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Il Valore Aggiunto

Venticinque anni di esperienza nel set-
tore dell’automazione industriale ci per-
mettono oggi di offrire, a partner tecno-
logici provenienti da realtà comple-
mentari, una collaborazione nella rea-
lizzazione di nuovi prodotti, nella ricer-
ca di migliorie funzionali ed economi-
che, nello sviluppo di nuove sinergie.

The added value

Thanks to 25 years in the industrial
automation sector, we are now able to
collaborate with technological partners
in complementary sectors to create new
products, identify functional and econo-
mic improvements and develop new
synergies.  
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SERVIZI

SIEL progetta con sistemi CAD per i propri impianti e qua-
dri elettrici, realizzandoli secondo gli standard in uso.

SIEL progetta e realizza impianti di automazione e con-
trolli di processo, macchine per prove e test, impianti di
regolazione, linee automatiche di produzione con rac-
colta dati utilizzando anche sistemi wireless e impianti
connessi in rete.

SIEL mette a disposizione dei suoi clienti la propria esperien-
za nell'utilizzo di bus di campo e periferiche decentrate, che
grazie ad una diagnostica completa ed efficace, rendono
possibile la riduzione dei tempi di fermo macchina. 

SIEL fornisce sistemi che favoriscono lo scambio di infor-
mazioni tra impianto di produzione e altri apparati pre-
senti in azienda per la gestione della produzione.

Vengono considerati inoltre tutti gli aspetti per il rispar-
mio energetico dell’impianto al fine di ridurre al massi-
mo il costo del fabbisogno di energia.

SIEL Sistemi elettronici offre capacità 
progettuali nell’integrazione elettromeccanica

ed elettronica utilizzando avanzate 
soluzioni tecnologiche per rendere 

i propri prodotti sempre più competitivi.

SERVICES

SIEL uses CAD technology to design its systems and electri-
cal panels, produced in compliance with current standards. 

SIEL designs and makes automation and process control
systems, test equipment, regulation systems, automatic
production lines with wired or wireless data acquisition
and networked systems. 

SIEL makes available its experience in the use of field
buses and decentralised peripherals which help reduce
machine downtime thanks to the complete and effective
diagnostics. 

SIEL supplies systems to facilitate information exchange
between production plant and other production manage-
ment equipment. 

All aspects relevant to energy saving are also taken into
consideration with the aim of reducing energy costs to a
maximum. 

The design capabilities of SIEL Sistemi elettronici
include electromechanical and electronic
integration using advanced technological

solutions to make their products 
even more competitive.
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SERVIZI AZIENDALI OFFERTI:
- ANALISI DELLE ESIGENZE
- ANALISI DEI RISCHI
- REALIZZAZIONE 

DOCUMENTAZIONE
- PROGETTAZIONE HARDWARE 

E SOFTWARE 
- PRODUZIONE
- PRIMO COLLAUDO 

PRESSO NOSTRA SEDE 
- INSTALLAZIONE
- COLLAUDO FINALE ON-SITE
- FORMAZIONE DEL PERSONALE
- ASSISTENZA A DOMICILIO

COMPANY SERVICES:
- REQUIREMENTS ANALYSIS
- RISK ANALYSIS
- DOCUMENTATION PRODUCTION 
- HARDWARE AND SOFTWARE

DESIGN
- PRODUCTION
- FIRST TESTING ON OUR PREMISES
- INSTALLATION
- FINAL TESTING ON 

CUSTOMER'S PREMISES
- STAFF TRAINING
- ASSISTANCE ON 

CUSTOMER'S PREMISES
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VANTAGGI

I vantaggi ottenibili integrando un pannello di interfaccia
HMI (Human Machine interface) in un sistema di auto-
mazione sono molteplici:

- Controllo impianto in tempo reale
- Diagnostica delle apparecchiature 

e della strumentazione
- Visualizzazione allarmi e storico allarmi
- Visualizzazione e modifica di tutti i parametri 

di processo
- Accesso al panello operatore via http attraverso 

intranet aziendale

Garantendo le seguenti funzioni: 
- Acquisizione, raccolta ed elaborazione dei dati
- Raccolta e registrazione degli eventi 

e dei cambiamenti di stato
- Sintesi e presentazione delle informazioni
- Diffusione degli stati e degli allarmi ad un gestore

attraverso reti di trasmissione
- Gestione energetica

ADVANTAGES

There are numerous advantages to integrating a HMI
(Human Machine Interface) in an automation system:

