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ABB SpA
Process Automation Division
Field Instruments and Devices, 
Flow Measurement
Tel. 0344 58111
Fax 0344 56278
strumentazione.processo@it.abb.com

Misuratori di portata precisi e affidabili?

Certamente. 

La nuova gamma di misuratori di portata ABB con tecnologia a pressione 
differenziale offre prestazioni ottimali all’insegna della semplicità e della robustezza. 
L’ elemento primario e il trasmettitore di pressione dello strumento sono assemblati 
in un “corpo unico” che riduce al minimo i potenziali punti di perdita rispetto alle 
soluzioni tradizionali. La comunicazione dati su reti wireless, la possibilità di 
configurazione utilizzando la tastiera “Through the glass” (TTG), senza rimuovere il 
coperchio del trasmettitore e la nuova funzione di diagnostica avanzata PILD 
(Plugged Impulse Line Diagnostics) integrata nello strumento, ottimizzano le 
performance e la sicurezza. 

Per ulteriori informazioni sulla nuova gamma di misuratori di portata DP compatti 
visitate: www.abb.it/measurement
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PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
 
 

Punto di riferimento per  
il settore della strumentazione 

 
el 1974 per iniziativa di alcuni operatori del 
settore nasce G.I.S.I. - Associazione Imprese 
Italiane di Strumentazione, allo scopo di dar vita 

ad una Associazione in grado di riunire le aziende 
operanti nel campo della strumentazione e 
dell’automazione dei processi produttivi, nella veste sia 
di costruttori che di operatori economici. 
  
Oggi G.I.S.I. conta 250 Soci e si articola in tre gruppi: 

1. Strumentazione e sistemi di controllo e di 
sicurezza per l’industria; 

2. Strumentazione e sistemi di controllo per 
l’automazione degli edifici civili ed industriali; 

3. Strumentazione analitica e diagnostica di 
laboratorio e di processo.

 
G.I.S.I. ha stabilito accordi di collaborazione per attività 
di interesse comune con altri Enti e Associazioni, sia 
tecniche che scientifiche, ed aderisce a CEI e UNI. 
 
G.I.S.I. mantiene inoltre stretti rapporti di cooperazione 
con le Camere di Commercio e gli Uffici Commerciali 
delle Ambasciate dei Paesi a elevato sviluppo 
tecnologico nei settori dell’automazione e della 
strumentazione, tra cui: Stati Uniti, Giappone, 
Germania, Canada, Gran Bretagna e Francia. 
 
L’azione di G.I.S.I. è costantemente volta a: 

 Coordinare i rapporti fra costruttori, operatori 
economici, utilizzatori e prestatori di servizi per 
quanto concerne le condizioni generali di 
fornitura, le modalità di importazione ed 
esportazione, il controllo della solvibilità della 
clientela. Il recupero dei crediti e l’assistenza 
legale; 

 Sostenere la competitività del settore, 
rappresentandone gli interessi nei rapporti con 
enti istituzionali nazionali e internazionali, 
committenza e mondo imprenditoriale; 

 Contribuire con pubblicazioni ad hoc alla 
promozione conoscitiva delle tecniche 
applicative dell’automazione e strumentazione; 

 Tenere contatti con gli Enti preposti alla 
normativa nazionale ed internazionale, ai 
problemi inerenti la responsabilità civile del 
fornitore, alla garanzia di qualità e relativa 
certificazione, sulla base delle raccomandazioni 
UE, partecipando attivamente a tutte le 
iniziative in essere; 

 
 
 

 Promuovere e partecipare a eventi e fiere di 
settore, nonché realizzare partecipazioni 
collettive a mostre internazionali di interesse 
per il settore rappresentato; 

 Svolgere ricerche di mercato sia in campo 
nazionale, onde fornire informazioni guida ai 
responsabili marketing e della programmazione 
aziendale delle sue aziende associate, sia in 
campo europeo, partecipando alle analisi di 
mercato della Federazione Eurom a cui GISI è 
associato; 

 Promuovere con i mezzi di comunicazione più 
idonei allo scopo il settore rappresentato, 
nonché le attività dei propri associati, ad 
esempio attraverso il sito internet www.gisi.it, 
sul quale si trova la directory di tutte le 
merceologie e i prodotti delle aziende associate 
con link diretto ai rispettivi siti.  

 
L’erogazione di tutti i servizi e delle attività di supporto 
che G.I.S.I. offre ai propri associati e agli operatori 
professionali del comparto automazione e 
strumentazione avviene attraverso la società 
GISISERVIZI srl: 

 Realizzazione, stampa e vendita dei volumi 
tecnici che costituiscono la collana “I quaderni 
G.I.S.I.”, otto volumi per 4.550 pagine 
complessive, che coprono tutti gli aspetti tecnici 
e normativi relativamente a strumenti, 
tecnologie e procedure di misura; 

 Attività editoriali e informative: il Notiziario 
Associativo, newsletter mensile di 
informazione ai soci; l’Annuario G.I.S.I.; la 
rivista tecnica GISInews - Controllo e Misura; 

 Attività di supporto all’organizzazione di fiere e 
mostre; 

 Ideazione, promozione e realizzazione di 
collettive; 

 Attività di sponsorizzazione; 
 Organizzazione di corsi di formazione e 

seminari tecnici; 
 Ricerche di mercato in ambito sia nazionale che 

internazionale; 
 Survey di customer satisfaction; 
 Attività di informazione e supporto per l’accesso 

ai finanziamenti alle PMI per progetti innovativi; 
 Supporto segretariale e logistico a Consorzi, 

Gruppi di Soci e Comitati di studio o di lavoro 
operanti in particolari settori tecnologici. 

 
 

N 

Sede Operativa: Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Tel. 02 21591153 – Fax 02 21598169 – gisi@gisi.it – www.gisi.it 

Sede Operativa: Viale Fulvio Testi 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) - 
Tel. 02 21591153 – Fax 02 21598169 – gisi@gisi.it – www.gisi.it
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       PROFILE AND ORGANIZATION CHART 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The reference point for the instrumentation industry 
 

group of directors, managers engineers and 
technologists founded G.I.S.I. – Association for 
Instrumentation, Control and Automation 

Companies in Italy in 1974, with the goal to represent 
the players involved in manufacturing, distribution and 
installation of instrumentation and automation systems 
for industrial, civil and laboratory applications. G.I.S.I. 
currently counts more than 250 members. 
The Association’s main objectives has been to foster the 
increasing interest in application of high technology 
instrumentation and control systems to meet user 
requirements for improving productivity, energy 
management and environmental protection.   
The Association pursues these goals through the 
following activities: 

 Promotion and dissemination of information 
related to markets, technical developments, 
standards and regulations; 

 Stimulation of a growing spirit of cooperation in 
the exchange of ideas between members and 
user industries, in order to ensure that the most 
technically advanced products will continue to 
be available in response to, and in anticipation 
of user requirements; 

 Encouragement of an increased use of 
instrumentation and control systems through 
relevant and dedicated conferences, tutorial 
seminars and communication forums; 

 Support of G.I.S.I. members in their contacts 
with officials in administrative, public and 
institutional functions both in Italy and 
worldwide; 

 Cooperation with other organizations and 
technical associations, in Italy and all over the 
world, involved in standards, qualification and 
certification matters, with the aim of developing 
a comprehensive bank of rules and guidelines 
in instrumentation control systems; 
 

 Performing sectors, product and general market 
researches and analysis related to 
instrumentation, automation and other process 
control activities; 

 Promotion and organization of collective 
participation of member companies to 
exhibitions and conferences; 

 Provide training programs and courses for 
engineers and technicians, as well as making 
educational services available to members and 
user industries; 

 Publication of specific and selective literature 
covering instrumentation, automation and 
process control systems. 
 

G.I.S.I. has established a wholly controlled company 
named GISISERVIZI srl, providing technical support and 
ancillary activities to its members, such as: 

 Printing and selling of a series of technical 
books - “I quaderni G.I.S.I.” - covering all the 
technical and regulatory themes related to the 
instrumentation products, technologies and 
measurement procedures; 

 Publication of the yearly directory ANNUARIO 
G.I.S.I. , the magazine GISInews – Controllo e 
Misura, and the monthly newsletter for its 
members; 

 Support for activities related to organization of 
conferences and exhibitions, as well as 
organization of collective participations; 

 Supporting the members in their contacts with 
national and European Union Institutions for 
procure fund for R&D and courses; 

 Make specific market analysis for members 
either individually or as a sectorial group of 
interest on market potential, customer 
satisfaction, etc. 

 

A 
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 Organizzazione di corsi di formazione e 

seminari tecnici; 
 Ricerche di mercato in ambito sia nazionale che 

internazionale; 
 Survey di customer satisfaction; 
 Attività di informazione e supporto per l’accesso 

ai finanziamenti alle PMI per progetti innovativi; 
 Supporto segretariale e logistico a Consorzi, 
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VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI  
 

 

Un piccolo investimento per grandi servizi 
 
Entrare a far parte dell’Associazione G.I.S.I. è un sicuro vantaggio per tutte le aziende sia di piccole che di grandi dimensioni, siano esse di 
produzione che di commercializzazione e rappresentanza, che hanno il loro business nel settore della strumentazione e dell’automazione di 
processo e delle infrastrutture. G.I.S.I. è una delle più longeve Associazioni di categoria che dal 1974, data della sua fondazione, ha saputo 
rinnovarsi negli anni ed offrire servizi sempre più attuali per soddisfare le sempre crescenti esigenze degli Associati. 
Ai Soci G.I.S.I. viene offerta la possibilità di usufruire di una vasta serie di servizi, partecipare alle attività promosse così come ricevere 
informazioni di grande importanza per lo svolgimento della propria attività. 
  

VISIBILITA’ WEB PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
 

Il portale G.I.S.I. conta oltre 6.000 visitatori mensili e più di  2.000 reindirizzamenti 
mensili ai siti aziendali degli associati. 
 Banner a scorrimento 
 Pubblicazione nel repertorio merceologico di tutte le famiglie di prodotto con 

possibilità di ricerca on-line per azienda e/o famiglia di prodotto  
 Scheda azienda con informazioni dettagliate sulla società, sulla produzione e 

sulla distribuzione  
 Disponibilità dell’Annuario in formato sfogliabile completo 
 Disponibilità del Notiziario in formato sfogliabile 

 
ANNUARIO 

 

E’ la directory che annualmente offre la panoramica completa delle aziende 
associate e della loro produzione. E’ stampato in 3.000 copie e, oltre ad essere 
distribuito ai Soci, viene postalizzato e diffuso nelle principali fiere di settore. 
Comprende l’Osservatorio sull’andamento del Mercato Nazionale dell’Automazione 
e Strumentazione industriale, Civile e di Laboratorio realizzato da SDA Bocconi.  

 

 Alfabetico aziende  
 Repertorio merceologico 
 Pagine pubblicitarie Aziendali  
 Elenco Soci – Servizi SIT  (Accredia LAT) 
 

NOTIZIARIO INFORMATIVO 
 

Il Socio G.I.S.I. riceve mensilmente una serie di informazioni in formato elettronico. 
 

 Convenzioni, servizi e attività associative 
 Informazioni dalle aziende associate e dal mondo industriale 
 Proposte di collaborazione e di servizi 
 Ricerca di collaboratori 
 Analisi degli aggiornamenti e delle normative di interesse comune. Selezione 

delle ultime news dedicate al nostro settore da CEI, UNI ecc. 
 

RIVISTA GISInews - CONTROLLO E MISURA  
Organo ufficiale di G.I.S.I. 

Il Socio G.I.S.I. riceve gratuitamente la pubblicazione.  
 

La rivista ha una doppia diffusione - cartacea e sfogliabile via web - che le consente 
di raggiungere una platea di lettori vasta e mirata. Controllo e Misura si appoggia a 
un database di diffusione qualificato ed efficace, composto dalle principali figure 
tecniche e decisionali che operano nel settore manifatturiero e di processo. La 
Rivista offre ai suoi lettori contributi originali grazie alla profonda conoscenza del 
mercato che l’Associazione vanta, nonché alla collaborazione di autorevoli firme 
del settore, dando visibilità ai Soci e ai settori da essi rappresentati. 
 

SERVIZI PER LE AZIENDE ASSOCIATE 
 Rilevazioni statistiche degli addebiti medi praticati dai soci G.I.S.I. (prestazioni di 

personale per applicazioni industriali e di laboratorio in Italia e all’estero)  
 Ricerche di mercato nel campo nazionale 
 Osservatorio sull’andamento del Mercato Nazionale dell’Automazione e 

Strumentazione Industriale, Civile e di Laboratorio, realizzato da SDA Bocconi 
 Indagini e analisi di mercato in campo nazionale e internazionale 
 EUROM II - Strumentazione da Laboratorio 

 
FORMAZIONE 

 

I dipendenti delle Aziende associate a G.I.S.I. hanno la facoltà di partecipazione a 
iniziative (di cui alcune gratuite) quali: 

 

 Congressi, seminari e tavole rotonde organizzate da G.I.S.I. o da altre 
Associazioni convenzionate 

 Seminari e tavole rotonde promosse da riviste di settore su temi specifici 
 

 
 

 
 

 Giornate di studio e di formazione tematica (tecnica, normativa, gestionale, 
assicurativa, legale, responsabilità del fornitore, finanziamenti, total quality 
management, lavoro e salute ecc.) 

 Corsi di formazione su temi ad hoc su richiesta di singole aziende  
 Sconti sull’acquisto dei volumi tecnici I QUADERNI G.I.S.I. – collana di testi tecnici 

per la strumentazione, il controllo e l’automazione di processo 
 

GRUPPI DI LAVORO G.I.S.I. 
 

Ogni Associato in funzione dell’interesse aziendale può partecipare ad uno o più 
gruppi di lavoro e comitati portando il proprio contributo di conoscenza ed 
esperienza per orientare azioni ed attività da promuovere in ambito G.I.S.I.  
 Gruppo 1 “Strumentazione e sistemi di controllo e di sicurezza per l’industria” 
 Gruppo 2 “Strumentazione e sistemi di controllo per l’automazione degli edifici 

civili ed industriali” 
 Gruppo 3 “Strumentazione analitica e diagnostica di laboratorio e di processo)  
 

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI COMITATI DI 
STANDARDIZZAZIONE 

 

Gli associati interessati, con idonee capacità tecniche, possono essere incaricati di 
rappresentare il G.I.S.I. nei vari comitati tecnici e/o gruppi di lavoro. L’incaricato 
sarà tenuto a redigere report periodici di informazione sullo stato dell’arte e sulle 
novità salienti. 

 

 CEI 
 IEC/EN 
  UNI 
 

COOPERAZIONE  
 

G.I.S.I. mantiene contatti stabili e coopera aderendo alle iniziative ritenute utili per 
gli associati con: 

 

 Camere di commercio  
 Uffici commerciali delle ambasciate dei Paesi ad elevato sviluppo tecnologico nei 

settori dell’automazione e della strumentazione: USA, Giappone, Germania, 
Canada, UK e Francia 

 
COORDINAMENTO RAPPORTI  

 

G.I.S.I. svolge azione di coordinamento nei rapporti tra costruttori, operatori 
economici, utilizzatori e prestatori di servizi per: 

 

 Condizioni generali di fornitura 
 Modalità di importazione ed esportazione 
 Il controllo della solvibilità 
 Il recupero crediti e l’assistenza legale 
 

PARTECIPAZIONE A FIERE DI SETTORE 
Gli associati hanno la possibilità di esporre nelle più importanti mostre di settore in 
Italia e all’estero, partecipando agli stand collettivi organizzati da G.I.S.I. quali: 

 

 Cibus-Tec, Chem-Med, Ipack-Ima, Pharmintech, SPS/IPC/Drives Italia, H2O, 
SAVE, Mecha-Tronika, Ecomondo ecc. 

 
SUPPORTO SEGRETARIALE  

A richiesta il socio G.I.S.I., alle condizioni pattuite, può richiedere particolari servizi 
segretariali per la gestione di: 

 

 Consorzi 
 Gruppi di Soci 
 Comitati di studio e di lavoro operanti in particolari settori merceologici 
 Disponibilità di temporary office per incontri con clienti e fornitori 
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VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI  
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 Pubblicazione nel repertorio merceologico di tutte le famiglie di prodotto con 
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ANNUARIO 
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 Informazioni dalle aziende associate e dal mondo industriale 
 Proposte di collaborazione e di servizi 
 Ricerca di collaboratori 
 Analisi degli aggiornamenti e delle normative di interesse comune. Selezione 
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Endress+Hauser Italia SpA
Società Unipersonale
Via Donat Cattin 2/A
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)

Tel. +39 02 92192 1
Fax +39 02 92107153
info@it.endress.com
www.it.endress.com

La forza di soluzioni sostenibili.

In un momento di cambiamenti climatici, nel settore delle energie rinnovabili vengono sempre più utilizzate tecnologie 
sostenibili. Fin dall’inizio, Endress+Hauser ha investito nello sviluppo di soluzioni di misura innovative che garantiscono 
affidabilità ed efficienza energetica nella produzione di biodiesel, etanolo, biogas ed energia solare. Abbiamo sempre 
concentrato le nostre energie pensando al futuro, e continueremo a farlo. 

