegliere gli 
adattatori a servomotore e selezionare il tipo di controllore che si preferisce adottare. 
Impieghi:
Piegaprospetti per applicazioni in linea,
Alimentatori,
Linee speciali.

DUOPODI
Robot a due assi. Costruzione estremamente robusta. 
• Carico al polso: 0,5 – 350kg 
• Area di lavoro in orizzontale: 200 - 1.300 mm
• Area di lavoro in verticale: 320 - 400 mm

DELTA
Robot a tre o più assi. Quarto e quinto asse movimentati tramite motori statici.
Può arrivare fino a 240 ISO cicli al minuto. Possibilità di flangia portautensili ISO con movimento di rotazione
• Carico al polso: 0,5 – 20kg
• Area di lavoro in orizzontale: 200 - 1.600 mm
• Area di lavoro in verticale: fino a 400 mm

MOTORI E RIDUTTORI
L’ Azienda Tramec ha concentrato l’evoluzione della propria esperienza nella produzione di riduttori ortogonali, 
paralleli, pendolari e rinvii angolari, ampliandola successivamente con nuove e aggiornate linee di prodotto 
quali i riduttori epicicloidali e vite senza fine.

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Riduttori ad ingranaggi
• Riduttori Epicicloidali
• Riduttori a vite senza fine
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MECCATRONICA

ROBOT
COBOT - Robot Collaborativi TM5 - TM12 - TM14  
Condividono lo spazio di lavoro con i lavoratori e grazie alla loro versatilità possono essere configurati a 
piacimento. Il software Plug and Play consente ai robot di funzionare immediatamente e agli operatori di 
realizzare rapide attività di programmazione durante gli avvii e i cambi di produzione
• Interfaccia utente intuitiva e semplice da usare
• Diagramma di flusso come linguaggio grafico di programmazione
• Sistema di visione integrato
• Ripetibilità: +/-0.05 mm
• Massima velocità J1: 180 deg/s
• Velocità massima: 1.1 m/s

MOBILE ROBOT - LD Platform OEM - CART TRANSPORTER 
Permettono il trasporto di carrelli e contenitori all’interno di uno spazio delimitato. La mappa
dell’ambiente viene realizzata tramite una localizzazione laser che confronta la mappa con l’ambiente
più volte al secondo.  Le correzioni mantengono il posizionamento del robot accurato e abilitano la 
pianificazione del percorso. Se gli ambienti sono mutevoli la localizzazione può avvenire con opzione Acuity. 
La mappatura viene realizzata tramite la scansione delle luci e dei punti di contrasto del soffitto. 
Due tipologie di robot: OEM Mobile Robot e Cart Transporter Robot Mobile
• Evita ostacoli fissi e in movimento
• Mappatura automatica con il PC integrato
• Pianificazione automatica del percorso alternativo
• Gestione semplificata del traffico (fino a 100 veicoli con il software Enterprise Manager EM1100) 

ROBOTICA FISSA - Serie COBRA - Serie X - Serie VIPER
L’architettura di questi robot consente un’integrazione completa tra movimento, visione e sicurezza
Unico software per tutti i modelli: ACE. Principali applicazioni: lucidatura, inserimento controllato, 
movimentazione di pezzi fragili, assemblaggio preciso. Il controllore gestisce fino a 8 telecamere 
contemporaneamente
• Comunicazione EtherNet / IP integrata
• Angolo di rotazione massimo 180° 
• Da 4 a 6 assi
• Utilizzo della piattaforma Sysmac
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MECCATRONICA

MOTORI E RIDUTTORI
Soluzioni applicative, di sistema individuali o riduttori industriali – Sew Eurodrive fornisce la giusta tecnologia 
di azionamento più in linea con tutte le necessità del mercato.

