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Con oltre trent’anni di attività nel 

campo delle misure e del controllo 

industriale, EP può dare il valore 

aggiunto al prodotto suggerendo 

applicazioni e soluzioni capaci 

di risolvere le problematiche 

più complesse. Scopriamo in 

particolare l’offerta di due brand

produttivo è il risultato della concatenazione precisa di vari fatto-
ri, e l’ottimizzazione di ogni operazione del processo permette di 
sfruttare al meglio risorse, diminuire sprechi e tempo prezioso. 
Oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, la digitalizza-
zione, ha migliorato la qualità delle informazioni da raccogliere 
per eseguire al meglio il proprio lavoro.

Soluzioni capaci di ridurre tempi
di analisi ed eliminare sprechi
Oggi il mercato offre un’ampia scelta di prodotti, ma occorre 
tenere ben presente che, nell’era dell’Industria 4.0, non si deve 
pensare ad acquistare semplicemente un prodotto ma anche 
un servizio: la consulenza applicativa infatti consente di trarre il 
massimo dei benefici. In oltre trent’anni di attività nel campo del-
le misure e del controllo industriale, EP ha da sempre cercato e 
proposto strumentazione all’avanguardia per garantire le migliori 
prestazioni, offrendo soluzioni capaci di ridurre tempi di analisi 
ed eliminare gli sprechi dovuti alle inefficienze dei sistemi. Il tutto 
grazie a un monitoraggio costante in tempo reale, anticipando 
così la soluzione dopo avere evidenziato i problemi alla fonte.

L’offerta include due brand specializzati
La trasformazione digitale ha portato numerosi vantaggi in ter-
mini di controllo e di qualità delle prestazioni, con rilevazioni 
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Controllo qualità:  
il segreto sta nel servizio

Col brand 

Panametrics,  

EP offre strumenti 

di misura di 

portata sia fissi 

che portatili.

Thanks to 

Panametrics, 

EP offers flow 

measurement 

instrumentation 

both fixed and 

portable.

L a trasformazione verso l’Industria 4.0 pone nuove sfi-
de per tutte le funzioni aziendali, mettendo al centro 
il tema della qualità. Siamo in un’epoca tecnologica 

che offre strumenti sempre più veloci, affidabili e sofisticati nel 
fornire dati a supporto di decisioni strategiche, o per svolgere 
una fondamentale azione predittiva. L’efficienza di un reparto 



 

T he transformation towards Industry 4.0 sets new 
challenges for all company functions, focusing on 
the issue of quality. We are in a technological era that 

offers ever faster, more reliable and sophisticated tools in 
providing data to support strategic decisions, or to carry out a 
fundamental predictive action. The efficiency of a production 
department is the result of the precise concatenation of a 
series of factors, and the optimization of each single operation 
of the process allows you to make the most of resources 
and reduce waste and precious time. In addition to having a 
positive impact on the environment, digitization has improved 
the quality of the information  to collect to perform our work in 
the best possible way.

Solutions that allow to reduce
analysis times and to eliminate waste
Today the market offers a wide choice of products, but it must 
be kept in mind that - in the era of digitalization and Industry 
4.0 - the buyer must not think of simply buying a product, but 
the service too: with application consultancy it is possible to 
get the most out of the benefits. As part of over thirty years of 
activity in the field of industrial measurements and control, EP 
has always sought and proposed cutting-edge equipment to 
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ensure the best performance by offering products that allow 
to reduce analysis times and to eliminate waste due to system 
inefficiencies. And that’s possible thanks to constant monitoring 
in real time, anticipating the solution after having highlighted the 
problems at the source.

The offer includes two specialized brands
The digital transformation has brought numerous advantages 
in terms of control and quality of performance with the benefit 
of increasingly accurate and precise surveys. The increasingly 
online monitoring integrated with the control of business 
processes is the basic condition for achieving appreciable and 
above all positively impacting results. As part of its product 
portfolio, EP can count on brands strongly oriented towards 
achieving this goal. The company is the official Channel Partner 
of Druck and Panametrics, two companies of the giant Baker 
Hughes. With regards to Panametrics, EP is able to offer 
performing flow measurement instrumentation, both fixed and 
portable instruments, installed in clamp on mode, so as not 
to make it necessary to interrupt the flow during the detection 
phase, which allow the operator easy identification of any leaks 
and continuous monitoring and digital storage of collected data.
The Druck brand is specialized in the production of multi-
function calibrators and pressure sensors, as well as 
software for managing the monitoring of the instruments. The 
instrumentation allows to operate, produce systems, monitor 
and successfully control fundamental resources in the most 
demanding applications. It is possible to propose customized 
solutions able to face the challenges of customers, with 
devices, instruments, software and services, made according to 
the highest standards of safety, quality and performance. l

With over thirty years of activity in the field 
of industrial measurements and control, EP 
can give added value to product by suggesting 
applications and solutions to solve the most 
complex issues. Let’s find out in particular the 
offer of two brands

Druck è 

un’azienda 

specializzata 

in calibratori 

multi-funzione 

e sensori 

di pressione.

Druck is 

a company 

specialized in 

multi-function 

calibrators and 

pressure sensors.
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sempre più accurate e precise. Il monitoraggio online sempre 
più integrato al controllo dei processi aziendali è essenziale per 
raggiungere risultati apprezzabili, e soprattutto positivamente 
impattanti. All’interno della sua offerta, EP può contare su brand 
fortemente orientati a raggiungere questo obiettivo. L’azienda è 
Channel Partner ufficiale di Druck e Panametrics, due aziende 
del colosso Baker Hughes. Per quanto riguarda Panametrics, 
EP offre strumenti di misura di portata performanti, sia fissi che 
portatili, installati in modalità clamp on, così da evitare l’inter-
ruzione del flusso durante la fase di rilevamento, consentendo 
all’operatore una facile identificazione di eventuali perdite, un 
continuo monitoraggio e l’archiviazione digitale dei dati raccolti. 
Il brand Druck invece è specializzato nella produzione di calibra-
tori multi-funzione e sensori di pressione, oltre che in software 
per la gestione del monitoraggio del parco strumenti. La stru-

mentazione permette di operare, produrre sistemi, monitorare e 
controllare con successo risorse fondamentali nelle applicazioni 
più impegnative. È possibile proporre soluzioni personalizzate in 
grado di affrontare le sfide dei clienti, con dispositivi, strumenti, 
software e servizi di misura della pressione realizzati secondo gli 
standard più elevati di sicurezza, qualità e rendimento.           l
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