Endress+Hauser: 60 anni di eccellenza nella strumentazione.
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13Annuario Gisi 2013 

A quasi quarant’anni di distanza dalla sua costituzione, la nostra Associazione continua ad es-
sere il punto di riferimento nel panorama della strumentazione e dell’automazione contando 
su una solida base di oltre 250 associati ed un mercato rappresentato di circa 3,5 Miliardi di 
euro. Questi numeri ci riempiono di orgoglio - e mi preme sottolineare – ci fanno guardare con 
fiducia certamente al domani di G.I.S.I. ma, in senso più generale, al comparto industriale che 
l’associazione rappresenta.

Dopo un brillante 2011, che ha in buona parte recuperato il terreno perso negli anni precedenti, 
il 2012 ha mostrato evidenti segnali di debolezza, una tendenza che si sta purtroppo riflettendo 
anche sull’anno in corso.  Luci e ombre pertanto, anche se il dato incoraggiante è che la situa-
zione occupazionale nel nostro comparto è stabile anche grazie alla forte specializzazione degli 
addetti. Tuttavia la crisi iniziata nel 2009 e che ancor oggi attanaglia la nostra economia, deve 
rappresentare un punto di svolta, un’occasione di rilancio della nostra economia, perché come 
diceva Albert Einstein “La crisi è una benedizione per le persone e per le nazioni. E’ dalla crisi 
che scaturiscono inventiva, scoperte e nuove strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza 
essere ‘superato’. Senza crisi non ci sono sfide, senza crisi non c'è merito.”
In linea con questa visione, in questi ultimi anni G.I.S.I. ha compiuto un processo di rinnova-
mento molto forte che, se da una parte l’ha portata a perseguire obiettivi di razionalizzazione, 
dall’altra non ha mancato di dare vita a nuove iniziative di promozione e nuovi servizi a sup-
porto dei propri associati e delle loro aziende. Oltre alle attività in ambito prettamente tecnico, 
a partire dalla ripresa delle attività dei gruppi di lavoro, un canale informativo privilegiato per 
l’orientamento delle attività istituzionali, a quelle di raccolta dei dati di mercato, alla rappresen-
tanza della nostra Associazione in seno ai principali organismi normativi nazionali e internazio-

nali ecc. (l’elenco sarebbe alquanto lungo), l’Associazione è stata particolarmente attenta a supportare i propri Soci, e quindi il mercato da essi 
rappresentato, con una serie di attività, iniziative, convenzioni.

Ricordo il grande sforzo che G.I.S.I. sta mettendo in campo per quanto riguarda le fiere: quest’anno le collettive organizzate direttamente in 
favore dei propri Associati sono ben cinque (Pharmintech, SPS, Chem-Med, Mecha-Tronika, Ecomondo - Oro Blu), e non vanno dimenticate le 
partecipazioni alle varie mostre convegno (S&PI, SAVE ecc.). 
Calibrato in special modo sulle esigenze delle aziende meno strutturate, è stato avviato un servizio di ufficio stampa per la stesura e divulga-
zione di comunicati sia in Italia che all’estero. Questo servizio nasce anche a seguito del positivo avvio delle attività di ufficio stampa che GISI 
ha recentemente strutturato, con l’obiettivo di supportare la propria comunicazione istituzionale e che, ad ora, ha consentito all’Associazione 
di ‘uscire dal guscio’ trovando spazio in decine e decine di pagine sui più svariati organi di comunicazione specializzata sia cartacei che on-line. 
In poche parole maggiore visibilità dei soci.
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, crescono le offerte e le proposte di collaborazione pubblicate nella speciale sezione del nostro sito 
‘Collaborazioni e Opportunità’. G.I.S.I. da tempo si sta adoperando quale facilitatore d’incontro tra domanda e offerta, con un’attenzione 
particolare per il mondo giovanile. A seguito di contatti con diversi Istituti tecnici, è stata anche perfezionata un’intesa in base alla quale le 
aziende associate che ne faranno richiesta potranno ospitare degli stagisti, per dare un’occasione ai nostri giovani, i quali vivono un’era di 
grandi difficoltà nell’accesso al mondo del lavoro.
Tra le iniziative editoriali, la collana dei libri ‘I Quaderni GISI’ si è ampliata con quello che potremmo definire un vero e proprio successo edi-
toriale, ovvero il Manuale di Taratura degli Strumenti di Misura, adottato anche da altre associazioni come linea guida per la gestione degli 
strumenti di misura. Quindi, come non sottolineare il grande riscontro che ha avuto la rivista GISInews-Controllo e Misura, le cui prime due 
uscite, distribuite tra l’altro al Pharmintech di Bologna e all’SPS di Parma, sono andate letteralmente a ruba. 
Da ultimo vorrei ricordare anche la convenzione che G.I.S.I. ha sottoscritto con 50&più CAAF, finalizzata ad offrire servizi di assistenza fiscale 
ai dipendenti delle aziende associate per il disbrigo delle pratiche relative ai modd. 730 e Unico.

Tra le varie iniziative intraprese e attività svolte forse dimentico qualcosa, ma vi assicuro che tanto altro bolle in pentola: mi riferisco all’in-
ternazionalizzazione, prossima sfida alla quale la nostra Associazione sta lavorando per divenire veicolo di promozione all’estero dei nostri 
associati, e alla formazione, aspetto sempre più cruciale per le aziende che vogliono valorizzare il proprio capitale umano continuando a 
mantenere una forte competitività sul mercato. 
E’ per tutte queste ragioni che mi sento di dire che G.I.S.I. e i suoi associati possono - anzi - devono guardare con fiducia al proprio futuro. 
Consapevoli soprattutto della lezione che Albert Einstein ci ha trasmesso con le sue parole oltre 50 anni fa, ma ancor oggi più attuali che mai. 

Sebastian Fabio Agnello
Presidente di G.I.S.I.
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EDITORIALE

Chi supera la crisi supera sé 
stesso senza essere ‘superato’
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 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sebastian Fabio Agnello  (Presidente) 
 
Inizia la carriera nel settore  dei sistemi di codifica e controllo ponderale, per poi fare 
l’ingresso nel settore della strumentazione industriale di processo, dove svolgerà attività di 
start-up impianti in diversi settori industriali, con una significativa esperienza all’estero. Nel 
1996 diventa responsabile di prodotto nel settore dei misuratori di portata per una importante 
azienda italiana, marchio storico nel campo delle portate. Nel 1999 viene chiamato in SMC 
Italia ad assumere la responsabilità del dipartimento Strumentazione, iniziando la propria 
carriera nelle vendite. Nel 2006 ottiene il diploma ad honorem dall’università del Gas e del 
Petrolio di Pitesti, in Romania. Nel 2009 è nominato responsabile europeo per il programma 
Energy Saving di SMC Corporation, che nel 2012 lo nomina responsabile europeo Fluid 
Control. Consigliere del GISI dal 2006, nel 2009 assume la carica di vicepresidente. Nel 2012, 
a 42 anni, viene nominato Presidente, divenendone il più giovane della storia associativa. 
 
Claudio Bertoli  (Vice Presidente) 

 
Nato nel 1956, Claudio Bertoli, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano. 
Dopo avere iniziato la propria carriera professionale in Pirelli, ha successivamente lavorato alla Divisione 
Elettronica della Magneti Marelli. Negli anni '90 si è trasferito ad Asti, dove è diventato direttore di stabilimento 
della Emerson Electric Company.  
Nel 2000 è entrato a far parte della multinazionale americana Ametek in qualità di direttore dello stabilimento 
di Robecco sul Naviglio.  
Successivamente, dopo due anni vissuti a Shanghai come coordinatore del business tra l'Europa e l'Asia, è 
ritornato in Italia per ricoprire l'incarico di sales & marketing manager per la divisione strumentazione di 
Ametek.  

 
Fiorenzo Foschi  (Tesoriere) 
 
Ravennate, classe 1957, Fiorenzo Foschi si è laureato in ingegneria elettronica con la tesi ‘Metodologie e 
implementazioni di automazione autoclavi in processi alimentari’. Dopo avere ricoperto vari incarichi presso 
Hartmann & Braun Italia (ora ABB), Force Engineering e Fisher Rosemount Italia (ora Emerson), è attualmente 
Area Sales Manager presso ABB (BU Measurement Products).  
Nel 2006/07 l’ing. Foschi è stato Consigliere del G.I.S.I., divenendone Presidente nel 2008/11. Nel 2008/10 è 
stato Presidente di Gisiservizi, assumendone nel 2011 il ruolo di Consigliere Delegato. Attualmente è Presidente 
di Gisiservizi e Tesoriere G.I.S.I. Nel corso della propria carriera, ha partecipato a numerosi convegni 
sull’automazione in qualità di chairman e relatore e ha pubblicato diversi articoli su riviste specializzate. 
 

PRESIDENTE 
Sebastian Fabio Agnello 

SMC Italia 

VICEPRESIDENTE 
Claudio Bertoli 

Ametek 

TESORIERE 
Fiorenzo Foschi 

ABB – Divisione Process Automation 
SEGRETARIO GENERALE 

Renato Uggeri 
Consulente 

CONSIGLIERI 

Angelo Colombo 
Elettrotec 

Daniele Pennati 
Siemens Building Technologies 

Lino Ferretti 
Emerson Process Management 

Piergiorgio Giovane 
Tecnova HT 

Raffaele Calcagni 
Ascon Tecnologic 

Roberto Gusulfino 
Endress+Hauser Italia 
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 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
 
 
Angelo Colombo  (Consigliere) 
 
Laureato in ingegneria, Angelo  Colombo è un manager di consolidata esperienza. E’ direttore generale di 
Elettrotec srl, media azienda associata, che opera a livello internazionale nel settore della strumentazione di 
controllo in campo. 
La sua attività dirigente è focalizzata sullo sviluppo delle vendite a livello mondiale, in particolare nei Paesi 
emergenti, oltre che nella gestione delle attività correnti dell'Azienda. Precedentemente l’ingegner Colombo ha 
lavorato in multinazionali quali Gruppo Fiat, Siemens Telecomunicazioni e SMC Italia, dove è stato amministratore 
delegato con delega alle operations nel periodo 2000-2006.  
Personalità eclettica, con spiccata propensione al cambiamento e adattamento sia al mercato che 
all'organizzazione aziendale, dal gennaio 2012 è stato riconfermato consigliere nel direttivo di G.I.S.I., con delega 
all'internazionalizzazione delle imprese associate. 
 
 
Lino Ferretti  (Consigliere) 

 
Nato a Parma nel 1953, Lino Ferretti ha acquisito esperienza in Invensys Systems Italia ricoprendo il ruolo di 
venditore del Contract Group. In Emerson Process Management dal 1990, ha ricoperto incarichi di crescente 
responsabilità nel settore commerciale, iniziando come area manager,  quindi key account manager ed area 
manager coordinator, fino all’attuale posizione di Direttore Vendite Nord Italia. Nel corso della propria 
carriera ha partecipato a numerosi training, tra cui ‘Marketing Industriale’ presso il CAPAC Politecnico del 
Commercio, ‘Pricing’ presso la SDA Bocconi, ‘Marketing & Selling’ organizzato da Celemi e ‘Marketing di 
conquista’ presso il CFMT. 
 
 

 
Roberto Gusulfino (Consigliere) 
 
Laureato in Ingegneria Elettronica con specializzazione in controlli automatici nel 1981 al Politecnico di 
Torino, è marketing manager di Endress+Hauser Italia S.p.A. Per diversi anni ha lavorato nel campo dei 
sistemi a microprocessore per l’automazione e la regolazione in applicazioni industriali, nello specifico nei 
settori dei forni per la ceramica e l’alimentare. Entrato in Endress+Hauser nel 1991 con la mansione di 
Service Manager, che ha ricoperto sino a Marzo 1999, è diventato poi responsabile del centro di 
produzione della divisione Temperatura del Gruppo nel sito produttivo di Pessano con Bornago (MI). 
Attualmente è anche presidente del consorzio Fieldbus Foundation Italia. 
 
 
 
Daniele Pennati  (Consigliere) 
 
Laureatosi a pieni voti in Ingegneria Elettrotecnica nel 1986 presso il Politecnico di Milano con specializzazione 
macchine elettriche, Daniele Pennati ha sviluppato la propria carriera all’interno della multinazionale tedesca 
Siemens in qualità di responsabile per la bassa tensione di più linee di prodotto. Le esperienze maturate anche 
in campo internazionale lo hanno portano a ricoprire differenti ruoli e responsabilità. Dal 2003  è entrato a far 
parte della divisione Building Technologies di Siemens, dove  ha coordinato l’ufficio ingegneria offerte  per la 
realizzazione di soluzioni integrate per gli edifìci. Attualmente è responsabile Marketing per la Total Building & 
Energy Saving Solutions della Divisione Building Technologies di Siemens. E’ autore di testi nel campo delle 
protezioni per gli impianti elettrici in   bassa tensione ed è presidente del CT 32 e membro del CT 64 del CEI. 
 
 
Raffaele Calcagni (Consigliere) 
 

Classe 1944, Raffaele Calcagni si laurea in ingegneria elettrotecnica passando dapprima per gli studi 
classici. Dopo un breve periodo di insegnamento, nel 1972 entra in Hartman & Braun Italia (in seguito 
confluita in ABB Process Automation Division). Dal 1990 è Direttore Commerciale della società Ascon e 
attualmente è consulente di Ascon Tecnologic. L’esperienza professionale dell’ingegner Calcagni si è 
sviluppata nel settore della strumentazione e dei sistemi di controllo per l’industria di processo e 
manifatturiera. Di recente, egli si è occupato anche del controllo delle centrali termiche per il 
riscaldamento civile. 
 
 

 
Piergiorgio Giovane (Consigliere) 
 
Studente-lavoratore negli anni ’60, Piergiorgio Giovane ha maturato significative esperienze tecnico 
commerciali e manageriali e ha notevoli competenze in campo elettro-strumentale nei processi chimici e 
petrolchimici. E’ passato da attività di manutenzione presso Montecatini ad attività tecnico-commerciali 
presso Pignone Sud, ad attività puramente commerciali presso Foxboro. A metà degli anni ’80, con il 
passaggio a Tecnova, ha iniziato la carriera manageriale sino alla posizione di direttore generale di 
Tecnova HT (spin-off di Tecnova), che ancora ricopre. E’ inoltre tesoriere del consorzio Fieldbus 
Foundation Italia. Nell’arco di tempo entro il quale si è sviluppata la sua carriera, non sono mancati 
numerosi corsi di vendita e gestionali, alcune conferenze in ambito AIS e Anipla. 
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    (in euro, IvA inclusa) -30%

Volume I  Sensori e trasduttori 4a ediz.  200 pagg. 40,00  28,00

Volume II  Misura 5a ediz.  1.250 pagg. 140,00  98,00
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Per copie personalizzate e/o raccolte in cofanetti Richiedere preventivo 

GISI è: cultura tecnica di altissimo livello

Nessun editore specializzato può vantare un 
catalogo libri così completo e approfondito 
su normative, prodotti, sistemi e tecnologie 
in ambito di misurazione, regolazione e 
controllo industriali. L’opera, articolata 
in 8 volumi per un totale di 4.550 pagine 

G.I.S.I. Associazione Imprese Italiane di Strumentazione, Viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI) – tel. 02 21591153 – fax 02 21598169 – gisi@gisi.it – www.gisi.it

riccamente corredate di schemi, diagrammi, tabelle 
comparative, riferimenti a casi pratici, è stata curata 
da Alessandro Brunelli e Paolo Muroni e rappresenta 
una pietra miliare nell’ambito della diffusione della 
cultura tecnica. 

È possibile realizzare copie personalizzate di tutti 
i volumi a prezzi convenzionati, da utilizzare 

come omaggi aziendali in occasione di 
fiere, convegni, eventi aziendali o 
avvenimenti particolari. 

  I QUADERNI GISI 
   Strumentazione di misura e controllo    

nelle Applicazioni Industriali  

LibriGisi.indd   1 19/04/13   15.24
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                             WEB E RIVISTA, VETRINE PRIVILEGIATE PER I SOCI 

 
 

Il portale merceologico www.gisi.it 
 

uale indiscusso punto di riferimento in ambito di 
tecnologie, prodotti e sistemi, nonché di altre 
informazioni  relative all’industria della strumen-

tazione, automazione e controllo, il sito web www.gisi.it 
è la fonte di accesso privilegiata per tutti i professionisti 
e i tecnici del settore che desiderano avere notizie, 
indicazioni, riferimenti dettagliati sull’offerta di mercato e 
i relativi protagonisti.  
Non solo in Italia, ma anche in Europa, come 
dimostrano i dati di traffico rilevati, il sito di G.I.S.I. 
costituisce una vera e propria pietra miliare per gli 
addetti ai lavori. Recentemente evoluto da semplice sito 
a vero e proprio portale strutturato, a breve www.gisi.it 
sarà oggetto di un progetto che lo vedrà evolvere 
ulteriormente per essere sempre più vicino alle 
esigenze di comunicazione degli associati e del mercato 
di riferimento. In maniera naturale, il sito costituisce una 
importantissima vetrina promozionale per tutti gli 
associati che compongono la base di G.I.S.I. 
 