• Riduttori
• Azionamenti decentralizzati / meccatronici (risparmio di costi, energia)
• Motoriduttori
• Motori (trifase sincroni e asincroni, a basso consumo d’energia,   

hygienic, antideflagranti, lineari, cilindri elettrici)
• Tecnologia di servoazionamento (sistemi modulari adattabili)

ROBOT
Pioniere in Giappone, 50 anni di esperienza nell’automazione dei robot industriali. Questa è Kawasaki! 
L’azienda offre robot per una vasta gamma di applicazioni in vari settori. Impieghi: saldatura ad arco e a punti, 
manipolazione, assemblaggio, pallettizzazione, confezionamento, asservimento macchine, carico e scarico, 
pressatura, verniciatura, sigillatura, incollatura, sbavatura, levigatura, lucidatura, lavaggio, applicazioni per 
camere bianche. 

Robot e controller sono il frutto degli anni di esperienza della società. Ampio raggio d’azione e capacità di 
carico elevata. Design innovativo e attento al dettaglio.

ROBOT PALLETTIZZAZIONE Serie CP
I robot di pallettizzazione della serie CP sono caratterizzati da tempi di ciclo 
leader del settore, un’ampia gamma di movimento, un controllore avente 
spazi ridotti e risparmio energetico e un software di pallettizzazione di facile 
utilizzo per programmare il funzionamento del robot. I robot portano la 
flessibilità nell’ automazione dei processi di fine linea e di distribuzione in 
una vasta gamma di settori e supportano la massima efficienza della linea 
di produzione. Con la massima capacità di carico utile, il modello CP180L è 
il più veloce dei robot di pallettizzazione della serie CP.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Possiede 2 motori sull’asse uno, garantendo maggior precisione e velocità.
• Per evitare sprechi, l’energia cinetica generata dal robot durante la fase di decelerazione viene convertita in energia 

elettrica, e la parte non necessaria al sistema viene rigenerata in rete invece di essere dissipata sulle resistenze di 
frenatura.
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PNEUMATICA

FESTO 
Le soluzioni pneumatiche Festo sono pronte per l’installazione e sono considerate valide per tutti i tipi di 
processo e, al tempo stesso, consentono di ridurre costi e sforzi. L’ampia gamma di prodotti si estende dalle 
semplici valvole di controllo direzione fino ai più complessi compiti di movimento garantendo buoni livelli di 
flessibilità.

CATEGORIE DI PRODOTTO
Attuatori pneumatici e elettro-meccanici, sistemi di posizionamento servopneumatico, pinze, sistemi di 
manipolazione, tecnica del vuoto, unità di valvole e valvole, motion terminal, preparazione dell’aria compressa, 
tecnica di collegamento pneumatica e di comando, tecnica di connessione elettrica 

Attuatori pneumatici caratteristiche:
• Autoregolanti, semplici e sicuri 
• Cilindri con stelo: cilindri compatti, cilindri guidati, cilindri standard, mini slitte,
• attuatori oscillanti, a corsa breve, cilindri rotondi  
• Estremamente compatti e performanti per applicazioni lineari o rotative

Festo riesce ad integrare più funzioni nel campo dell’automazione industriale: 
pneumatica, servopneumatica, controllo di movimento, componenti elettrici 
e tecnica di sicurezza.
Pneumatica: fino a 128 valvole e regolatori di pressione sul bus 
Servopneumatica: posizionamento e soft stop fino a otto assi 
Controllo di movimento: attuatori elettrici, sincronizzato/
asincrono/interpolazione 2.5 D 
Componenti elettrici: fino a 512 I/O digitali/analogici, sensori 
di temperatura e pressione 
Tecnica di sicurezza: valvole di sicurezza per presse, valvole 
speciali e pressurizzazione alla messa in funzione.
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ELETTROMECCANICA
I componenti elettromeccanici Rockwell Automation offrono 
una linea completa di prodotti, compresi anche gli avviatori 
conformi agli standard NEMA o IEC e i prodotti certificati UL.  
I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono 
i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC 
e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per 
un’installazione rapida e per configurazioni di elevata densità.