- Real time control of plant and equipment
- Equipment and instrumentation diagnostics
- Alarm display and log
- Display and modification of all process parameters
- Access to the operator panel by http and 

company intranet

Guaranteeing the following functions:
- Data collection, acquisition and processing
- Acquisition and recording of events and 

status changes
- Synthesis and presentation of information
- Communication of statuses and alarms to a 

manager through transmission networks
- Energy management
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I NOSTRI SETTORI 
DI INTERVENTO:
- ELETTRONICA
- AUTOMAZIONE
- ACQUISIZIONE DATI 
- EDILIZIA
- DOMOTICA
- AERONAUTICA
- SORVEGLIANZA

WE OPERATE IN THE 
FOLLOWING SECTORS:
- ELECTRONICS
- AUTOMATION
- DATA ACQUISITION
- BUILDING
- DOMOTICS 
- AERONAUTICS
- SURVEILLANCE 
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Costruiamo e progettiamo moduli, controllori logici a
microprocessore e micro PLC con display integrati per mac-
chine complesse, per meccatronica e macchine speciali. 

Schede per sistemi di saldatura, termosaldatura e
misurazione.

Dispositivi a turbina per la misura di flusso di acque puli-
te e olio, strumenti di misura per acque sporche, strumen-
tazione portatile per la misura della concentrazione di
ozono, apparecchi per la misura di umidità nei cereali. 

Tutte le realizzazioni sono prodotte su speci-
fica del Cliente.

We design and make modules, microprocessor logic
controllers and micro PLCs with integrated display for
complex machines, mechatronics and special machines.

Boards for soldering, welding and measuring systems.

Turbine devices for measuring the flow of clean water
and oil, measuring instruments for waste water, portable
instrumentation to measure ozone concentration and
appliances to measure the moisture level of cereals. 

All products and services are made specifi-
cally for the customer.

ELETTRONICA
ELECTRONICS
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8Industessile S.p.A., A.I.S., Soc-Mec S.r.l., Sicrem S.p.A.

Progettiamo e realizziamo armadi elettrici per distribu-
zione, per comando e controllo di macchinari e linee di
processo industriale.
Automatizziamo linee per la produzione di cavi elettri-
ci, impregnazione di filati e tessuti, accoppiatura film
plastico e spalmatura tessuti.
Macchinari per dosatura additivi, ribaltatori per bobine,
svolgitori per adesivi fustellati, avvolgitori spira-spira.

Nostra prerogativa è la progettazione, il
restyling e la rimessa a norma di tutte quel-
le apparecchiature e impianti speciali ove
sia richiesta una alta specializzazione elet-
tronica ed elettromeccanica.

We design and produce electrical boards for distribu-
tion, machine command and control and industrial pro-
cess lines. 
We automate lines for electrical wire production, yarn
and fabric impregnation, plastic film bonding and texti-
le coating. 
Additive batching machines, reel tippers, punched
adhesive tape unwinders and coil to coil winders. 

We specialise in the design, restyling and
bringing up to code of all special equip-
ment and installations requiring a high
degree of electronic and electromechanical
specialisation.

AUTOMAZIONE
AUTOMATION
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ACQUISIZIONE DATI
DATA ACQUISITION

Progettiamo e realizziamo sistemi
di raccolta, distribuzione ed ela-
borazione dati in rete cablata e
wireless per un completo controllo
in tempo reale di tutti i parametri
di processo.

L’utilizzo di questi sistemi permette
una migliore gestione, controllo,
visualizzazione e programmazio-
ne della produzione attraverso
l’accesso ai dati in rete sia intranet
che extranet.

We design and produce wired
and wireless network systems for
the acquisition, distribution and
processing of data for complete
real-time control of all process
parameters. 

These systems improve production
management, control, visualisation
and programming by making the
data accessible through both intra-
net and extranet. 
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10Fassa S.p.A. - Spresiano (TV)

EDILIZIA
BUILDING

SIEL ha acquisito nel tempo una notevole esperienza nel
campo delle macchine per l'edilizia, in particolare per il
settore intonaco. 

Nel nostro bagaglio tecnologico possiamo elencare quadri
di comando per intonacatrici e impastatrici per prodotti pre-
miscelati, in polvere e semiumidi (intonaci, collanti, pavimen-
ti) con un unico denominatore comune, l'innovazione.

- Quadri elettrici di comando e controllo
- Accessori per la rilevazione del senso ciclico 

e di eventuali anomalie sulle fasi
- Strumenti di misura per acque sporche e impasti
- Flussimetri a turbina per la misura di flusso di acque

pulite e olio

Over the years, SIEL has gained considerable experien-
ce in the field of machines for the plaster sector and buil-
ding in general. 