Dati di traffico* 

 Pagine visitate 220.690 
 Visitatori totali 65.712 
 Visitatori unici 52.597 
 Provenienza Italia 88,6%; 
 Paesi di lingua anglosassone 8,5%; 
 Resto del mondo 2,9%. 
 Durata media per visita 2:23 minuti 
 Outgoing traffic >21% 

 

* Fonte: Google Analytics 31.05.2012 - 01.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rgano ufficiale di G.I.S.I. è attualmente l’unica 
rivista che nel panorama dell’editoria nazionale 
di settore vanta un sistema di diffusione unico: 

  
 cartaceo (6.000 copie) 
 sfogliabile (attraverso liste DEM selezionate) 
 versione digitale (mailing di 10mila nominativi) 

 
GISInews - CONTROLLO e MISURA raggiungere così 
una vasta e qualificata platea di lettori composta dalle 
principali figure tecniche e decisionali che operano nei 
settori manifatturiero e di processo, avvalendosi di 
metodologie di diffusione tradizionali e innovative.  
 
Diversamente dalle altre riviste, Controllo e Misura offre 
ai suoi lettori una serie di contributi originali grazie al 
know-how e alla profonda conoscenza del mercato che 
l’Associazione vanta da anni, nonché alla collabo-
razione di alcune delle più autorevoli firme del settore. 
 

Q 

O 
La rivista GISInews – Controllo e Misura 

MISURA 
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O 
La rivista GISInews – Controllo e Misura 

MISURA 
 

“ Installazione a tempo di record – 
massime prestazioni per il vostro impianto.”

Novità dalla VEGA: i sensori TDR ottimizzati, serie VEGAFLEX 80 

La serie VEGAFLEX 80, assolutamente nuova, si presenta con una vasta gamma di funzioni utili ed 
innovative. Insieme al semplice sistema modulare potete contare anche su una maggiore sicurezza 
operativa nella misura di livello e di interfaccia. Gli apparecchi sono stati specifi camente sviluppati per 
tutte le applicazioni di misura su liquidi e solidi in pezzatura. La serie si completa con nuove versioni 
per il settore alimentare e farmaceutico, nonché per applicazioni con pressioni e temperature elevate. 

www.vega.com/innovation
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CENTRI  ACCREDIA LAT 

 
 

SIT - Servizio di taratura in Italia 
I soci G.I.S.I. accreditati 

 
partire dal 1979 gli Istituti metrologici primari 
IMGC/CNR, IEN e INMRI/ENEA, per mezzo delle 
loro Strutture di Accreditamento, coordinate dalla 
Segreteria Centrale del SIT, hanno effettuato 

l'accreditamento di numerosi Laboratori metrologici 
secondari quali Centri di taratura, costituendo così il SIT – 
Servizio di Taratura in Italia. 
Nel dicembre 2003 IMGC/CNR e IEN hanno trasferito la 
responsabilità e il controllo dell’accreditamento al 
Responsabile della Segreteria Centrale del SIT.  
Dopo diversi passaggi ed accorpamenti di strutture 
esistenti, nonché di identificazione di nuovi soggetti, si 
giunge al 2010 dove l’attività di accreditamento dei 
laboratori di taratura viene effettuata da parte del 
dipartimento laboratori di taratura di ACCREDIA.  
La convenzione assicura la piena continuità con il passato, 
le stesse persone, seguendo le stesse procedure e con le 
stesse competenze organizzano le valutazioni e valutano i 
laboratori accreditati o che ne fanno domanda. E’ frattanto 
cominciato un processo di armonizzazione dei metodi e 
delle procedure con gli altri dipartimenti di ACCREDIA, che 
è altresì aperta alla collaborazione con le Pubbliche 
Amministrazioni che effettuano a loro volta operazioni di 
accreditamento, riconoscimento o notifica in campo 
cogente. 
 
L'accreditamento dei laboratori di taratura 
La procedura di accreditamento si conclude con 
l’emissione di un certificato di accreditamento, firmato dal 
direttore del dipartimento, dal direttore generale e dal 
presidente di ACCREDIA, in cui si attesta la competenza  
 
 
 

del Laboratorio ad effettuare tarature che assicurino nel 
tempo la riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni 
ai campioni nazionali o internazionali del sistema SI delle 
unità di misura.  
Il laboratorio entra a far parte del Sistema Nazionale di 
Taratura istituito dalla legge 273/91 e viene anche 
chiamato Centro SIT o Centro di Taratura.  
Ad esso si riconosce la facoltà di emettere certificati di 
taratura SIT, che presentano sulla loro intestazione  
SIT – SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA, per gli 
strumenti, i campi, le incertezze e le condizioni di misura 
specificate in un’apposita tabella di accreditamento. 
Questi certificati, che hanno la stessa validità tecnica di 
quelli rilasciati dagli Istituti metrologici primari, tenendo 
conto dei livelli d’incertezza dichiarati, garantiscono 
naturalmente la perfetta riferibilità della strumentazione 
tarata.  
Essi hanno trovato una favorevole accoglienza a livello 
nazionale e internazionale, grazie agli accordi di mutuo 
riconoscimento tra ACCREDIA e gli analoghi Organismi di 
accreditamento di Paesi diversi.  
La riferibilità della strumentazione è richiesta in misura 
crescente nei più diversi settori: attività di ricerca e 
sviluppo, laboratori di prova addetti alla certificazione 
tecnica dei prodotti, sistemi per il controllo automatico di 
processi di produzione, aziende che operano in regime di 
assicurazione della qualità e, non da ultime, le pubbliche 
amministrazioni. 
 
Di seguito riportiamo le aziende italiane associate a G.I.S.I. 
accreditate come centri di taratura. 
 
 
 
 
 

Centro LAT Ragione Sociale Indirizzo CAP Città Telefono e-mail 

011 Gefran SpA Via Sebina, 74 25050 Provaglio D'Iseo 030 98881 info@gefran.com 

024 EMIT - Ente Morale G. Feltrinelli  P.le Cantore, 10  20123 Milano 02 58101806 las@emit.polimi.it 

078 Endress+Hauser Sicestherm Srl  Via Martin Luther King, 7   20060 Pessano con Bornago 02 959641 info@ehsice.endress.com 

108 Isoil Industria Spa  Via F.lli Gracchi, 27  20092 Cinisello Balsamo 02 660271 vendite@isoil.it 

109 Asita Srl Via Malpighi, 170 48018 Faenza 0546 620559 asita@asita.com 

114 Wika Italia Srl & C. Sas Via Marconi, 8   20020 Arese 02 938611 info@wika.it 

123 Camar Elettronica Srl Via Mulini Esterna, 18   41012 Carpi 059 663006 camar@tsnet.it 

124 Delta Ohm Srl Via G. Marconi, 5  35030 Caselle di Selvazzano 049 8977150 deltaohm@tin.it 

128 Fasinternational Srl Via Selvanesco, 75  20142 Milano 02 3491751 taratura@fasint.it 

198 Delta Strumenti Srl  Via Mattei, 6   21036  Gemonio 0332 604667 info@deltastrumenti.it 
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SIT - Servizio di taratura in Italia 
I soci G.I.S.I. accreditati 
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accreditamento di Paesi diversi.  
La riferibilità della strumentazione è richiesta in misura 
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amministrazioni. 
 
Di seguito riportiamo le aziende italiane associate a G.I.S.I. 
accreditate come centri di taratura. 
 
 
 
 
 

Centro LAT Ragione Sociale Indirizzo CAP Città Telefono e-mail 

011 Gefran SpA Via Sebina, 74 25050 Provaglio D'Iseo 030 98881 info@gefran.com 

024 EMIT - Ente Morale G. Feltrinelli  P.le Cantore, 10  20123 Milano 02 58101806 las@emit.polimi.it 

078 Endress+Hauser Sicestherm Srl  Via Martin Luther King, 7   20060 Pessano con Bornago 02 959641 info@ehsice.endress.com 

108 Isoil Industria Spa  Via F.lli Gracchi, 27  20092 Cinisello Balsamo 02 660271 vendite@isoil.it 

109 Asita Srl Via Malpighi, 170 48018 Faenza 0546 620559 asita@asita.com 

114 Wika Italia Srl & C. Sas Via Marconi, 8   20020 Arese 02 938611 info@wika.it 

123 Camar Elettronica Srl Via Mulini Esterna, 18   41012 Carpi 059 663006 camar@tsnet.it 

124 Delta Ohm Srl Via G. Marconi, 5  35030 Caselle di Selvazzano 049 8977150 deltaohm@tin.it 

128 Fasinternational Srl Via Selvanesco, 75  20142 Milano 02 3491751 taratura@fasint.it 

198 Delta Strumenti Srl  Via Mattei, 6   21036  Gemonio 0332 604667 info@deltastrumenti.it 
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Più flessibilità in entrata per agevolare 
la ripresa del lavoro 

 
Scopo di questo articolo, che non è certamente da intendersi esaustivo, è quello di fornire 
alle aziende nostre associate che abbiano la necessità di assumere, alcuni riferimenti e  
informazioni utili a comprendere l’attuale scenario di riferimento per accedere alle misure 
di incentivazione disponibili. Tutto ciò nel modo più semplice e schematico possibile 
 
 
di Cristiana Bertocchi (*)  

 
e la riorganizzazione del sistema pensio-
nistico e la flessibilità in uscita hanno 
rappresentato il cuore della riforma Fornero, la 

flessibilità in entrata nel mondo del lavoro è la priorità 
dell’attuale ministro Giovannini che, in un congiuntura 
economico-sociale così pesante, non potrà più a 
lungo ignorare le istanze degli imprenditori e dei 
lavoratori che chiedono a gran voce l’attuazione di 
misure di semplificazione e di incentivazione 
all’ingresso di nuova forza lavoro. 
Gli incentivi occupazionali consistono non solo in 
agevolazioni economiche, fiscali e contributive ma 
anche normative, che non sono affatto meno 
importanti, ma che ancora troppo spesso vengono 
trascurate o comunque non stimate nella loro 
pienezza, quando, in tema di flessibilità, ci si trovi a 
fare delle stime comparative tra le diverse tipologie 
contrattuali.  
 
Si pensi ad esempio al grande effetto deflattivo del 
contenzioso generato dal beneficio normativo della 
cosiddetta “a-causalità”, ovvero il superamento della 
necessità da parte di chi assume della giustificazione 
nel contratto a termine, anche in somministrazione. 
 
L’attuale impianto normativo in vigore è quello 
dell’art. 4 della Legge 92/2012 (meglio nota come 
legge Fornero), con cui il legislatore ha inteso 
occuparsi della ridefinizione e applicazione delle 
misure incentivanti, anche di quelle già preesistenti. 
 
Vediamo di seguito, senza alcuna pretesa di 
esaustività e con la solo volontà di veicolare 
informazioni utili ad aziende che intendano 
assumere, alcune di queste misure di incentivazione, 
la cui concreta fruizione è comunque e in ogni caso 
sempre subordinata al rispetto delle seguenti macro 
condizioni: 

 Possesso da parte dei datori di lavoro del 
documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 

 Rispetto degli obblighi di legge, in primo 
luogo delle norme poste a tutela della salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro, e degli 
accordi e contratti collettivi nazionali, 
regionali, territoriali o aziendali sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali e datoriali 
comparativamente più rappresentative. 

 
Assunzione di lavoratori in mobilità 
 
Beneficiari: i datori di lavoro che  assumano, a 
tempo determinato o indeterminato, anche part-time 
o a scopo di somministrazione, lavoratori iscritti 
alle liste di mobilità. 
 
Platea di riferimento: i lavoratori iscritti nella lista di 
mobilità ai sensi degli artt. 4 o 24 Legge n. 223/1991 
con diritto all’indennità di mobilità. 
 
Benefici contributivi: versamento dei contributi a 
proprio carico nella misura pari a quella prevista per 
gli apprendisti, ossia il 10% secondo il seguente 
schema di durata: 
 
Tipo di assunzione  Mesi di sgravio 
Tempo indeterminato 18 mesi 
Tempo determinate  
(max. 12 mesi) 

Max. 12 mesi 

Conversione da tempo 
determinato a tempo 
indeterminato 

Ulteriori 12 mesi 
(max. 23 mesi) 

 
Benefici economici:  in caso di assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno (o di trasformazione 
del contratto a termine in rapporto a tempo 
indeterminato), ai datori di lavoro viene concesso, 
attraverso il sistema del conguaglio contributivo, un 
contributo mensile pari al 50% dell’indennità di 
mobilità - se prevista - che sarebbe stata riscossa dal  
 
 
 

s 
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lavoratore (se non fosse stato assunto o se non 
fosse sopraggiunta la trasformazione a tempo 
indeterminato) per un periodo non superiore a 12 
mesi, elevato a 24 mesi per i lavoratori 
ultracinquantenni (36 mesi se il lavoratore 
ultracinquantenne risiede nel Mezzogiorno o in aree 
svantaggiate). 
 
Benefici normativi: Il datore di lavoro può assumere 
a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste 
di mobilità in regime di “a-causalità” (principio già 
richiamato in precedenza), ossia in assenza delle 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo 
o sostitutivo che giustifichino l’apposizione del 
termine in base all’articolo 1 del Decreto Legislativo 
n. 368/2001. 
Per espressa previsione di legge, le agevolazioni 
competono anche nelle ipotesi di somministrazione di 
lavoro, nel qual caso il somministratore ha l’obbligo di 
trasferire il beneficio a favore dell’utilizzatore. 
 
Assunzione di lavoratori licenziati per 
giustificato motivo oggettivo, anche da 
imprese con meno di 15 dipendenti 
 
Di seguito i punti fondamentali del recentissimo 
incentivo (N.B. il decreto direttoriale 19 aprile 2013 
che lo dispone è di imminente pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale): 
 
Capienza: 20 milioni di Euro; 
 
Beneficiari: i datori di lavoro privati che nel corso del 
2013 assumano, a tempo determinato o 
indeterminato, anche part-time o a scopo di 
somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi 
precedenti l’assunzione; 
 
Platea di riferimento: i lavoratori licenziati per 
giustificato motivo oggettivo anche da imprese con 
meno di 15 dipendenti; 
 
Beneficio economico:  190 euro mensili per un 
massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo 
indeterminato, 6 mesi in caso di assunzione a 
termine. 
 
Modalità di inoltro della domanda: al fine di fruire 
del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno 
inoltrare apposita istanza all’Inps, esclusivamente in 
via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione 
effettuata, con le modalità stabilite dall’Istituto entro 
30 giorni dalla data dell’entrata in vigore del citato 
decreto. 
 
Modalità di fruizione del beneficio: il beneficio è 
erogato dall'INPS, a capienza delle risorse, tramite il 
meccanismo del conguaglio contributivo. 
 

 
 
 
 

Assunzione di lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga 
 
Il decreto legge 54/2013 entrato in vigore il 22 
maggio 2013 dispone il rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013. 
 
Beneficiari: i datori di lavoro privati che nel corso del 
2013 assumano a tempo indeterminato. 
 
Platea di riferimento: lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali in deroga, quali cassa 
integrazione e indennità di mobilità in deroga. 
 
Benefici economici: i datori di lavoro che, pur non 
essendone obbligati, assumono lavoratori destinatari 
di ammortizzatori sociali in deroga, hanno diritto in 
caso di assunzione a tempo indeterminato alle 
mensilità di integrazione non percepite dai lavoratori 
interessati, detratta la contribuzione figurativa a 
carico INPS mediante il sistema di conguaglio fiscale. 
 
Assunzione di “over 50” e delle donne 
 
Beneficiari: datori di lavoro privati che nel 2013 
assumano, a tempo determinato o indeterminato, 
anche part-time o a scopo di somministrazione. 
 
Platea di riferimento: i lavoratori disoccupati da più 
di dodici mesi ultracinquantenni, donne di qualsiasi 
età prive di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi residenti su tutto il territorio 
nazionale, o da almeno sei mesi e residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi 
strutturali europei e nelle aree individuate dal 
Ministero del lavoro in concerto con il Ministero 
dell’Economia. 
 
Beneficio: riduzione del 50% dell’aliquota 
contributiva. La suddetta agevolazione è concessa 
per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a 
termine, che sono elevati a 18 in caso di 
trasformazione del contratto da tempo determinato a 
tempo indeterminato o nel caso di assunzione ”ab 
initio” a tempo indeterminato. In caso di assunzione 
in somministrazione, vi è anche da considerare 
l’incentivo normativo legato alla a-causalità. 
  
Assunzione con contratto a termine o in 
somministrazione di lavoro a tempo 
determinato nelle cosiddette start-up 
innovative (L. 221/2012) 
 
Beneficiari: le imprese start-up innovative, non 
costituite da più di 4 anni, che abbiano come oggetto 
sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la 
produzione o la commercializzazione di prodotti 
innovativi ad alto valore tecnologico che assumano, a  
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Una sinergia vincente dall’unione di competenze forti, specializzate e complementari  
 

MERCATI INDUSTRIALI 
G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione è il punto di riferimento che raggruppa le aziende e gli 
operatori economici del comparto strumentazione e automazione. Attraverso le attività svolte, rappresenta il 
naturale ponte di collegamento verso una vasta parte del mercato industriale nazionale.  
 

MONDO DEL LAVORO 
e-work S.p.A. – Agenzia per il Lavoro è tra i maggiori punti di incontro nel mondo del lavoro tra domanda e 
offerta, in grado di offrire strumenti avanzati per gestire la flessibilità delle imprese e generare nuove opportunità 
per i lavoratori nel rispetto di etica e obiettivi comuni. 
 
 
La consapevolezza che il rilancio del “Sistema Italia” passi anche attraverso le opportunità offerte dalle 
agevolazioni in materia di lavoro, ha portato G.I.S.I. ed e-work ad avviare un percorso di avvicinamento, un 
cammino di collaborazione comune con un obiettivo chiaro e definito: offrire ai propri Associati e, in senso più 
esteso, a tutto l’indotto industriale correlato al mondo della strumentazione e automazione, opportunità concrete 
a sostegno delle loro problematiche inerenti il complesso mondo del lavoro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tempo determinato o a scopo di somministrazione 
con una durata minima di 6 mesi e massima di 36. 
 