Controllo Motore
• Contattori 
• Salvamotori 
• Softstarter 
Protezione circuito e carico
• Interruttori 
• Sezionatori 
• Relè elettronici 
• Dispositivi di segnalazione (pulsanti, 

torrette) 

CARPENTERIA
All’avanguardia nella produzione di carpenterie metalliche 
modulari per l’industria elettrotecnica, Quadritalia si è fin 
da subito distinta per la qualità e la completezza della sua 
gamma di prodotti. L’affidabilità è garantita dalla qualità della 
progettazione, della ricerca continua e delle certificazioni 
dei prodotti realizzati. Ai tradizionali sistemi di piegatura, si 
affianca una linea completamente automatica di finissaggio.

Armadi modulari
Armadi componibili, grado di protezione 
IP55, grado di resistenza agli urti IK10, 
Nema type 12
Armadi monoblocco 
Due serie di prodotti: monoblocco 
con retro asportabile o totalmente 
monoblocco ; versione in inox; piastra in 
lamiera zincata 
Casse 
Cassette metalliche IP66, disponibili 
in acciaio inox, cassette a parete 
(cerniere interne non visibili), cassette di 
derivazione (corpo cieco)
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QUADRI & COMPONENTI

CARPENTERIA
Rittal realizza e sviluppa soluzioni innovative 
nel campo della carpenteria verniciata e 
in acciaio inox. La collaborazione con la 
consociata Eplan permette alla società di 
diventare ancora più attrattiva grazie alla 
produzione di software per soluzioni di 
progettazione e assistenza. Grazie alle nuove 
tecnologie di accoppiamento semplificato, 
al montaggio semplice e alla progettazione 
basata su software, Rittal studia soluzioni di 
massima qualità.

CARPENTERIA
Orientata al futuro e improntata sull’innovazione, 
DKC è una realtà dinamica che dedica una 
parte consistente della sua attività alla 
carpenteria. Gli armadi, moderni e dal design 
innovativo, sono costruiti in conformità con i 
più elevati standard di qualità europei, mentre i 
condizionatori DKC rappresentano la soluzione 
ideale per raffreddare e mantenere separati il 
quadro elettrico dall’ambiente circostante. 

Ram Block:
Carpenteria per quadri elettrici (armadi componibili, 
monoblocco saldati, monoblocco assemblati, casse 
metalliche IP66/IP55, casse di derivazione, pulpiti)
Ram Klima:
Condizionatori per quadri elettrici
Ram Box:
Cassette in policarbonato (materiale con elevata 
resistenza meccanica, altamente resistente alla 
corrosione e alle fiamme)

• Armadi di comando 
• Armadi compatti e di piccole   
dimensioni 
• Armadi hygienic design 
• Distribuzione di corrente 
• Sistemi di climatizzazione 
• Infrastrutture IT 

Automation Systems:
• Lavorazione meccanica - Assemblaggio 

- Wire processing Maneggevolezza - 
Utensili manuali 

• Allestimento

MORSETTI
Phoenix Contact offre tutte le soluzioni di 
connessione con un unico sistema.
La gamma di morsetti componibili CLIPLINE 
complete è unica: offre la libera scelta della 
tecnologia di connessione. 

• Connessione Push-in
• Connessione a molla
• Connessione rapida
• Connessione a vite
• Collegamento a bullone
• Connessione a barriera
• Connessione speciale
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COGNEX – VISIONE INDUSTRIALE
Cognex è una società leader nella produzione di sistemi di visione affidabili venduti in tutto il mondo. 
L’esperienza e il know-how acquisiti nel tempo sono necessari per garantire un’altissima qualità delle 
tecnologie di visione industriale. 