Our technological know-how covers control boards for
plastering machines and mixers for powder and semi-
wet premixed products (plaster, adhesive, floors) with a
single common denominator... innovation. 

- Command and control electrical panels
- Accessories for detecting the cycle direction 

and possible faults on phase lines
- Measuring instruments for waste water and mixes
- Turbine flow meters to measure the flow of clean water

and oil
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Piscine di Vicenza11

DOMOTICA
DOMOTICS

Eseguiamo l’automazione di edifici di tipo industriale,
piscine e strutture in zone con condizioni ambientali
critiche utilizzando sistemi, algoritmi e metodologie
che favoriscano affidabilità, sicurezza e risparmio
energetico.

Sistemi di termoregolazione, misurazione e analisi per
aria, ozono e liquidi in genere.

We undertake the automation of industrial buildings,
swimming pools and other structures in areas with criti-
cal environmental conditions using algorithm systems
and methods which contribute to reliability, safety and
energy saving. 

Thermoregulation, measuring and analysis systems for
air, ozone and liquids in general. 
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Progettiamo e produciamo indi-
catori luminosi realizzati secon-
do gli standard ICAO annex 14
e in conformità dell’Advisory
Circular 150/5345 - 44 F
della FAA ed.1994. 

Questi indicatori sono previsti
per guidare i piloti degli aero-
mobili nelle fasi di movimento a
terra sia di giorno che di notte.

We design and produce lumi-
nous indicators in compliance
with ICAO annex 14 standards
and FAA Advisory Circular
150/5345 - 44 F ed. 1994.

These indicators guide pilots
during landing manoeuvres by
day and by night. 

Aeroporto "Da Vinci" di Roma - Fiumicino

AERONAUTICA
AERONAUTICS
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Eseguiamo un sistema di controllo remoto sorveglianza
per macchine o macchinari da cantiere ove sia necessa-
rio localizzare rapidamente (in caso di furto, spostamen-
to, utilizzo ecc...) il mezzo controllato.

La nostra realizzazione restituisce la posizione GPS
della macchina sorvegliata tramite un messaggio SMS,
rendendo possibile la visualizzazione della posizione su
una cartina on-line.

Il sistema dispone di un sensore di movimento su tre assi,
di un ricetrasmettitore quadri-band e di un ricevitore GPS
ad altissima sensibilità; ha la particolarità di poter effet-
tuare blocchi o spegnimenti della macchina controllata
o funzioni comunque sempre programmabili.

Non essendo necessario stipulare alcun accordo con
società di vigilanza, i costi di gestione sono nulli.

Realizzato, programmato e personalizzato
su specifiche del Cliente.

Proteggi le tue cose più care!

We can set up a remote surveillance system for site
machines or equipment where the item under surveillan-
ce needs to be located rapidly (in the event of theft,
movements, use, etc). 

Our system gives the GPS position of the machine in a
text message, enabling the position to be displayed on
an on-line map. 

The system has a three-axis movement sensor, four-band
transmitter-receiver and high sensitivity GPS receiver. Its
distinctive characteristic is its ability to block or switch off
the controlled machine or programmable functions. 

As a contract with a surveillance company is not requi-
red, management costs are zero. 

Made, programmed and customised to the
customer's specification.

Protect your most 
valuable things!

SORVEGLIANZA
SURVEILLANCE
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LE NOSTRE REFERENZE OUR REFERENCES
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Aeroporti di Roma S.p.A.

A.I.S. S.p.A.

Air Liquide Welding France s.a.

Albertazzi G. S.p.A.

ARIA-C S.r.l.

Belloli Italia S.r.l.

ELEF S.r.l.

Escher Mixers S.r.l.

Evergreen Tecno Plants S.r.l.

Fassa S.p.A.

FRO S.p.A.

Gastec S.r.l.

Industessile S.p.A.

Ing. Greuter ag

M-TEC CZ s.r.o.

M-TEC Mathis Technik gmbH

M.P.International S.r.l.

Marzotto S.p.A.

Novà Mosilana a.s.

Piscine di Vicenza

PFT Systems Vertriebs gmbH

Pietro Fiorentini S.p.A.

SOC-MEC S.r.l.

Soc. Ind. Cremonese Sicrem S.p.A.

Soudage Production Services sa

Starweld S.r.l.

TDE Macno S.p.A.

Terna S.p.A.

TERR-BOHR ag

Vereco S.p.A.
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SISTEMI ELETTRONICI SRL

ELECTRONIC SYSTEMS

via Meucci, 13
36057 Arcugnano (VI)
tel. +39 0444 288999 
fax +39 0444 288933

www.sielsiel.com
siel@sielsiel.com
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