Platea di riferimento: tutti i lavoratori preposti allo 
svolgimento di attività inerenti o strumentali 
all’oggetto sociale della stessa. 
 
Benefici: a-causalità del contratto a termine o in 
somministrazione; non trova applicazione il periodo 
di “stacco” tra un contratto e l’altro e nemmeno i limiti 
di contingentamento, ossia il numero massimo di 
risorse che possono essere assunte a termine. 
 
Conclusioni  
L’auspicio è che la sistematizzazione delle misure 
incentivanti vada sempre più verso la direzione della 
semplicità e della immediata fruibilità da parte delle 
aziende, affinché le stesse, nelle more di 
provvedimenti attesi e di incerta, quanto lunga, 
attuazione, non siano costrette ad optare per 
soluzioni diverse, a scapito anche dei lavoratori 
svantaggiati. Crediamo fermamente che moderne 
forme contrattuali flessibili ed affidabili, unitamente a 
strategie di formazione continua e ad efficaci 
politiche attive del mercato del lavoro, possano 
aiutare le persone a cambiamenti veloci e sicuri, a 
ridurre i periodi di disoccupazione e ad agevolare la 
transizione verso nuovi posti di lavoro, abbassando i 
livelli di povertà e aumentando la fiducia nel futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CHI E’ e-work 
 
e-work, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 1115-SG), 
con sede legale e amministrativa in Milano e filiali su 
tutto il territorio nazionale si è accreditata da tempo 
quale attore polifunzionale del mercato del lavoro, 
capace di offrire servizi integrati che vanno dalla 
ricerca e selezione alla somministrazione di lavoro, 
dalla formazione al supporto normativo-pratico per 
inserimento di categorie protette. 
Le aziende possono trovare in e-work un partner 
strategico, dotato di esperienza e competenze 
specialistiche per la gestione delle risorse umane. 
 
 
e-work S.p.A. - Agenzia per il Lavoro 
Aut. Min. Def. Prot. 1115-SG del 26/11/2004 
Via I. Rosellini, 12 - 20124 Milano 
tel. 02.673381 fax 02.6733883 
www.e-work.it  
welcome@e-work.it 
 
 
 
 
(*) La dottoressa Cristiana Bertocchi è Responsabile 
Operations presso e-work S.p.A. - Agenzia per il Lavoro 
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A 
 
ABB SpA - Discrete Autom. and Motion Division 

-Direzione e uffici 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143951 
Sito web: www.abb.com/it 

ABB SpA - Power Systems Division 
-Direzione e uffici 
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE)  
Tel. 010 60731 - Fax 010 6073666  
Email: stefania.mascheroni@it.abb.com 
Sito web: www.abb.com/it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 , UNI EN ISO 14001 
-Sede di Sesto San Giovanni 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143916 
-Sede di Roma 
Via Ardeatina, 2491 (località Santa Palomba)  
00040 Roma (RM)  
Tel. 06 716341 

ABB SpA - Process Automation Division 
-Direzione e uffici 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892  
Email: info.padivision@it.abb.com 
Sito web: www.abb.com/it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Oil, Gas and Petrochemical 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 
-Ufficio di Genova 
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE)  
Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843  
Email: oilandgas.info@it.abb.com 

-Sede di Vittuone 
Via dell'Industria, 18 - 20010 Vittuone (MI)  
Tel. 02 90341 - Fax 02 90347329 
 

Pulp and Paper 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 
Via Del Brennero, 1040/B - 55100 San Marco (LU)  
Tel. 0583 2611 - Fax 0583 261313 
 

Marine and Turbocharging 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24141 - Fax 02 24143892 
-Ufficio di Genova 
Via Molo Giano - 16128 Genova (GE)  
Tel. 010 2752111 - Fax 010 2750306  
Email: marine.service@it.abb.com , turbo@it.abb.com 
 

Measur. Prod. – Strum. per automaz. di processo 
Via Statale, 113 - 22016 Lenno (CO)  
Tel. 0344 58111 - Fax 0344 56278  
Email: strumentazione.processo@it.abb.com 
-Ufficio Vendite di Genova 
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE)  
Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 
 

-Ufficio Vendite di Padova 
Via Campestrin, 10 - 35043 Monselice (PD)  
Tel. 0429 787427 - Fax 0429 787316 
-Ufficio Vendite di Parma 
Via L. Lama, 8 - 43044 Collecchio (PR)  
Tel. 0521 804583 - Fax 0521 804684 
-Ufficio Vendite di Roma 
Via Ardeatina, 2491 - 00040 Località Santa Palomba (RM)  
Tel. 06 716341 - Fax 06 71634790 
 
 

 
 
 
 
Measurement Products - Misure Analitiche 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24148632 - Fax 02 24148636  
Email: sistemi.analisi@it.abb.com 
Via Albareto, 35 - 16153 Genova (GE)  
Tel. 010 60731 - Fax 010 6073843 
 

Measurement Products - Misura Forze 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24143432 - Fax 02 24143841 
 

Control Technologies 
Sede 
Via L. Lama, 33 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 24143412 - Fax 02 24147330 

Ably Srl 
Direzione e uffici 
Via de' Giudei, 41/43 - 40050 Funo di Argelato (BO)  
Tel. 051 860064 - Fax 051 860074  
Email: ably@ably.it 
Sito web: www.ably.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Ados Srl 
Direzione e uffici 
Via Lazio, 25 - 20090 Buccinasco (MI)  
Tel. 02 45700120 - Fax 02 48840833  
Email: info@ados.it 
Sito web: www.ados.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Direzione e uffici 
Via Miglioli, 13 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. 02 26928823  
Email: info@advel-italia.com 
Sito web: www.advel-italia.com 
Certificazione: ISO 9001 :2000 

Alfatest Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Pittarelli, 97 - 00166 Roma (RM)  
Tel. 06 87465556-7 - Fax 06 87465555  
Email: alfatest@alfatest.it 
Sito web: www.alfatest.it 

American Chamber of Commerce in Italy 
Direzione e uffici 
Via Cantù, 1 - 20123 Milano (MI)  
Tel. 02 8690661 - Fax 02 39296752  
Email: amcham@amcham.it 
Sito web: www.amcham.it 

Ametek Srl - Div. AMT     
Direzione e uffici 
Via De' Barzi - 20087 Robecco Sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94693.1 - Fax 02 94693.650  
Email: info@ametek.it  
Sito web: www.ametekinstruments.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Ametek Srl - Div. LAND 
Direzione e uffici 
Via De' Barzi - 20087 Robecco Sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94693.1 - Fax 02 94693.650  
Email: info@ametek.it  
Sito web: www.ametekinstruments.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
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Ametek Srl - Div. Spectro 

Direzione e uffici 
Via De' Barzi - 20087 Robecco Sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94693.1 - Fax 02 94693.650  
Email: info@ametek.it  
Sito web: www.ametekinstruments.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
-Direzione e uffici 
Via De' Barzi - 20087 Robecco Sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94693.1 - Fax 02 94693.650  
Email: info@ametek.it 
Sito web: www.ametekinstruments.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Centro LAT 87 
Via De' Barzi - 20087 Robecco Sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94693.1 - Fax 02 94693.650  
Email: info@ametek.it 
Sito web: www.ametekinstruments.it    
 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Direzione e uffici 
Via Scarlatti, 26 - 20124 Milano (MI)  
Tel. 02 67849.1 - Fax 02 66981363  
Email: vendite@amperespa.it 
Sito web: www.amperespa.it 
Certificazione: ISO 9001:2008 – BS OHSAS 18001:2007 
 

API Srl   
Direzione e uffici 
Via Roma, 6 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 4450030 – Fax 02 4454027  
Email: info@apizani.it 
Sito web: www.apizani.it 
 

Aerospace Industry 
Direzione e uffici 
Via Roma, 6 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 4450030 - Fax 02 4454027  
Email: info@api-aerospace.it 
Sito web: www.api-aerospace.it 
 

Industrial Automation 
Direzione e uffici 
Via Roma, 6 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Tel. 02 94435116 - Fax 02 4454027  
Email: info@api-automation.it 
Sito web: www.api-automation.it 
 

APT Srl 
Direzione e uffici 
Via S. Ambrogio, 46 - 20811 Cesano Maderno (MB)  
Tel. 0362 504125 - Fax 0362 570075  
Email: aptsrl@aptsrl.com 
Sito web: www.aptsrl.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

Ascon Tecnologic Srl 
Direzione e uffici 
Via Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV)  
Tel. 0381 69871 - Fax 0381 698730  
Email: info@ascontecnologic.com 
Sito web: www.ascontecnologic.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Asita Srl 
-Direzione e uffici   
Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546 620559 - Fax 0546 620857  
Email: asita@asita.com 
Sito web: www.asita.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Centro LAT 109 
Via Malpighi, 170 - 48018 Faenza (RA)  
Tel. 0546 620559 - Fax 0546 620857  
Email: asita@asita.com 

 
 
 
 

 
ATEQ Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via 25 Aprile, 13/A – 20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 02 55210838 - Fax 02 57300866  
Email: ateq@ateq.it 
Sito web: www.ateq.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Atex Safety Service Srl 
Direzione e uffici 
Viale S. Maria N., 14/C/7 - 26013 Crema (CR)  
Tel. 0373 257822 - Fax 0373 251864  
Email: info@atexsafetyservice.it 
Sito web: www.atexsafetyservice.it 

 

Auma Italiana Srl 
Direzione e uffici 
Via Delle Arnasche, 6 - 20023 Cerro Maggiore (MI)  
Tel. 0331 5135.1 - Fax 0331 517606  
Email: info@auma.it 
Sito web: www.auma.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Auteco Sistemi Srl 
Direzione e uffici 
Via Nazionale, 7 - 27049 Stradella (PV)  
Tel. 0385 249611 - Fax 0385 42542  
Email: auteco@auteco.net 
Sito web: www.auteco.net 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 
 

Automation Service Srl 
Direzione e uffici 
Via Blanco, 6 - 96011 Priolo (SR)  
Tel. 0931 771766 - Fax 0931 768236  
Email: info@as99.it 
Sito web: www.as99.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Automazione Sud Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Porzio Catone, 19/21  
 00040 Montagnano di Ardea (RM)  
Tel. 06 9115312 - Fax 06 9115313  
Email: info@automazionesud.it 
Sito web: www.automazionesud.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

AxFlow SpA 
Direzione e uffici 
Via del Commercio, 15/A - 20090 Buccinasco (MI)  
Tel. 02 484801 - Fax 02 48401926  
Email: info@axflow.it 
Sito web: www.axflow.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

B 
 

 

B.A.G.G.I. Srl 
Direzione e uffici 
Viale Campania, 29 - 20133 Milano (MI)  
Tel. 02 715547 - Fax 02 7490571  
Email: info@baggi.com 
Sito web: www.baggi.com , sensevolution.baggi.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

 

Baumer Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Resistenza, 1 - 20090 Assago (MI)  
Tel. 02 45706065 - Fax 02 45706211  
Email: sales.it@baumer.com 
Sito web: www.baumer.com 
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B & C Electronics Srl 

Direzione e uffici 
Via per Villanova, 3 - 20866 Carnate (MB)  
Tel. 039 631721 - Fax 039 6076099  
Email: info@bc-electronics.it 
Sito web: www.bc-electronics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

BF Informatica di Barbara Franceschini 
Direzione e uffici 
Piazza Marinai d'Italia, 1/3 - 31032 Casale sul Sile (TV)  
Tel. 0422 821994 - Fax 0422 788270  
Email: info@bfinformatica.com 
Sito web: www.bfinformatica.com 

 

Bilanciai Campogalliano Soc. Coop. a r.l. 
Ved. Soc. Coop. Bilanciai a r.l. 

 

BioAnalitica Strumenti Srl 
Direzione e uffici 
Via Boito, 118 – 20900 Monza (MB)  
Tel. 039 2308697 - Fax 039 2308375  
Email: info@bioanalitica.it 
Sito web: www.bioanalitica.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

Bopp & Reuther Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via della Ciocca, 9 - 21026 Gavirate (VA)  
Tel. 0332 731070 - Fax 0332 730830  
Email: info@boppitalia.it 
Sito web: www.burmt.de , www.boppitalia.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Bulk Srl  
-Direzione e uffici 
Via Giotto, 7 - 20032 Cormano (MI)  
Tel. 02 66307514 - Tel2. 02 66307430 - Fax 02 93664351  
Email: info@bulksrl.it 
Sito web: www.bulksrl.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Stabilimento e magazzino 
Via Cimabue, 1/A - 20032 Cormano (MI) 

 

Bürkert Contromatic Italiana SpA 
Direzione e uffici 
Via Roma, 74 Centro Direzionale Colombirolo  
20060 Cassina de' Pecchi (MI)  
Tel. 02 959071 - Fax 02 95907251  
Email: info@buerkert.it 
Sito web: www.buerkert.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

C 
 
 

Camar Elettronica Srl 
-Direzione e uffici 
Via Mulini Esterna, 18 - 41012 Carpi (MO)  
Tel. 059 663006 - Fax 059 663128  
Email: camar@tsnet.it 
Sito web: www.camarelettronica.it 
-Centro LAT 123  
Via Mulini Esterna, 18 - 41012 Carpi (MO)  
Tel. 059 663006 - Fax 059 663128  
Email: camar@tsnet.it 

 

CAP IT Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Sirtori, 35 - 20017 Passirana di Rho (MI) 
Tel. 02 93922398 - Tel2. 02 3533698  
Fax 02 93662292 - Fax2. 02 93500676  
Email: info@capitindustria.eu 
Sito web: www.capitindustria.eu 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008,  
IMQ 11 ATEX 017 X - II 2GD Ex d IIC T6 
Ex d ia IIC T6 Ex tD A21 IP65/IP66 T85°C 
II 1/2GD Ex d IIC T6; Ex d ia IIC T6  
Ex tD A20/21 IP65/IP66 T85°C 

Carlo Gavazzi SpA 
Direzione e uffici 
Via Milano, 13 - 20020 Lainate (MI)  
Tel. 02 931761 - Fax 02 93176301  
Email: info@gavazziacbu.it 
Sito web: www.gavazzi-automation.com 

 

CD Automation Srl 
Direzione e uffici 
Via P. Picasso, 34/36 - 20025 Legnano (MI)  
Tel. 0331 577479 - Fax 0331 579479  
Email: info@cdautomation.com 
Sito web: www.cdautomation.com 

 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Direzione e uffici 
Via G. da Verrazzano, 26 - 20132 Milano (MI)  
Tel. 02 2563197 - Fax 02 2590178  
Email: cecogen@tin.it 
Sito web: www.cecogen.com 
 

CEAR Srl 
Ved. Costruzioni Elettrotecniche CEAR 

 

Celmi Srl 
Direzione e uffici 
L.go Brugnatelli, 13/16 - 20090 Buccinasco (MI)  
Tel. 02 45712209 - Fax 02 45705836  
Email: info@celmi.com 
Sito web: www.celmi.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl  
Direzione e uffici 
Via Monza,102 - 20060 Gessate (MI)  
Tel. 02 929290.1 - Fax 02 92151670  
Email: info@cearsistemi.it 
Sito web: www.cearsistemi.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

C.T. Sistemi Srl 
Direzione e uffici 
Via Statale, 5/V - 23807 Merate (LC)  
Tel. 039 5969392 - Fax 039 5969438  
Email: info@ctsistemi.it 
Sito web: www.ctsistemi.it 
 

D 
 

 

Datexel Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Nero, 40/B - 21049 Tradate (VA)  
Tel. 0331 841070 - Fax 0331 841950  
Email: datexel@datexel.it 
Sito web: www.datexel.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 , ATEX 

 

Delta Controls Italy Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Rosa, 3 - 20149 Milano (MI)  
Tel. 02 320627354 - Fax 02 91390344  
Email: info@deltacontrols.it 
Sito web: www.deltacontrols.it 
 

 

Delta Ohm Srl 
-Direzione e uffici 
Via G. Marconi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)  
Tel. 049 8977150 - Fax 049 635596  
Email: deltaohm@tin.it 
Sito web: www.deltaohm.com 
-Centro LAT 124  
Via G. Marconi, 5 - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)  
Tel. 049 8977150 - Fax 049 635596  
Email: deltaohm@tin.it 
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Delta Strumenti Srl 

-Direzione e uffici 
Via Mattei, 6 - 21036 Gemonio (VA)  
Tel. 0332 604667 - Fax 0332 610511  
Email: info@deltastrumenti.it 
Sito web: www.deltastrumenti.it 
-Centro LAT 198  
Via Mattei, 6 - 21036 Gemonio (VA)  
Tel. 0332 604667 - Fax 0332 610511  
Email: info@deltastrumenti.it 

 

Digitron Italia Srl 
Direzione e uffici 
Strada ASI Consortile, 7 - 03013 Ferentino (FR)  
Tel. 0775 392052 - Fax 0775 223835  
Email: info@digitron-italia.it 
Sito web: www.digitron-italia.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