Sensori di visione – In-Sight 2000 
Eseguono ispezioni semplici e affidabili grazie all’illuminazione, all’ottica modulare e alla facilità di 
configurazione. Aiutano a garantire una riduzione al minimo dei difetti della produzione e sono disponibili 
anche in formato mini.
• Configurazione semplificata con EasyBuilder  
• Illuminazione e ottica intercambiabili  
• Modularità dell’involucro
Sensori mini: 
• Messa a fuoco automatica alimentata dalla tecnologia a lenti liquide
• Modulo di illuminazione integrata ultracompatto

Sistemi di visione In-Sight 
Dotati di dimensioni compatte e prestazioni industriali, i sistemi di visione In-Sight possono acquisire ed 
elaborare immagini ad alta velocità. Tra la gamma di prodotti offerta sono inclusi sistemi a scansione lineare 
e a colori.
• Spezioni dettagliate: sistemi di visione integrati e ad altissima risoluzione
• Applicazioni in spazi ridotti: sistemi di visione ultracompatti
• Ispezioni rapide su un’ampia gamma di componenti: sistemi dal design unico e modulabile, dimensioni ridotte
• Elaborazione a colori: sistema di visione 5 MP, scansione dal vivo, a colori e in bianco e nero
• Ispezione oggetti di grandi dimensioni, cilindrici o in movimento: fino a 16.000 linee da 2.000 pixel per linea, 

produce un’immagine da 32 MP. Elaborazione delle immagini direttamente sulla telecamera.

Lettori di codici a barre – Dataman e Mx
Questi lettori decodificano codici 1D e 2D, dalle etichette stampate ai codici DPM 
(direct part mark). Sono capaci di decodificare anche codici danneggiati, graffiati 
o con scarsa qualità di stampa.
• Lettori di codici a barre fissi e mobili 
• Terminali mobili MX
• Dispositivi di verifica dei codici a barre
• Lettori di codici a barre con protezione delle cariche elettrostatiche: protezione in 

plastica per tutte le parti esterne con l’aggiunta di un rivestimento antistatico su tutti 
gli elementi ottici al fine di prevenire i danni ai componenti sensibili!
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SENSORI & ISPEZIONE

LION PRECISION
I sensori di precisione Lion si basano su tecnologie innovative, come quella capacitiva, induttiva e ottica. Un 
valore aggiunto è costituito dalle soluzioni personalizzate create su misura per una data attività.

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Sensori capacitivi: capacità di rilevare materiali non conduttivi 
• Sensori induttivi: possibilità di effettuare misurazioni precise in ambienti poco puliti e/o umidi 
• Strumenti per la misurazione del mandrino: identificazione e risoluzione di problemi in maniera 

preventiva 
• Sensori di etichette LRD: tecnologia capace di offrire una massima precisione nel rilevamento e 

una massima velocità, garantendo la lettura di qualunque tipologia di etichetta

ROCKWELL AUTOMATION
Robustezza, affidabilità e flessibilità applicativa. La gamma 
di sensori intelligenti firmati Rockwell Automation è in grado 
di fornire informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità, 
aumentando l’efficienza a livello sia di macchina che di 
impianto. Grazie alla tecnologia IO-Link è possibile accedere a 
tutti i parametri di configurazione, i dati di processo e le funzioni 
di diagnostica dei sensori.

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Sensori fotoelettrici 
• Sensori di prossimità induttivi  
• Finecorsa 
• Sensore ultrasonico  
• Sensori avanzati 
• Sensori di condizione 
• Encoder  
• RFID 
• Griglie ottiche

AREE DI INTERESSE
• Tecnologia di trasmissione 
• Contatori e dispositivi di processo 
• Sicurezza funzionale per applicazioni in movimento 
• Sensori di posizione e di movimento

KUBLER
Il gruppo Kubler è uno dei leader mondiali nel campo delle tecniche di conteggio, dei processi e della 
trasmissione. Grazie alle nuove tecnologie testate dai tecnici Kubler, vengono costantemente studiate nuove 
possibilità per il dimensionamento del motore nonché per l’installazione in spazi stretti. Prodotti efficienti per 
un controllo ottimale!