DipietroGroup Srl 
Direzione e uffici 
Via Capuana, 11 - 96010 Città Giardino - Melilli (SR)  
Tel. 0931 766044 - Fax 0931 1846768  
Email: info@dipietrogroup.it 
Sito web: www.dipietrogroup.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Dresser Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Cassano, 77 - 80020 Casavatore (NA)  
Tel. 081 7892 499 - Fax 081 7892 208  
Email: info@dresseritalia.it 
Sito web: www.dresser.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Drivetec Srl 
Direzione e uffici 
Via Ghisalba, 13 – 20021 Ospiate di Bollate (MI) 
Tel. 02 3500101 – Fax. 02 38302566 
Email: info.commerciale@drivetec.it 
Sito web: www.drivetec.it 

 

Druck Italia  
vedi GE Sensing Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via Magenta, 77/5 - 20017 Rho (MI)  
 

E 
 

 

E.I.O.M. – Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Direzione e Uffici 
Via Lomellina, 33 – 20133 Milano (MI) 
Tel. 02 55181842 – Fax 02 55184161 
Email: eiom@eiomfiere.it 
Sito web: www.eiomfiere.it 

 

Ecometeo Italia Srl 
Direzione e uffici 
Viale Forlanini, 92 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)  
Tel. 02 99028791 - Fax 02 99026162  
Email: info@ecometeoitalia.com 
Sito web: www.ecometeoitalia.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Ecotox LDS Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Vico, 7 - 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 02 93591133 - Fax 02 93591150  
Email: segreteria@ecotox.it 
Sito web: www.ecotox.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Elettrotec Srl 
Direzione e uffici 
Via Jean Jaurès, 12 - 20125 Milano (MI)  
Tel. 02 28851811 - Fax 02 28851854  
Email: marketing@elettrotec.it 
Sito web: www.elettrotec.com 

Elsi Srl 
-Direzione e uffici 
Via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)  
Tel. 02 9370868 - Fax 02 9371724  
Email: info@elsi.it 
Sito web: www.elsi.it/home.htm 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Centro LAT 70/M  
Via Milano, 11 - 20020 Lainate (MI)  
Tel. 02 9370868 - Fax 02 9371724  
Email: info@elsi.it 

 

Elsyst Srl 
Direzione e uffici 
Via Marinetta, 9 - 13891 Camburzano (BI)  
Tel. 015 2594230 - Fax 015 2594591  
Email: info@elsyst.it 
Sito web: www.elsyst.it 

 

Emerson Process Management Srl 
-Direzione e uffici 
Via Montello, 71/73 - 20831 Seregno (MB)    
Tel. 0362 2285.1 - Fax 0362 243655  
Email: emersonprocess_italy@emerson.com 
Sito web: www.emersonprocess.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Magazzino 
Via Montorfano, 9 - 20831 Seregno (MB) 
-Ufficio vendite Sud 
Via Emanuele Gianturco, 23 (Area Mecfond)  
80146 Napoli (NA)  
Tel. 081 5537340 - Fax 081 5540055 
-Ufficio regionale 
Via Sergio Forti, 41 - 00144 Roma (RM)  
Tel. 06 52205437 - Fax 06 52205438 
-Ufficio regionale 
Via Lago di Costanza, 35/B - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445 575804 - Fax 0445 575764 
Via F. Crispi, 125 - 95039 Trecastagni (CT)  
Tel. 095 7801429 - Fax 095 7801537 
-Stabilimento 
Via Aosta, 9 - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 92106055 - Fax 02 92106161 

 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli  
Centro LAT 24 
Direzione e uffici 
P.le Cantore, 10 - 20123 Milano (MI)  
Tel. 02 58101806 - Fax 02 83249259  
Email: las@emit.polimi.it 
Sito web: www.emit.polimi.it 

 

Endress + Hauser Italia SpA 
Direzione e uffici 
Via Donat Cattin, 2/A - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 92192.1 - Fax 02 92107153  
Email: info@it.endress.com 
Sito web: www.it.endress.com 
-Organizzazione commerciale 
Via L. Spallanzani 6/3 - 30036 S. Maria di Sala (VE)  
Tel. 041 5190185 - Fax 02 92181430  
Email: info@it.endress.com 
Via Greco 1/C - 41011 Campogalliano (MO)  
Tel. 059 52219.1 - Fax 02 92181432  
Email: info@it.endress.com 
Via Lucrezia Romana, 65/N - 00043 Ciampino (RM)  
Tel. 06 79312451/9 - Fax 02 92181428  
Email: info@it.endress.com 
Località Mergnano S. Angelo - 62032 Camerino (MC)  
Tel. 348 9491829 - Fax 02 92181426  
Email: info@it.endress.com 
Via Adamello, 23 - 10093 Collegno (TO)  
Tel. 011 4053858 - Fax 011 4053128  
Email: info@it.endress.com 
TECNEL 
Via L. Pareto, 9 - 16129 Genova (GE)  
Tel. 010 317715 - Fax 010 3106525  
Email: info@it.endress.com 
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Project Automation di Enrico Monetti 
Via Don Minzoni, 17 - 50041 Calenzano (FI)  
Tel. 055 4369083 - Fax 055 8874909  
Email: info@it.endress.com 
R.E.I.M. 
Via Arpino, 39 – 80026 Casoria (NA)  
Tel. 081 7340072 - Fax 081 7340093  
Email: info@it.endress.com 
FEDERICO MARIANETTI 
Via Roma, 523 – 64029 Silvi Marina (TE)  
Tel. 085 932564 - Fax 02 92181415  
Email: info@it.endress.com 
SICILIA ANDREA SIRACUSANO  
C. da spalla – 96010 Città Giardino Melilli (SR) 
Tel. 0931 761284- Fax 0931 761022 
Email: info@it.endress.com 
PIRAS BRUNO 
Via Monteverdi, 108 - 09012 Capoterra (CA)  
Tel. 070 722094 - Fax 070 7241195  
Email: info@it.endress.com 
 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
-Direzione e uffici 
Via Martin Luther King, 7  
 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 959641 - Fax 02 95964405  
Email: info@ehsice.endress.com 
Sito web: www.endress.com 
-Centro LAT 78  
Via Martin Luther King, 7  
 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 959641 - Fax 02 95964405  
Email: info@ehsice.endress.com 

 

Enrico Pesatori Snc 
Direzione e uffici 
Via Stelvio, 12/5 - 20021 Bollate (MI)  
Tel. 02 3506419 - Fax 02 3506526  
Email: posta@pesatori.com 
Sito web: www.pesatori.com 

 

Environnement Italia SpA 
Direzione e uffici 
Via allo Stadio 65 – 20831 Seregno (MB) 
Tel. 0362 243025 – Fax 0362 246274 
Email: info@environnement.it 
Sito web: www.environnement.it 

 

EP Sas di Ettore Perovich 
Direzione e uffici 
Via S. Faustino, 155/P - 41124 Modena (MO)  
Tel. 059 357600 - Fax 059 355408  
Email: ep.ma@epsas.it 
Sito web: EPressure:  www.epsas.it;  
Misura&Automazione: www.ep-ma.it 

 

e–Partners Sas 
Direzione e uffici 
Via del Consorzio, 34 - Zona Artigianale CIAF   
60015 Falconara Marittima (AN)  
Tel. 071 9188400 - Fax 071 9162298  
Email: info@sistemiautomatici.com 
Sito web: www.sistemiautomatici.com 

 

Eurek Srl 
Direzione e uffici 
Via Celletta 8/b 
40026 Imola (BO) 
Tel. 0542 609120 – Fax 0542 609212 
E-mail: barbarazaccherini@eurekelettronica.it 
Sito web: www. Eurekelettronica.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Euromag International Srl 
Direzione e uffici 
Via Torino, 3 - 35035 Mestrino (PD)  
Tel. 049 9005064 - Fax 049 9007764  
Email: euromag@euromag.com 
Sito web: www.euromag.com 

 

 

Euromisure SpA 
Direzione e uffici 
Via G. Borghisani, 4 - 26035 Pieve S. Giacomo (CR)  
Tel. 0372 6404 - Fax 0372 640490  
Email: euromisure@euromisure.it 
Sito web: www.euromisure.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Eurosoft Srl 
Direzione e uffici 
Via Marco Partipilo, 38 - 70124 Bari (BA)  
Tel. 080 5426799 - Fax 080 5508740  
Email: info@eusoft.it 
Sito web: www.eusoft.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
Via Santa Maria della Valle 3 - 20123 Milano (MI)   
Tel. 02 00681067 - Fax 02 00681400  
Email: info@eusoft.it 

 

Eurotherm Srl 
-Sede centrale 
Via XXIV Maggio, 2 - 22070 Guanzate (CO)  
Tel. 031 975111 - Fax 031 977512  
Email: sales.it@eurotherm.com 
Sito web: www.eurotherm.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Divisione Eroelectronic 
Via XXIV Maggio, 2 - 22070 Guanzate (CO)  
Tel. 031 975111 - Fax 031 977512  
Email: eroelectronic@eurotherm.it 
Sito web: www.eroelectronic.com 

 

Eurovalve Srl 
Direzione e uffici 
Via Camicie Rosse, 11 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02 57601845 - Fax 02 57601700  
Email: sales@eurovalve.it 
Sito web: www.eurovalve.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9002 

 

F 
 
 

Fancos SpA 
Direzione e uffici 
Via dell'Osio, 6 - 20090 Caleppio di Settala (MI)  
Tel. 02 95898034 - Fax 02 95898035  
Email: info@fancos.it 
Sito web: www.fancos.it 

Fantinelli Srl 
Direzione e uffici 
Via Trieste, 8 - 21058 Solbiate Olona (VA)  
Tel. 0331 642232 - Fax 0331 641783  
Email: mail@fantinelli.it 
Sito web: www.fantinelli.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Fase Service Srl 
Direzione e Uffici 
Via Talete 10/10 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 1900879 – 0543 1792021 
Email: service@faseservice.it 
Sito web: www.faseservice.it 

 

Fasinternational Srl 
-Direzione e uffici 
Via Selvanesco, 75 - 20142 Milano (MI)  
Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752  
Email: info@fasint.it 
Sito web: www.fasint.it 
-Centro ACCREDIA 128 
Via Selvanesco, 75 - 20142 Milano (MI)   
Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752  
Email: taratura@fasint.it 
Sito web: www.labsit.it 
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Project Automation di Enrico Monetti 
Via Don Minzoni, 17 - 50041 Calenzano (FI)  
Tel. 055 4369083 - Fax 055 8874909  
Email: info@it.endress.com 
R.E.I.M. 
Via Arpino, 39 – 80026 Casoria (NA)  
Tel. 081 7340072 - Fax 081 7340093  
Email: info@it.endress.com 
FEDERICO MARIANETTI 
Via Roma, 523 – 64029 Silvi Marina (TE)  
Tel. 085 932564 - Fax 02 92181415  
Email: info@it.endress.com 
SICILIA ANDREA SIRACUSANO  
C. da spalla – 96010 Città Giardino Melilli (SR) 
Tel. 0931 761284- Fax 0931 761022 
Email: info@it.endress.com 
PIRAS BRUNO 
Via Monteverdi, 108 - 09012 Capoterra (CA)  
Tel. 070 722094 - Fax 070 7241195  
Email: info@it.endress.com 
 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
-Direzione e uffici 
Via Martin Luther King, 7  
 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 959641 - Fax 02 95964405  
Email: info@ehsice.endress.com 
Sito web: www.endress.com 
-Centro LAT 78  
Via Martin Luther King, 7  
 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 959641 - Fax 02 95964405  
Email: info@ehsice.endress.com 

 

Enrico Pesatori Snc 
Direzione e uffici 
Via Stelvio, 12/5 - 20021 Bollate (MI)  
Tel. 02 3506419 - Fax 02 3506526  
Email: posta@pesatori.com 
Sito web: www.pesatori.com 

 

Environnement Italia SpA 
Direzione e uffici 
Via allo Stadio 65 – 20831 Seregno (MB) 
Tel. 0362 243025 – Fax 0362 246274 
Email: info@environnement.it 
Sito web: www.environnement.it 

 

EP Sas di Ettore Perovich 
Direzione e uffici 
Via S. Faustino, 155/P - 41124 Modena (MO)  
Tel. 059 357600 - Fax 059 355408  
Email: ep.ma@epsas.it 
Sito web: EPressure:  www.epsas.it;  
Misura&Automazione: www.ep-ma.it 

 

e–Partners Sas 
Direzione e uffici 
Via del Consorzio, 34 - Zona Artigianale CIAF   
60015 Falconara Marittima (AN)  
Tel. 071 9188400 - Fax 071 9162298  
Email: info@sistemiautomatici.com 
Sito web: www.sistemiautomatici.com 

 

Eurek Srl 
Direzione e uffici 
Via Celletta 8/b 
40026 Imola (BO) 
Tel. 0542 609120 – Fax 0542 609212 
E-mail: barbarazaccherini@eurekelettronica.it 
Sito web: www. Eurekelettronica.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Euromag International Srl 
Direzione e uffici 
Via Torino, 3 - 35035 Mestrino (PD)  
Tel. 049 9005064 - Fax 049 9007764  
Email: euromag@euromag.com 
Sito web: www.euromag.com 

 

 

Euromisure SpA 
Direzione e uffici 
Via G. Borghisani, 4 - 26035 Pieve S. Giacomo (CR)  
Tel. 0372 6404 - Fax 0372 640490  
Email: euromisure@euromisure.it 
Sito web: www.euromisure.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Eurosoft Srl 
Direzione e uffici 
Via Marco Partipilo, 38 - 70124 Bari (BA)  
Tel. 080 5426799 - Fax 080 5508740  
Email: info@eusoft.it 
Sito web: www.eusoft.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
Via Santa Maria della Valle 3 - 20123 Milano (MI)   
Tel. 02 00681067 - Fax 02 00681400  
Email: info@eusoft.it 

 

Eurotherm Srl 
-Sede centrale 
Via XXIV Maggio, 2 - 22070 Guanzate (CO)  
Tel. 031 975111 - Fax 031 977512  
Email: sales.it@eurotherm.com 
Sito web: www.eurotherm.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Divisione Eroelectronic 
Via XXIV Maggio, 2 - 22070 Guanzate (CO)  
Tel. 031 975111 - Fax 031 977512  
Email: eroelectronic@eurotherm.it 
Sito web: www.eroelectronic.com 

 

Eurovalve Srl 
Direzione e uffici 
Via Camicie Rosse, 11 - 20090 Opera (MI)  
Tel. 02 57601845 - Fax 02 57601700  
Email: sales@eurovalve.it 
Sito web: www.eurovalve.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9002 

 

F 
 
 

Fancos SpA 
Direzione e uffici 
Via dell'Osio, 6 - 20090 Caleppio di Settala (MI)  
Tel. 02 95898034 - Fax 02 95898035  
Email: info@fancos.it 
Sito web: www.fancos.it 

Fantinelli Srl 
Direzione e uffici 
Via Trieste, 8 - 21058 Solbiate Olona (VA)  
Tel. 0331 642232 - Fax 0331 641783  
Email: mail@fantinelli.it 
Sito web: www.fantinelli.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Fase Service Srl 
Direzione e Uffici 
Via Talete 10/10 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543 1900879 – 0543 1792021 
Email: service@faseservice.it 
Sito web: www.faseservice.it 

 

Fasinternational Srl 
-Direzione e uffici 
Via Selvanesco, 75 - 20142 Milano (MI)  
Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752  
Email: info@fasint.it 
Sito web: www.fasint.it 
-Centro ACCREDIA 128 
Via Selvanesco, 75 - 20142 Milano (MI)   
Tel. 02 3491751 - Fax 02 3319752  
Email: taratura@fasint.it 
Sito web: www.labsit.it 
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Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano  

Direzione e uffici 
Via Eustachi, 2 - 20129 Milano (MI)  
Tel. 02 29524166 - Fax 02 29514414  
Email: webmaster@fike.it 
Sito web: www.fike.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

FIP SpA 
Direzione e uffici 
Pian di Parata - 16015 Casella (GE)  
Tel. 010 96211 - Fax 010 9621209  
Email: info@flsnet.it 
Sito web: www.flsnet.it 

 

Fitava Trading Srl 
Direzione e uffici 
Via Napoli, 164 - 84014 Nocera Inferiore (SA)  
Tel. 081 5170356 - Fax 081 5170360  
Email: info@fitavatrading.com 
Sito web: www.fitavatrading.com 

 

FKV Srl 
Direzione e uffici 
Largo delle Industrie, 10 - 24020 Torre Boldone (BG)  
Tel. 035 3690211 - Fax 035 3690399  
Email: info@fkv.it 
Sito web: www.fkv.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

F.lli Galli  
Ved. Galli F.lli G. & P Snc 

 

Fluidel Srl 
Direzione e uffici 
Via Goldoni, 19 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 48401393 - Fax 02 48403091  
Email: fluidel@fluidel.net 
Sito web: www.fluidel.net 

 

Fores Engineering Srl 
Direzione e uffici 
Via Secondo Casadei, 12 - Zona Ind. Villa Selva  
47122  Forli (FC)  
Tel. 0543 789811 - Fax 0543 789898  
Email: fores@fores.it 
Sito web: www.fores.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

 

Fort Fibre Ottiche Srl 
Direzione e uffici 
Via W. Tobagi, 5 - 24035 Curno (BG)  
Tel. 035 460150 - Fax 035 460876  
Email: info@fort.it 
Sito web: www.fort.it 

 

G 
 
 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
Direzione e uffici 
Via dell'Artigianato, 12 - 20090 Fizzonasco di Pieve 
Emanuele (MI)  
Tel. 02 90720705 - Fax 02 90723851  
Email: sales@fratelligalli.com 
Sito web: www.fratelligalli.com , www.galli2europe.com  
Certificazione: UNI EN ISO 9002 

 

Gefran SpA 
-Direzione e uffici 
Via Sebina, 74 - 25050 Provaglio D'Iseo (BS)  
Tel. 030 98881 - Fax 030 9839063  
Email: info@gefran.com 
Sito web: www.gefran.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
-Centro LAT 11  
Via Sebina, 74 - 25050 Provaglio D'Iseo (BS)  
Tel. 030 98881 - Fax 030 9839063  
Email: info@gefran.com 

 

GEICO LENDER SpA 
Direzione e uffici 
Via Verrotti int. 216 Centro Espansione 2  
65016 Montesilvano (PE)  
Tel. 085 4491833 - Fax 085 4456391  
Email: info@geicolenderi.it 
Sito web: www.geicolender.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Direzione e uffici 
Via Greto di Cornigliano 6R int. 38 - 16152 Genova (GE)  
Tel. 010 8602580 - Fax 010 6563233 
Email: info@gfcc.it 
Sito web: www.gfcc.it 

 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl  
Direzione e uffici 
Via Cardano, 2 - Palazzo Astrolabio - Scala 3  
20864 Agrate Brianza (MB)  
Tel. 0396 561420- Fax 0396 561450 
Email: gesensing.italia@ge.com 
Sito web: www.ge-mcs.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Georg Fischer SpA 
Direzione e uffici 
Via Sondrio 1 - 20063 Cernusco S/Naviglio (MI)  
Tel. 02 921861 - Fax 02 92186247  
Email: it.ps@georgfischer.com 
Sito web: www.georgfischer.it 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

 

GFI Process Controls Srl 
Direzione e uffici 
Via Dei Cadolingi, 6/5 - 50018 Scandicci (FI)  
Tel. 055 751154 - Fax 055 753069  
Email: info@gfiprocess.com 
Sito web: www.gfiprocess.com 

 

Giussani Srl 
Sede legale e operativa 
Via dei Crederi, 411 - 24045 Fara Gera D'Adda (BG)  
Tel. 0363 399019 - Fax 0363 398725  
Email: info@giussanionline.it 
Sito web: www.giussanionline.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

GMC - Instruments Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Romagna, 4 - 20853 Biassono (MB)  
Tel. 039 248051 - Fax 039 2480588  
Email: info@gmc-i.it 
Sito web: www.gmc-instruments.it 

 

Graf SpA 
Direzione e uffici 
Via G. Galilei, 32/36 - 41015 Nonantola (MO)  
Tel. 059 545111 - Fax 059 544120  
Email: info@grafspa.it 
Sito web: www.grafspa.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 , INERIS 
07ATEXQ706 

 

Greiner SpA – Divisione Instruments 
Direzione e uffici 
Via Montesuello, 212 - 25065 Lumezzane (BS)  
Tel. 030 8927511 - Fax 030 8927570  
Email: greiner@greiner.it 
Sito web: www.greiner.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
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H 
 
 

H.T. HIGH TECHNOLOGY S.r.l 
Direzione e uffici 
Via Dei Mestieri, 11/13 – 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 039 61191 – Fax 039 6119500 
Email: marketing@h-t.it 
Sito web: www.h-t.it  

 

Hach Lange Srl 
Direzione e uffici  
Via Rossini, 1/A - 20020 Lainate (MI)  
Tel. 02 93575400 - Fax 02 93575401  
Email: info@hach-lange.it 
Sito web: www.hach-lange.it 

 

HBM Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Pordenone, 8 - 20132 Milano (MI)  
Tel. 02 45471616 - Fax 02 45471672  
Email: info@it.hbm.com 
Sito web: www.hbm.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Honeywell Srl  
-Sede Legale 
Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano (MI) 
-Sede Operativa e Amministrativa 
Via Philips, 12 - 20900 Monza (MB)  
Tel. 039 2165.1 - Fax 039 2165888  
Sito web: www.honeywell.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
Honeywell Process Solutions 
Via Philips, 12 - 20900 Monza (MB)  
Tel. 039 2165.1 - Fax 039 2165888 
Honeywell Combustion Controls 
Via delle Foppe, 22 - 23848 Oggiono (LC)  
Tel. 0341 267111 - Fax 0341 260171 
 

Huba Control AG 
Direzione e uffici 
Via Laveggio, 21 - CH-6850 Mendrisio  
Tel. +41 91 6301555 - Fax +41 91 6301522  
Email: sergio.valsecchi@hubacontrol.com 
Sito web: www.hubacontrol.com 

 

I 
 
 

I.C.A. Srl 
Direzione e uffici 
Via Vincenzo Cuoco, 28 - 70043 Monopoli (BA)  
Tel. 080 8876831 - Fax 080 8876834  
Email: info@icacontatori.it 
Sito web: www.icacontatori.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
Laboratorio Accreditato SINAL Certificato n° 0435 

 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Direzione e uffici 
Via Leonardo da Vinci, 49 - 20020 Lainate (MI)   
Tel. 02 9330011 - Fax 02 93300150  
Email: gemsitaly@tiscali.it 
Sito web: www.gemssensors.com 
 

Indra Srl 
Direzione e uffici 
Via Novara, 10 B-C - 20013 Magenta (MI)  
Tel. 02 97298663 - Fax 02 97291855  
Email: indra@indra.it 
Sito web: www.indra.it , www.indravalves.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

Invensys Systems Italia SpA 
Direzione e uffici 
Via Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
Tel. 02.26297.1 (centr.no) - Fax 02. 26297200  
Email: info@invensys.com 
Sito web: www.invensys.com , iom.invensys.it 

 

Isoil Industria SpA 
-Direzione e uffici 
Via F.lli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66027.1 - Fax 02 6123202  
Email: vendite@isoil.it 
Sito web: www.isoil.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Magazzino 
Viale Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66027.1 
Via Piemonte, 1 - 35044 Montagnana (PD)  
Tel. 0429 804424 - Fax 0429 807329 

 

Ital Control Meters Srl 
Direzione e uffici 
Via della Valle, 67 - 20841 Carate Brianza (MB)  
Tel. 0362 805200 - Fax 0362 805201  
Email: info@italcontrol.it 
Sito web: www.italcontrol.it 

 

Italcoppie Srl 
Direzione e uffici 
Via A. Tonani, 10 - 26030 Malagnino (CR)  
Tel. 0372 441220 - Fax 0372 441238  
Email: info.commerciali@italcoppie.it 
Sito web: www.italcoppie.it 

 

Italreg Srl 
Direzione e uffici 
Via dei Palli, 48-50 - 59100 Prato (PO)  
Tel. 0574 25825 - Tel2. 0574 401118 - Fax 0574 606772  
Email: info@italreg.it 
Sito web: www.italreg.it 

 

Italscientifica SpA 
Direzione e uffici 
Via Assarotti, 5/6 - 16122 Genova (GE)  
Tel. 010 84241 - Fax 010 8398808  
Email: luigi.morini@gruppoital.it 

 

Italvalv Srl 
-Direzione e uffici 
Strada del Corriere, 27 - 15060 S. Antonio Basaluzzo (AL)  
Tel. 0143 489491 - Fax 0143 489329  
Email: italvalv@italvalv.it 
Sito web: www.italvalv.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , DESIGN & 
CONSTRUCTION  
ACC. TO PED 97/23/CE , H e API 6D,  
FIRE SAFE in accordo a API 6FA 
e BS 6755 Part 2, SELO (Manufacture Licensing of 
Special Equipment of China), SIL IEC 61508 
-Sede Legale 
Via Fiume 2 - 15076 Ovada (AL)   
 

J 
 
Jumo Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 2413551 - Fax 02 24308422  
Email: info.it@jumo.net 
Sito web: www.jumo.it 
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H.T. HIGH TECHNOLOGY S.r.l 
Direzione e uffici 
Via Dei Mestieri, 11/13 – 20863 Concorezzo (MB) 
Tel. 039 61191 – Fax 039 6119500 
Email: marketing@h-t.it 
Sito web: www.h-t.it  

 

Hach Lange Srl 
Direzione e uffici  
Via Rossini, 1/A - 20020 Lainate (MI)  
Tel. 02 93575400 - Fax 02 93575401  
Email: info@hach-lange.it 
Sito web: www.hach-lange.it 

 

HBM Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Pordenone, 8 - 20132 Milano (MI)  
Tel. 02 45471616 - Fax 02 45471672  
Email: info@it.hbm.com 
Sito web: www.hbm.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Honeywell Srl  
-Sede Legale 
Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano (MI) 
-Sede Operativa e Amministrativa 
Via Philips, 12 - 20900 Monza (MB)  
Tel. 039 2165.1 - Fax 039 2165888  
Sito web: www.honeywell.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
Honeywell Process Solutions 
Via Philips, 12 - 20900 Monza (MB)  
Tel. 039 2165.1 - Fax 039 2165888 
Honeywell Combustion Controls 
Via delle Foppe, 22 - 23848 Oggiono (LC)  
Tel. 0341 267111 - Fax 0341 260171 
 

Huba Control AG 
Direzione e uffici 
Via Laveggio, 21 - CH-6850 Mendrisio  
Tel. +41 91 6301555 - Fax +41 91 6301522  
Email: sergio.valsecchi@hubacontrol.com 
Sito web: www.hubacontrol.com 

 

I 
 
 

I.C.A. Srl 
Direzione e uffici 
Via Vincenzo Cuoco, 28 - 70043 Monopoli (BA)  
Tel. 080 8876831 - Fax 080 8876834  
Email: info@icacontatori.it 
Sito web: www.icacontatori.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
Laboratorio Accreditato SINAL Certificato n° 0435 

 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Direzione e uffici 
Via Leonardo da Vinci, 49 - 20020 Lainate (MI)   
Tel. 02 9330011 - Fax 02 93300150  
Email: gemsitaly@tiscali.it 
Sito web: www.gemssensors.com 
 

Indra Srl 
Direzione e uffici 
Via Novara, 10 B-C - 20013 Magenta (MI)  
Tel. 02 97298663 - Fax 02 97291855  
Email: indra@indra.it 
Sito web: www.indra.it , www.indravalves.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

Invensys Systems Italia SpA 
Direzione e uffici 
Via Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
Tel. 02.26297.1 (centr.no) - Fax 02. 26297200  
Email: info@invensys.com 
Sito web: www.invensys.com , iom.invensys.it 

 

Isoil Industria SpA 
-Direzione e uffici 
Via F.lli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66027.1 - Fax 02 6123202  
Email: vendite@isoil.it 
Sito web: www.isoil.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Magazzino 
Viale Matteotti, 62 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66027.1 
Via Piemonte, 1 - 35044 Montagnana (PD)  
Tel. 0429 804424 - Fax 0429 807329 

 

Ital Control Meters Srl 
Direzione e uffici 
Via della Valle, 67 - 20841 Carate Brianza (MB)  
Tel. 0362 805200 - Fax 0362 805201  
Email: info@italcontrol.it 
Sito web: www.italcontrol.it 

 

Italcoppie Srl 
Direzione e uffici 
Via A. Tonani, 10 - 26030 Malagnino (CR)  
Tel. 0372 441220 - Fax 0372 441238  
Email: info.commerciali@italcoppie.it 
Sito web: www.italcoppie.it 

 

Italreg Srl 
Direzione e uffici 
Via dei Palli, 48-50 - 59100 Prato (PO)  
Tel. 0574 25825 - Tel2. 0574 401118 - Fax 0574 606772  
Email: info@italreg.it 
Sito web: www.italreg.it 

 

Italscientifica SpA 
Direzione e uffici 
Via Assarotti, 5/6 - 16122 Genova (GE)  
Tel. 010 84241 - Fax 010 8398808  
Email: luigi.morini@gruppoital.it 

 

Italvalv Srl 
-Direzione e uffici 
Strada del Corriere, 27 - 15060 S. Antonio Basaluzzo (AL)  
Tel. 0143 489491 - Fax 0143 489329  
Email: italvalv@italvalv.it 
Sito web: www.italvalv.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , DESIGN & 
CONSTRUCTION  
ACC. TO PED 97/23/CE , H e API 6D,  
FIRE SAFE in accordo a API 6FA 
e BS 6755 Part 2, SELO (Manufacture Licensing of 
Special Equipment of China), SIL IEC 61508 
-Sede Legale 
Via Fiume 2 - 15076 Ovada (AL)   
 

J 
 
Jumo Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 2413551 - Fax 02 24308422  
Email: info.it@jumo.net 
Sito web: www.jumo.it 
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K 
 
Keller Italy Srl 

Direzione e uffici 
Via M. Gonzaga, 7 - 20123 Milano (MI)  
Tel. 800 781717 - Fax 800 781718  
Email: officeitaly@keller-druck.com 
Sito web: www.keller-
druck.com/english/homee/hmadre.html 
 

KI Misure Srl 
Direzione e uffici 
Via Bologna, 50 – 10152 Torino (TO) 
Tel. 011 858492 – Fax 011 237281 
Email: info@kimisure.it 
Sito web: www.kimisure.it 

 

Kieback&Peter Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Goffredo Mameli, 27 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Tel. 02 2402128 - Fax 02 26225856  
Email: info@kieback-peter.it 
Sito web: www.kieback-peter.it 

 

Kistler Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Ruggero di Lauria, 12/B - 20149 Milano (MI)  
Tel. 02 4812751 - Fax 02 4812821  
Email: info.it@kistler.com 
Sito web: www.kistler.com 
 

Kobold Instruments Srl 
Direzione e uffici 
Via C.R. Darwin, 2 - 20019 Settimo Milanese  (MI) 
Tel. 02 33572101 - Fax 02 33501983  
Email: info.it@kobold.com 
Sito web: www.kobold.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Krohne Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Laboratori Olivetti, 113  
20010 Pregnana Milanese (MI)  
Tel. 02 430066.1 - Fax 02 430066.66  
Email: info@krohne.it 
Sito web: www.krohne.com 

 

L 
 
Laser Optronic SpA 

Direzione e uffici 
Via B. Quaranta, 57 - 20139 Milano (MI)  
Tel. 02 574651 - Fax 02 57410127  
Email: lop@laseroptronic.it 
Sito web: www.laseroptronic.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Linde Gas Italia Srl  
-Direzione e uffici 
Via Guido Rossa, 3 - 20010 Arluno (MI)  
Tel. 02 903731 - Fax 02 90373595  
Email: lgi@it.linde-gas.com 
Sito web: www.linde-gas.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Sede di Roma 
Via Pio Semeghini, 38 - 00155 Roma (RM) 
Sede di Montesilvano 
Via Danubio sn - 65016 Montesilvano (PE) 
-Sede di Terni 
Via B. Brin, 218 - 05100 Terni (TR) 
-Sede di San Bonifacio 
Via dell'Agricoltura Z.A.I. Est - 37047 San Bonifacio (VR) 
-Sede di Trieste 
Via Di Servola, 1 - 34145 Trieste (TS) 

 

-Sede di Pozzuoli 
Via Pro Pianura Loc. San Martino, 11  
 80078 Pozzuoli (NA) 
-Sede di Montespertoli 
Via Virginio, 382 - Fraz. Anselmo  
 50025 Montespertoli (FI) 
-Sede di Sala Bolognese 
Via Turati, 18/A - 40010 Sala Bolognese (BO) 
 

Lira Srl 
Direzione e uffici 
Via San Cristoforo, 74 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 4451031 - Fax 02 4450932  
Email: info@lirasrl.it 
Sito web: www.lirasrl.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

L.M.R. System Srl   
-Direzione e uffici 
Via V. Monti, 9 - 20814 Varedo (MB)  
Tel. 0362 544790 - Fax 0362 583069  
Email: info@lmr.it 
Sito web: www.lmrsystem.it 
-Sede Legale 
Viale Lombardia, 82 - 20812 Limbiate (MB) 

 

Logic Srl 
Direzione e uffici 
Via del Tovo, 5/3 - 27020 Travacò Siccomario (PV)  
Tel. 0382 482657 - Tel2. 0382 492982 - Fax 0382 492989  
Email: info@logic-pavia.it 
Sito web: www.logic-pavia.it 

 

Luchsinger Srl 
Direzione e uffici 
Via Bergamo, 25 - S.S. Briantea - 24035 Curno (BG)  
Tel. 035 462678 - Fax 035 462790  
Email: info@luchsinger.it 
Sito web: www.luchsinger.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

M 
 
 

MA.IN.A. Srl  
Direzione e uffici 
Via Giuseppe di Vittorio 11  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel. 02 55300732 - Fax 02 55300762  
Email: mainami@iol.it 
Sito web: www.mainasrl.it 

 

Magnetrol International 
Filiale Italiana 
Via Arese, 12 - 20159 Milano (MI)  
Tel. 02 6072298 - Fax 02 6686652  
Email: mit.gen@magnetrol.it 
Sito web: www.magnetrol.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

 

Masautomazione Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Galilei, 20 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. 02 26922090 - Fax 02 2135420  
Email: info@masautomazione.it 
Sito web: www.masautomazione.it 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008  

 

Maselli Misure SpA 
Sede Amministrativa e Ufficio vendite 
Via Baganza, 4/3 - 43125 Parma (PR)  
Tel. 0521 257411 - Fax 0521 250484  
Email: info@masellimisure.com 
Sito web: www.masellimisure.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
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Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 

Direzione e uffici 
Via del Lavoro snc - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362 592223 - Fax 0362 591615  
Email: info@sitelmavi.it 
Sito web: www.sitelmavi.it 