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Encoder 
• Collettori rotanti –slip rings
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ROCKWELL AUTOMATION
Dalle funzioni di sicurezza più semplici ai sistemi completamente integrati: 
ecco le innovative soluzioni di controllo sicurezza. 

CATEGORIE DI PRODOTTO
Guardlink Technology:
Abilita funzioni avanzate e di diagnostica ai dispositivi a cui si può 

accedere solamente attraverso un collegamento di connessione abilitato 

e una massima velocità, garantendo la lettura di qualunque tipologia di 

etichetta

Relè di sicurezza Guardmaster:
Controllano e monitorano un sistema di sicurezza, permettono l’avvio 

della macchina o l’esecuzione dei comandi per arrestare la macchina

Interruttori a fune Lifeline:
Basati su microprocessore, offrono soluzioni e diagnostica avanzate

Barriera fotoelettrica Guardshield:
Tecnologia brevettata del ricetrasmettitore, soluzione flessibile e modulare

Laser scanner Safezone: 
Dispositivo compatto progettato per applicazioni fisse e mobili e dotato di 

ampio angolo di scansione
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SICUREZZA

SATECH
Protezioni perimetrali modulari per macchine utensili: Satech si occupa della sicurezza del personale negli 
ambienti produttivi, rispettando le normative comunitarie e internazionali.  Le protezioni assemblate con 
viteria passante vengono sottoposte ai severi test di resistenza dinamica per l’impatto dall’interno verso 
l’esterno secondo la procedura denominata “del corpo rigido“ (EN ISO 14120).

CATEGORIE DI PROTEZIONE
• Basic (piantane 40x40 mm, pannelli con telaio 20x20 mm) 
• Strong (piantane 60x60 mm, pannelli con telaio 20x20 mm) e Heavy (piantane 60x60 

mm, pannelli con telaio 30x30 mm) 
• Green Fast (sistema di recinzione senza piantane, montaggio ultrarapido) 
• Adapta (pannelli senza telaio in filo d’acciaio 3/4mm fissati a piantane da 40/60mm) 
• Bodyguard (protezione anticaduta uomo per passerelle e aree sopraelevate) 
• Pannelli, porte e serrature

INXPECT  
LBK è l’innovativo sistema radar di Inxpect a protezione attiva e certificato SIL2/Pld, progettato per monitorare 
le zone pericolose di un macchinario. Il sistema offre una protezione di sicurezza superiore ed è immune ai 
disturbi quali fumo, polvere, trucioli, spruzzi e residui di lavorazione. Due funzioni principali: 

• Rilevamento: messa in sicurezza del macchinario all’ingresso di operatori 
nell’area protetta  

• Prevenzione riavvio: abilitazione al riavvio del macchinario solo ad area 
pericolosa sgombra da operatori 

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Unità di controllo delle barriere di sicurezza (monitora fino a 6 sensori) 
• Sensori (dispositivo radar FMCW, onde radio a 24GHz, comunicazione CAN bus)
• Lettori di etichette e codici (a barre, RFID, laser scanner, 1D, 2D) 
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NETWORK & COMUNICAZIONE

PROSOFT TECHNOLOGY
ProSoft Technology fornisce soluzioni di connettività che riducono i tempi dello sviluppo, della manutenzione 
e della messa in servizio del network di comunicazione. 
L’azienda è specializzata nella comunicazione industriale wireless, gateway di protocollo di interfaccia stand-
alone e moduli applicativi in rack per PLC.

PHOENIX CONTACT 
La tecnica di comunicazione industriale Phoenix Contact si basa su soluzioni wireless, installazioni in rame 
e in fibra ottica, massima flessibilità degli impianti con reti solide e immuni da interferenze. Un vantaggio da 
non sottovalutare è l’aumento della copertura di trasmissione e della velocità grazie alle efficienti interfacce 
di comunicazione in grado di soddisfare gli standard più elevati.