 

M.C.R. Srl 
Direzione e uffici 
Via de Marini, 1 - 16149 Genova (GE)  
Tel. 010 315007 - Fax 010 3623489  
Email: info@mcrsrl.it 
Sito web: www.mcrsrl.it 

 

Maxwell Industries Srl  
Direzione e uffici 
Via G. Di Vittorio, 2 - 26013 Crema (CR)  
Tel. 0373 278583 - Fax 0373 276839  
Email: info@maxwell-lab.com 
Sito web: www.maxwell-lab.com 

 

Metrohm Italiana Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Di Vittorio, 5 - 21040 Origgio (VA)  
Tel. 02 96730707 - Fax 02 96734061  
Email: info@metrohm.it 
Sito web: www.metrohm.com 

 

Metso Automation SpA 
-Direzione e uffici 
Via dei Lavoratori, 128/130 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66598.1 - Fax 02 61293862  
Email: metsoautomation.spa@metso.com 
Sito web: www.metsoautomation.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
-Ufficio regionale di Roma 
Via Lucrezia Romana, 65/N - 43 Ciampino (Ro)  
Tel. 06 7915490 - Fax 06 7914703 

 

Michell Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Capecelatro, 10 - 20148 Milano (MI)  
Tel. 02 4047194 - Fax 02 40010565  
Email: it.info@michell.com 
Sito web: www.michell.com/it 

 

MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
Direzione e uffici 
Via A. Toscanini, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio (MI)  
Tel. 02 48409292 - Fax 02 48499400  
Email: info@miremisurazionegas.it 
Sito web: www.miremisurazionegas.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001-2008 

 

Msa Italiana SpA 
Direzione e uffici 
Via Po, 13/17 - 20089 Rozzano (MI)  
Tel. 02 89217.1 - Fax 02 8259228  
Email: info.it@msasafety.com 
Sito web: www.MSAsafety.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

MTL Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Antonio Meucci 10 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02 618020.11 - Fax 02 61294560  
Email: CHMN.info@cooperindustries.com 
Sito web: www.mtl-inst.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

N 
 
Nadi Srl 

Via Risorgimento, 10 - 20017 Mazzo di Rho (MI)  
Tel. 02 93900686 - Fax 02 93900714  
Email: nadi@nadi.it 
Sito web: www.nadi.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , ATEX/94/9/CE 

 

National Instruments Italy Srl  
-Direzione e uffici 
Via del Bosco Rinnovato, 8  
Centro Dir.le Milanofiori Nord Palazzo U4  
20090 Assago (MI)   
Tel. 02 41309.1 - Fax 02 41309215  
Email: ni.italy@ni.com 
Sito web: www.ni.com/it 
-Filiale di Roma 
Piazza G. Marconi, 15 - 00144 Roma (RM)  
Tel. 06 520871 - Fax 06 52087409 

 

Nuova Fima SpA 
-Sede 
Via C. Battisti, 59 - 28045 Invorio (NO)  
Tel. 0322 253200 - Fax 0322 253232  
Email: info@nuovafima.com 
Sito web: www.nuovafima.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Uffici commerciali 
Via L.B. Alberti, 5 - 20149 Milano (MI)  
Tel. 02 3491141-2 - Fax 02 33104221  
Email: milano@nuovafima.com 

 

O 
 
 

Officine Orobiche SpA 
Direzione e uffici 
Via Serena, 10 - 24010 Ponteranica (BG)  
Tel. 035 4530211 - Fax 035 570546  
Email: info@officineorobiche.it 
Sito web: www.officineorobiche.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

O.M.C. Srl 
Direzione e uffici 
Via Galileo Galilei, 18 - 20060 Cassina Dé Pecchi (MI)  
Tel. 02 9528468 - Fax 02 9521495  
Email: info@omcsrl.com 
Sito web: www.omcsrl.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Omet di Ceresa Srl 
Direzione e uffici 
Via Sette Martiri, 26 - 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 9504100 - Tel2. 02 95741057 - Fax 02 95742772  
Email: info@ometitalia.it 
Sito web: www.ometitalia.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

P 
 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via del Commercio, 3/5 - 37012 Bussolengo (VR)  
Tel. 045 6752711 - Fax 045 6700444  
Email: info.pewit@eu.panasonic.com 
Sito web: www.panasonic-electric-works.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Parcol SpA 
Direzione e uffici 
Via Isonzo, 2 - 20010 Canegrate (MI)  
Tel. 0331 413111 - Fax 0331 404215  
Email: sales@parcol.com 
Sito web: www.parcol.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Direzione e uffici 
Piazza Duca degli Abruzzi, 104/106 - 80142 Napoli (NA)  
Tel. 081 200769 - Fax 081 283770  
Email: pascalenapoli@iol.it 
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Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 

Direzione e uffici 
Via del Lavoro snc - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362 592223 - Fax 0362 591615  
Email: info@sitelmavi.it 
Sito web: www.sitelmavi.it 

 

M.C.R. Srl 
Direzione e uffici 
Via de Marini, 1 - 16149 Genova (GE)  
Tel. 010 315007 - Fax 010 3623489  
Email: info@mcrsrl.it 
Sito web: www.mcrsrl.it 

 

Maxwell Industries Srl  
Direzione e uffici 
Via G. Di Vittorio, 2 - 26013 Crema (CR)  
Tel. 0373 278583 - Fax 0373 276839  
Email: info@maxwell-lab.com 
Sito web: www.maxwell-lab.com 

 

Metrohm Italiana Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Di Vittorio, 5 - 21040 Origgio (VA)  
Tel. 02 96730707 - Fax 02 96734061  
Email: info@metrohm.it 
Sito web: www.metrohm.com 

 

Metso Automation SpA 
-Direzione e uffici 
Via dei Lavoratori, 128/130 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66598.1 - Fax 02 61293862  
Email: metsoautomation.spa@metso.com 
Sito web: www.metsoautomation.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
-Ufficio regionale di Roma 
Via Lucrezia Romana, 65/N - 43 Ciampino (Ro)  
Tel. 06 7915490 - Fax 06 7914703 

 

Michell Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Capecelatro, 10 - 20148 Milano (MI)  
Tel. 02 4047194 - Fax 02 40010565  
Email: it.info@michell.com 
Sito web: www.michell.com/it 

 

MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
Direzione e uffici 
Via A. Toscanini, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio (MI)  
Tel. 02 48409292 - Fax 02 48499400  
Email: info@miremisurazionegas.it 
Sito web: www.miremisurazionegas.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001-2008 

 

Msa Italiana SpA 
Direzione e uffici 
Via Po, 13/17 - 20089 Rozzano (MI)  
Tel. 02 89217.1 - Fax 02 8259228  
Email: info.it@msasafety.com 
Sito web: www.MSAsafety.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

MTL Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Antonio Meucci 10 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02 618020.11 - Fax 02 61294560  
Email: CHMN.info@cooperindustries.com 
Sito web: www.mtl-inst.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

N 
 
Nadi Srl 

Via Risorgimento, 10 - 20017 Mazzo di Rho (MI)  
Tel. 02 93900686 - Fax 02 93900714  
Email: nadi@nadi.it 
Sito web: www.nadi.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , ATEX/94/9/CE 

 

National Instruments Italy Srl  
-Direzione e uffici 
Via del Bosco Rinnovato, 8  
Centro Dir.le Milanofiori Nord Palazzo U4  
20090 Assago (MI)   
Tel. 02 41309.1 - Fax 02 41309215  
Email: ni.italy@ni.com 
Sito web: www.ni.com/it 
-Filiale di Roma 
Piazza G. Marconi, 15 - 00144 Roma (RM)  
Tel. 06 520871 - Fax 06 52087409 

 

Nuova Fima SpA 
-Sede 
Via C. Battisti, 59 - 28045 Invorio (NO)  
Tel. 0322 253200 - Fax 0322 253232  
Email: info@nuovafima.com 
Sito web: www.nuovafima.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Uffici commerciali 
Via L.B. Alberti, 5 - 20149 Milano (MI)  
Tel. 02 3491141-2 - Fax 02 33104221  
Email: milano@nuovafima.com 

 

O 
 
 

Officine Orobiche SpA 
Direzione e uffici 
Via Serena, 10 - 24010 Ponteranica (BG)  
Tel. 035 4530211 - Fax 035 570546  
Email: info@officineorobiche.it 
Sito web: www.officineorobiche.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

O.M.C. Srl 
Direzione e uffici 
Via Galileo Galilei, 18 - 20060 Cassina Dé Pecchi (MI)  
Tel. 02 9528468 - Fax 02 9521495  
Email: info@omcsrl.com 
Sito web: www.omcsrl.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Omet di Ceresa Srl 
Direzione e uffici 
Via Sette Martiri, 26 - 20060 Pessano con Bornago (MI)  
Tel. 02 9504100 - Tel2. 02 95741057 - Fax 02 95742772  
Email: info@ometitalia.it 
Sito web: www.ometitalia.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

P 
 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Direzione e uffici 
Via del Commercio, 3/5 - 37012 Bussolengo (VR)  
Tel. 045 6752711 - Fax 045 6700444  
Email: info.pewit@eu.panasonic.com 
Sito web: www.panasonic-electric-works.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Parcol SpA 
Direzione e uffici 
Via Isonzo, 2 - 20010 Canegrate (MI)  
Tel. 0331 413111 - Fax 0331 404215  
Email: sales@parcol.com 
Sito web: www.parcol.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Direzione e uffici 
Piazza Duca degli Abruzzi, 104/106 - 80142 Napoli (NA)  
Tel. 081 200769 - Fax 081 283770  
Email: pascalenapoli@iol.it 
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Perkin Elmer Italia SpA 

Direzione generale 
Via Tiepolo, 24 - 20052 Monza (MI)  
Tel. 039 23831 - Fax 039 2383490  
Email: ai.itinfo@perkinelmer.com 
Sito web: www.perkinelmer.com 
 

Pesatori 
ved. Enrico Pesatori Snc 
 

Petrol Instruments Srl 
Direzione e uffici 
Via della Tecnica, 5 - 04011 Aprilia (LT)  
Tel. 06 9201941 - Fax 06 92019446  
Email: info@petrol-instruments.com 
Sito web: www.petrol-instruments.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008  
Certificazione:CE-PED-E1-PET001-03-ITA 
Certificato di Approvazione Direttiva PED n. 97/23/EC 
Conformità alla direttiva ATEX 94/9/CE 

 

Petrol Metering Srl 
Direzione e uffici 
Via delle Valli, 25 - 04011 Aprilia (LT)  
Tel. 06 92727658 - Fax 06 92860025  
Email: petrolms@petrolms.it 
Sito web: www.petrolmetering.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Phoenix Contact SpA 
Direzione e uffici 
Via Bellini, 39/41 - 20095 Cusano Milanino (MI)  
Tel. 02 660591 - Fax 02 66059500  
Email: info_it@phoenixcontact.com 
Sito web: www.phoenixcontact.it 

 

Pietro Fiorentini SpA 
Direzione e uffici 
Via Pasteur, 1 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)  
Tel. 0321 538111 - Fax 0321 538150  
Email: info.elettronica@fiorentini.com 
Sito web: www.fiorentini.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 , ATEX 

 

Pixsys Srl 
-Direzione e uffici 
Via Po, 16 - 30030 Mellaredo di Pianiga (VE)  
Tel. 041 5190518 - Fax 041 5190027  
Email: info@pixsys.net 
Sito web: www.pixsys.net 
-Sede legale 
Via della Croce Rossa, 42 - 35129 Padova (PD) 

 

PMS Petrol Metering System Srl 
Direzione e uffici 
Via delle Valli, 25 - 04011 Aprilia (LT)  
Tel. 06 92727658 - Fax 06 92860025  
Email: petrolms@petrolms.it 
Sito web: www.petrolms.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Precision Fluid Controls Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Watt, 37  - 20143 Milano (MI)  
Tel. 02 89159270 - Fax 02 89159271  
Email: precision@precisionfluid.it 
Sito web: www.precisionfluid.it 

 

PR Electronics Italy Srl 
Direzione e uffici 
Via Giulietti, 8 - 20132 Milano (MI)  
Tel. 02 26306259 - Fax 02 26306283  
Email: sales@prelectronics.it 
Sito web: www.prelectronics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma Industriale Srl 
Direzione e uffici 
Via La Bionda, 17 - 43036 Fidenza (PR)  
Tel. 0524 527270 - Fax 0524 524142  
Email: info@prismaindustriale.com 
Sito web: www.prismaindustriale.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008  
Certificazione: UNI EN ISO 14001 

 

Proeco Srl 
Direzione e uffici 
Via Cervese, 162/D - 47122 Forlì (FC)  
Tel. 0543 795830 - Fax 0543 795685  
Email: proeco@proecosrl.it 
Sito web: www.proecosrl.it 

 

Q 
 
 

Qualified Services Srl 
Direzione e uffici 
Via Perugino, 44 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. 02 27307763 - Fax 02 25410161  
Email: customerservice@alcoindustries.it 
Sito web: www.qualifiedservices.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Quantanalitica   
Direzione e uffici 
Via Marco D'Oggiono 29 - 23848 Oggiono (LC)  
Tel. 0341 260384 - Fax 0341 574293  
Email: info@quantanalitica.com 
Sito web: www.quantanalitica.com 
 

R 
 
 

RCC Italy Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Di Vittorio, 19 - 20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 335 8784738 - Fax 02 51876194  
Email: info@rccitaly.com 
Sito web: www.rccitaly.com 

 

RIT Srl 
Direzione e uffici 
Via A. Volta, 46 - 20010 Mesero (MI)  
Tel. 02 97285378 - Fax 02 97285344  
Email: info@rit.it 
Sito web: www.rit.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 , PED 97/23/CE , 
ATEX 94/9/CE 

 

Rittmeyer Italiana Srl 
Direzione e uffici 
Via Valbona, 43 - 24010 Ponteranica (BG)  
Tel. 035 570318 - Fax 035 573217  
Email: bergamo@rittmeyer.com 
Sito web: www.rittmeyer.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Rockwell Automation Srl 
Direzione e uffici 
Via Gallarate, 215 - 20151 Milano (MI)  
Tel. 02 334471 - Fax 02 33447701  
Email: info.italy@ra.rockwell.com 
Sito web: www.rockwellautomation.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Rotork Controls Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via De Vecchi, 19 - 20090 Assago (MI)  
Tel. 02 45703300 - Fax 02 45703301  
Email: rotork.italia@rotork.it 
Sito web: www.rotork.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
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S 
Saet SpA 

Sede legale - Sede operativa 
Via Moravia, 8 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)  
Tel. 049 8989711 - Fax 049 8975299  
Email: info@saetpd.it 
Sito web: www.saetpd.it 

 

Safety Systems Srl 
Direzione e uffici 
Via Stelvio, 12/1 - 20021 Bollate (MI)  
Tel. 02 38303276 - Fax 02 38303277  
Email: postmaster@safetysystems.it 
Sito web: www.safetysystems.it 

 

Samson Srl 
-Direzione e uffici 
Via Figino, 109 - 20016 Pero (MI)  
Tel. 02 33911159 - Fax 02 38103085  
Email: samson.srl@samson.it 
Sito web: www.samson.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
-Uffici di Roma 
Via Cassia, 1081 - 00189 Roma (RM)  
Tel. 06 30260340 - Fax 06 30260301 

 

Sarc Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Canaletto Sud 229 - 41122 Modena (MO)  
Tel. 059-8751076 - Fax 059-8751025  
Email: info@sarcitalia.it 
Sito web: www.sarcitalia.it, www.indatech.it 

 

Sartorius Italy Srl 
-Direzione e Uffici 
Viale A. Casati, 4 - 20835 Muggiò (MB)  
Tel. 039 46591 - Fax 039 465988  
Email: info@sartorius.it 
Sito web: www.sartorius-mechatronics.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Sede Legale e Amministrativa 
Via dell'Antella, 76/A - 50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. 055 634041 - Fax 055 6340526  
Email: info.italy@sartorius.com 

 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
-Direzione operativa 
Via Orbetello, 140 - 10148 Torino (TO)  
Tel. 011 2281111 - Fax 011 2267663  
Sito web: www.schneiderelectric.it 
-Sede legale 
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (BG)  
Tel. 035 4151111 - Fax 035 4153200 

 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
-Direzione e uffici 
Viale Europa 41 - 20090 Cusago (MI)  
Tel. 02 484202.1 - Fax 02 484202.300  
Email: vendite@sei-strumentazione.it 
Sito web: www.sei-strumentazione.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Società del Gruppo Feam Srl 
Via Mario Pagano, 3 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 484741 - Fax 02 4456189  
Email: info@feam-ex.com 
Sito web: www.feam-ex.com 

Selemark Snc 
Direzione e Uffici 
Via Zenale, 80 - 20024 Garbagnate (MI)  
Tel. 02 9958089 - Fax 02 9958091  
Email: selemark@selemark.it. 
Sito web: www.selemark.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Direzione e Uffici 
Via Germania, 34 - 35127 Padova (PD)  
Tel. 049 8705355 - Tel2. 049 8705359 (.408)  
Fax 049 8706287  
Email: info@seneca.it 
Sito web: www.seneca.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Sensitron Srl 
Direzione e Uffici 
Viale della Repubblica, 48 - 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 02 93548155 - Fax 02 93548089  
Email: sales@sensitron.it 
Sito web: www.sensitron.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001,ATEX 053 DA CESI, 
ATEX 089Q DA CESI 