CATEGORIE DI PRODOTTO
Gateways: Permettono la comunicazione tra alcuni dei principali protocolli industriali
Industrial wireless: Soluzioni wireless industriali dedicate all’automazione degli impianti, 
all’automazione SCADA, al controllo dei processi e delle infrastrutture wi-fi
Prodotti In-chassis: Moduli per piattaforme Rockwell Automation, come ControlLogix, 
CompactLogix, PLC, SLC, e le linee di prodotti Flex I/O.
Repeater / Extenders: Soluzioni che permettono un aumento del livello di segnale. Le 
linee di collegamento sono più lunghe senza sacrificare la velocità della rete

CATEGORIE DI PRODOTTO NETWORK
Industrial wireless: Diverse tecnologie radio per diverse applicazioni permettono la trasmissione di segnali 
e dati in impianti estesi 
Industrial ethernet: Massima libertà nella configurazione della propria infrastruttura e massima sicurezza 
grazie alla tecnologia firewall e all’assistenza da remoto
Comunicazioni su bus di campo: Possibilità di installare reti resistenti e veloci in rame e fibra ottica
Comunicazione da remoto: Rilevamento rapido delle informazioni con funzione di sicurezza integrata 
(tecnologia VPN)
Soluzioni per tutti i protocolli: Componenti e sistemi capaci di creare una rete per bus di campo per ogni 
applicazione
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CAVI & CANALE

CANALE BASOR
Grazie alla pluriennale esperienza di Basor Electric nelle installazioni elettriche industriali, oggi la società è 
specializzata nella produzione di sistemi di conduzione di cavi per lavori di ingegneria di qualsiasi tipo. Tra 
gli ingredienti del successo emergono la grande capacità tecnologica, la solida base industriale e lo spirito 
di innovazione.

CAVI SPECIALI
Sada Cavi è l’azienda specializzata nelle forniture di cavi d’automazione. Gestisce anche cavi certificati e 
approvati UL recognized e UL listed. 

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Basortray: canala chiusa 
• Basorfil: passerella in filo 
• Basortrav: passerella a scaletta 
• Basorsupport: supporti 
• Basorplast: canala in pvc 
• Fibertray e Basorflex: canala in fibra di vetro e tubo flessibile 
• Basorcanal: canale di utilzzo specifico 
• Basortub: canala stagna e conduzione cavi

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Cavi per posa fissa 
• Cavi per posa mobile 
• Cavi per inverter – EMC – brushless 
• Cavi bus ethernet 
• Cavi per encoder e resolver

CAVI SPECIALI
MotionCables è azineda produttrice di cavi speciali e cavi su misura d’automazione.

CAVI ENERGIA
Al fine di completare al melgio il vetaglio prodotti offerto al nostro cliente, all’interno del nostro catalogo è 
possibile trovare una vasta sezione dedicata a cavi energia di bassa tensione.

CATEGORIE DI PRODOTTO
• Cavi standard per applicazione statica e dinamica
• Cavi ul listed - tray cables
• Driveconn® mt - servo

• Driveconn® mt - oct hybrid servo
• Driveconn® mt - feedback 
• Driveconn® mt - bus
• Cavi per applicazioni speciali



30

SUPPORTO TECNICO 
Serve una mano nella selezione, applicazione, 
configurazione e supporto all’installazione di prodotti 
elettrici, pneumatici e d’automazione? Siamo pronti 
ad assistervi in ogni esigenza tecnica, anche in 
termini di monitoraggio e installazione dei pannelli di 
controllo e di potenza.

FIELD ENGINEERING
Personale specializzato in interventi di assistenza 
tecnica e supporto alla scelta del prodotto e 
alla migrazione da un brand a un altro. Grazie 
alle competenze tecniche e commerciali, il field 
engineer presenta soluzioni personalizzate sulle 
base delle vostre necessità.

RICAMBI E RIPARAZIONI 
DI PRODOTTI OBSOLETI
Forniamo un servizio di ricerca di prodotti non più 
reperibili sul mercato fornendoli nuovi o ricondizionati 
con garanzia di 12 mesi.
Siamo in grado di offrire inoltre un servizio di 
riparazione e ricondizionamento dei componenti 
di automazione difettosi o guasti con  l’obiettivo 
di riconsegnare il prodotto nel pieno delle sue 
funzionalità.
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I NOSTRI SERVIZI

CERTIFICAZIONE MERCATO 
AMERICANO E NORD AMERICANO 
Esportate in USA e Canada? Avete bisogno di 
adempiere ai requisiti di sicurezza previsti da 
questi Paesi? Il team BSA è certificatore dei quadri 
d’automazione e degli impianti bordo macchina ad 
esso collegati secondo le richieste delle normative 
UL 508-A e CSA 22-2 N°14.

SUPPORTO REMOTO
Il servizio di assistenza da remoto garantisce la 
riduzione del tempo di attesa da parte del supporto 
tecnico, una migliore efficienza dell’attività 
aziendale e un contenimento dei costi relativi 
alla trasferta dei tecnici. Se avete un problema 
non esitate a chiedere! Il team BSA è pronto ad 
accogliere le vostre richieste!

SUPPORTO ALLA 
PROGRAMMAZIONE
Offriamo un servizio di assistenza e supporto 
alla programmazione di: PLC, Interfacce Grafiche 
(HMI) e PC Industriali.  
Grazie alle competenze acquisite sul campo 
dai nostri tecnici, siamo in grado di seguire la 
programmazione, l’installazione e la messa in 
servizio dei prodotti che lo richiedono. 
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I NOSTRI SERVIZI

SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE
Se volete riorganizzare i vostri processi, possiamo 
supportarvi durante tutto il percorso di migrazione, 
nella scelta dei prodotti e nella configurazione di 
quadri e macchine, proponendovi la miglior soluzione 
in termini di rapporto tecnologia/prezzo.

STOCK DEDICATO E 
PERSONALIZZATO 
Un’area del magazzino può essere interamente 
dedicata alla vostra azienda! Assicuratevi la 
disponibilità degli articoli con alta frequenza di 
richiesta, così che siano sempre pronti per essere 
spediti in caso di necessità. Personalizzare il proprio 
stock aiuta a velocizzare le consegne.

CORSI DI FORMAZIONE
Il team BSA organizza corsi di formazione 
specializzati comprensivi di laboratori pratici. 
Conoscerete il funzionamento di nuovi prodotti o 
software attraverso workshop pratici e supportati 
da tecnici qualificati! Accrescere le proprie 
competenze aiuta a rendere più efficiente la 
propria attività.

RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE 
Attività di controllo e manutenzione preventiva sulla 
strumentazione aziendale. Forniamo un servizio di 
assistenza a macchine, impianti e prodotti in termine 
di riparazione e manutenzione, per garantirvi di 
contenere costi e tempi di ripristino
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INFRASTRUTTURA

SICURA
E CONNESSA
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CONTATTA

TECHNOLOGY BSA

Telefono centralino: 
+ 39 0141 8577

PIEMONTE
H.Q.
Regione Leiso, 99 
14050 | San Marzano Oliveto | AT | Italy

OFFICE 
Corso Trapani, 147/149 | 10141 | Torino | TO | Italy

@techbsa      Technology BSA      EDGE Group      Technology BSA

LOMBARDIA
OFFICE 
Viale Italia, 12/14 | 20094 | Corsico | MI
Via Berlino 1 | 46047 | Porto Mantovano | MN
Corso Pavia, 71/1 | 27029 | Vigevano | PV
Via Lungo Serio, 17 | 24050 | Grassobbio | BG

EMILIA ROMAGNA
OFFICE 
Via Quasimodo, 44/B | 40013 | Castel Maggiore | BO

SVIZZERA
OFFICE 
Via Laveggio, 3 | C.P. 658 | CH 6855 | Stabio
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