 

Sensormatic Srl 
Direzione e Uffici 
Via della Beverara, 13/A - 40131 Bologna (BO)  
Tel. 051 6353511 - Fax 051 6345925  
Email: smbox@sensormatic.it 
Sito web: www.sensormatic.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

SGM - Lektra Srl 
Direzione e Uffici 
Via Papa Giovanni XXIII, 49 - 20090 Rodano (MI)  
Tel. 02 95328257 - Fax 02 95328321  
Email: info@sgm-lektra.com 
Sito web: www.sgm-lektra.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Shield  Srl 
Direzione e uffici 
Strada Provinciale 21/A – 28010 Cavaglietto  (NO) 
Tel. 0322 8051 – Fax 0322 805380 
Sito web: www.shield.net  

 

Shimadzu Italia Srl 
Direzione e Uffici 
Via G.B. Cassinis, 7 - 20139 Milano (MI)  
Tel. 02 57409690 - Fax 02 57409588  
Email: sim@shimadzu.it 
Sito web: www.shimadzu.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Siccet Srl 
Direzione e Uffici 
Via San Rocco, 55 - 25080 Molinetto di Mazzano (BS)  
Tel. 030 212151 - Fax 030 2121536  
Email: info@siccet.com 
Sito web: www.siccet.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Sick SpA  
Via Cadorna, 66 – 20090 Vimodrone (MI) 
Tel 02 274341 – Fax 02 27409087 
Email: marketing@sick.it 
Sito web: www.sick.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , UNI EN ISO 
14001:2009 

Siemens SpA 
Direzione e Uffici  
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano (MI)  
Sito web: www.siemens.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

Settore Industry 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Casella Postale 17154                
20126 Milano (MI)  
Tel. 02 243.1 - Fax 02 24362212  
Email: eros.colombo@siemens.com (aggiungere) 
Settore Energy 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Casella Postale 17154  
20126 Milano (MI)  
Tel. 02 243.1 - Fax 02 24362212 
Settore Healthcare 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano (MI)  
Tel. 02 24365683 - Fax 02 24365803 
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Ruberl 
ved. Dott. Ing. Giangiacomo Ruberl Srl 

S 
Saet SpA 

Sede legale - Sede operativa 
Via Moravia, 8 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)  
Tel. 049 8989711 - Fax 049 8975299  
Email: info@saetpd.it 
Sito web: www.saetpd.it 

 

Safety Systems Srl 
Direzione e uffici 
Via Stelvio, 12/1 - 20021 Bollate (MI)  
Tel. 02 38303276 - Fax 02 38303277  
Email: postmaster@safetysystems.it 
Sito web: www.safetysystems.it 

 

Samson Srl 
-Direzione e uffici 
Via Figino, 109 - 20016 Pero (MI)  
Tel. 02 33911159 - Fax 02 38103085  
Email: samson.srl@samson.it 
Sito web: www.samson.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
-Uffici di Roma 
Via Cassia, 1081 - 00189 Roma (RM)  
Tel. 06 30260340 - Fax 06 30260301 

 

Sarc Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via Canaletto Sud 229 - 41122 Modena (MO)  
Tel. 059-8751076 - Fax 059-8751025  
Email: info@sarcitalia.it 
Sito web: www.sarcitalia.it, www.indatech.it 

 

Sartorius Italy Srl 
-Direzione e Uffici 
Viale A. Casati, 4 - 20835 Muggiò (MB)  
Tel. 039 46591 - Fax 039 465988  
Email: info@sartorius.it 
Sito web: www.sartorius-mechatronics.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Sede Legale e Amministrativa 
Via dell'Antella, 76/A - 50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI)  
Tel. 055 634041 - Fax 055 6340526  
Email: info.italy@sartorius.com 

 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
-Direzione operativa 
Via Orbetello, 140 - 10148 Torino (TO)  
Tel. 011 2281111 - Fax 011 2267663  
Sito web: www.schneiderelectric.it 
-Sede legale 
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 Stezzano (BG)  
Tel. 035 4151111 - Fax 035 4153200 

 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
-Direzione e uffici 
Viale Europa 41 - 20090 Cusago (MI)  
Tel. 02 484202.1 - Fax 02 484202.300  
Email: vendite@sei-strumentazione.it 
Sito web: www.sei-strumentazione.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Società del Gruppo Feam Srl 
Via Mario Pagano, 3 - 20090 Trezzano s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 484741 - Fax 02 4456189  
Email: info@feam-ex.com 
Sito web: www.feam-ex.com 

Selemark Snc 
Direzione e Uffici 
Via Zenale, 80 - 20024 Garbagnate (MI)  
Tel. 02 9958089 - Fax 02 9958091  
Email: selemark@selemark.it. 
Sito web: www.selemark.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Direzione e Uffici 
Via Germania, 34 - 35127 Padova (PD)  
Tel. 049 8705355 - Tel2. 049 8705359 (.408)  
Fax 049 8706287  
Email: info@seneca.it 
Sito web: www.seneca.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Sensitron Srl 
Direzione e Uffici 
Viale della Repubblica, 48 - 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 02 93548155 - Fax 02 93548089  
Email: sales@sensitron.it 
Sito web: www.sensitron.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001,ATEX 053 DA CESI, 
ATEX 089Q DA CESI 

 

Sensormatic Srl 
Direzione e Uffici 
Via della Beverara, 13/A - 40131 Bologna (BO)  
Tel. 051 6353511 - Fax 051 6345925  
Email: smbox@sensormatic.it 
Sito web: www.sensormatic.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

SGM - Lektra Srl 
Direzione e Uffici 
Via Papa Giovanni XXIII, 49 - 20090 Rodano (MI)  
Tel. 02 95328257 - Fax 02 95328321  
Email: info@sgm-lektra.com 
Sito web: www.sgm-lektra.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Shield  Srl 
Direzione e uffici 
Strada Provinciale 21/A – 28010 Cavaglietto  (NO) 
Tel. 0322 8051 – Fax 0322 805380 
Sito web: www.shield.net  

 

Shimadzu Italia Srl 
Direzione e Uffici 
Via G.B. Cassinis, 7 - 20139 Milano (MI)  
Tel. 02 57409690 - Fax 02 57409588  
Email: sim@shimadzu.it 
Sito web: www.shimadzu.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Siccet Srl 
Direzione e Uffici 
Via San Rocco, 55 - 25080 Molinetto di Mazzano (BS)  
Tel. 030 212151 - Fax 030 2121536  
Email: info@siccet.com 
Sito web: www.siccet.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Sick SpA  
Via Cadorna, 66 – 20090 Vimodrone (MI) 
Tel 02 274341 – Fax 02 27409087 
Email: marketing@sick.it 
Sito web: www.sick.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , UNI EN ISO 
14001:2009 

Siemens SpA 
Direzione e Uffici  
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano (MI)  
Sito web: www.siemens.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

Settore Industry 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Casella Postale 17154                
20126 Milano (MI)  
Tel. 02 243.1 - Fax 02 24362212  
Email: eros.colombo@siemens.com (aggiungere) 
Settore Energy 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - Casella Postale 17154  
20126 Milano (MI)  
Tel. 02 243.1 - Fax 02 24362212 
Settore Healthcare 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 - 20126 Milano (MI)  
Tel. 02 24365683 - Fax 02 24365803 
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Sigma Control Srl 

Direzione e uffici 
Via Santa Maria Molgora, 60 - 20059 Vimercate (MI)  
Tel. 039 667009 - Fax 039 668053  
Email: info@sigmacontrol.it 
Sito web: www.sigmacontrol.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Sitel Sas 
vedi Mavi Instruments Srl 

Direzione e uffici  
Via del Lavoro snc - 20813 Bovisio Masciago (MI)  
Sito web: www.sitelmavi.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

SMC Italia SpA 
-Direzione e uffici 
Via Garibaldi, 62 - 20061 Carugate (MI)  
Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365  
Email: mailbox@smcitalia.it 
Sito web: www.smcitalia.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
-Centro LAT 167  
Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ)  
Tel. 0863 904.1 - Fax 0863 904293 

 

Smeri Srl 
Direzione e uffici 
Via Balduccio da Pisa, 12 - 20139 Milano (MI)  
Tel. 02 5398941 - Fax 02 5692507  
Email: smeri@smeri.com 
Sito web: www.smeri.com 

 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
-Direzione e uffici  
Via Sergio Ferrari, 16 - 41011 Campogalliano (MO)  
Tel. 059 893611 - Fax 059 527079  
Email: cb@coopbilanciai.it 
Sito web: www.coopbilanciai.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Centro LAT 44 
Via Sergio Ferrari, 16 - 41011 Campogalliano (MO)  
Tel. 059 527743 - Fax 059 527391  
Email: cb@coopbilanciai.it 

 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Direzione e uffici 
Via Papa Giovanni XXIII, 5 - 20090 Rodano Millepini (MI)  
Tel. 02 95321142 - Fax 02 95328094  
Email: info@socrate.it 
Sito web: www.socrate.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO        

      14001:2004, UNI CEI EN 16001:2009, BS OHSAS  
18001:2008 

 

Soldo Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Baldo, 60 - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Tel. 030 9991309 - Fax 030 9141977  
Email: sales@soldo.net 
Sito web: www.soldo.net 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Somefi SpA 
Direzione e uffici 
Via Angera, 16 - 20125 Milano (MI)  
Tel. 02 67071824 - Fax 02 67071982  
Email: info@somefi.it 
Sito web: www.somefi.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Spes Scpa 
-Sede Legale 
Via E. Brogadelli, 84 - 60044 Fabriano (AN) 
-Sede Operativa 
Via Lamberto Corsi, 43 - 60044 Fabriano (AN)  
Tel. 0732 25291 - Fax 0732 2529441  
Email: info@spesonline.eu 
Sito web: www.spesonline.com 

 

 

Spirax-Sarco Srl 
Direzione e uffici 
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB)  
Tel. 0362 4917.1 - Fax 0362 4917310  
Email: marketing@it.spiraxsarco.com 
Sito web: www.spiraxsarco.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

 

SRA Instruments SpA 
Direzione e uffici 
Viale Assunta, 101 - 20063 Cernusco s/Naviglio (MI)  
Tel. 02 92143258 - Fax 02 92470901  
Email: info@srainstruments.com 
Sito web: www.srainstruments.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Sta Srl 
Direzione e uffici 
Via Edison, 15/17 - 20018 Sedriano (MI)  
Tel. 02 90260913 - Fax 02 90111688  
Email: sta@sta-srl.it 
Sito web: www.sta-srl.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Staer Srl 
Direzione e uffici 
Via Sibilla Aleramo, 4 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. 02 26952067 - Fax 02 26922849  
Email: info@staermisure.it 
Sito web: www.staermisure.it 

 

Start Italiana Srl 
Direzione e uffici 
Via Pola, 6 - 20030 Bovisio Masciago (MI)   
Tel. 0362 1581465 - Fax 0362 1581464  
Email: startitaliana@startitaliana.it 
Sito web: www.startitaliana.com 

 

Steiel Elettronica Srl 
Direzione e uffici 
Viale Europa, 24, Z.I. Roncaiette  
35020 Ponte S. Nicolò (PD)  
Tel. 049 8961488 - Fax 049 8960184  
Email: info@steiel.it 
Sito web: www.steiel.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

STI Srl 
Direzione e uffici 
Via Giovanni Pascoli, 10/a-b - 24020 Gorle (BG)  
Tel. 035 29282 - Fax 035 2928247  
Email: info@stistrumentazione.com 
Sito web: www.stistrumentazione.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , ATEX 

 

Streamline Srl 
Direzione e uffici 
Via Giuseppe Ravizza, 3/E - 28066 Galliate (NO)  
Tel. 0321 866612 - Fax 0321 861501  
Email: info@streamline.it 
Sito web: www.streamline.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Strumentazione Industriale Srl 
-Sede e uffici commerciali 
Via per Arona 9/11 - 28045 Invorio (NO)  
Tel. 0322 259233 - Fax 0322 259488  
Email: info@strumentazione.com 
Sito web: www.strumentazione.com 
-Magazzino e amministrazione 
Via Santa Rita, 22/24 - 28024 Gozzano (NO)  
Tel. 0322 955724 - Fax 0322 953471 

Sudelettra Srl 
Direzione e uffici 
Via del Commercio - Paip 2 - 75100 Matera (MT)  
Tel. 0835 386340 - Fax 0835 386366  
Email: sudelettra@sudelettra.com 
Sito web: www.sudelettra.com 
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Systea SpA 

Direzione e uffici 
Via Paduni, 2/A - 03012 Anagni (FR)  
Tel. 0775 776058 - Fax 0775 772204  
Email: info@systea.it 
Sito web: www.systea.it 
 

T 
 

Tecnel System SpA 
Direzione e uffici 
Via Brunico, 15 - 20126 Milano (MI)  
Tel. 02 2578803 - Fax 02 27001038  
Email: tecnel@tecnelsystem.it 
Sito web: www.tecnelsystem.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Tecnova HT Srl 
Direzione e uffici 
Via Castellazzo, 29 - 20010 Pregnana Milanese (MI)  
Tel. 02 33910551 - Fax 02 33910563  
Email: info@tecnovaht.it 
Sito web: www.tecnovaht.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Tecnozenith Srl 
Direzione e uffici 
C.so Roma 28 
12037  Saluzzo (CN) 
Tel. 0175 47247 – Fax 0175 248485 
Email: info@tecnozenith.it 
 

Telco Srl 
Direzione e uffici 
Via Padergnone, 7A/7B - 24050 Grassobbio (BG)  
Tel. 035 525098 - Fax 035 526111  
Email: telco@telcosrl.it 
Sito web: www.telcosrl.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Telestar Srl 
Direzione e uffici 
Via C. Colombo, 13 - 22069 Rovellasca (CO)  
Tel. 02 96740268 - Fax 02 96740273  
Email: telestar@telestar-automation.it 
Sito web: www.telestar-automation.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

TE.MA. Srl 
Direzione e uffici 
Via Baranchina, 4 - 21020 Ternate (VA)  
Tel. 0332 960787 - Fax 0332 961089  
Email: info@temavasconi.com 
Sito web: www.temavasconi.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Termics Srl 
Direzione e uffici 
Via S. Predengo, 27/29 - 26022 Castelverde (CR)  
Tel. 0372 471488 - Fax 0372 471498  
Email: termics@tecnosite.it 
Sito web: www.termics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Termotech Srl 
Direzione e uffici 
Via Montebello, 45 - 27029 Vigevano (PV)  
Tel. 0381 347857 - Fax 0381 341042  
Email: termotech@termotech.com 
Sito web: www.termotech.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

Thermo Fisher Scientific SpA 
Direzione e uffici 
Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI)  
Tel. 02 950591 - Fax 02 95059256  
Email: analyze.it@thermofisher.com 
Sito web: www.thermoscientific.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 
 

Trading & Consulting Analyzers Srl  
Direzione e uffici 
Via Attilio Mereu, 11 - 09042 Monserrato (CA) 
Tel. 070 522896 - Fax 070 522896 
Email: info@tradingandconsulting.com 
Sito web:www.tec-analyzers.com 

TT Electronics Srl 
Direzione e uffici 
Via Arese, 12 - 20159 Milano (MI)  
Tel. 02 6888951 - Fax 02 6896995  
Email: info@tteletronics.it 
Sito web: www.ttelectronics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Turck Banner Srl 
-Direzione e uffici 
Via San Domenico, 5 - 20010 Bareggio (MI)  
Tel. 02 90364291 - Fax 02 90364838  
Email: info@turckbanner.it 
Sito web: www.turck-banner.it 
-Sede Legale 
Via Cernaia, 11 - 20121 Milano (MI) 
 

U 
 
 

Uniesse Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Generoso, 5 - 22020 Dizzasco (CO)  
Tel. 031 821382 - Fax 031 821689  
Email: uniesse.como@uniesse.net 
Sito web: www.uniesse.net 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000, 
TUV IEC-61508:2000, IEC-61511:2003 

 

Urai SpA 
Direzione e uffici 
Palazzo E2 - Milanofiori - 20090 Assago (MI)  
Tel. 02 892399.1 - Fax 02 8258020 
Email: apparecchi@urai.it 
Sito web: www.urai.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

V 
 

Valcom Srl 
Direzione e uffici 
Via Gramsci, 1 - 26827 Terranova Passerini (LO)  
Tel. 0377 911066 - Fax 0377 919156  
Email: info@valcom.it 
Sito web: www.valcom.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , ATEX 94/9/CE 

Vega Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Watt, 37 - 20143 Milano (MI)  
Tel. 02 8914081 - Fax 02 89140840  
Email: info.it@vega.com 
Sito web: www.vega.com/it/ 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000, 
UNI EN ISO 14001 
 

Velp Scientifica Srl 
Direzione e uffici 
Via Stazione, 16 - 20865 Usmate (MB)  
Tel. 039 628811 - Fax 039 6288120  
Email: inse@velp.it 
Sito web: www.velp.it 

Vision Device Srl 
Direzione e uffici 
S.S. F.do Valle Alento, 17  
66010 Torrevecchia Teatina (CH)  
Tel. 0871 361646 - Tel2. 0871 361647 - Fax 0871 361636  
Email: vision@visiondevice.com  
Sito web: www.visiondevice.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
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Systea SpA 

Direzione e uffici 
Via Paduni, 2/A - 03012 Anagni (FR)  
Tel. 0775 776058 - Fax 0775 772204  
Email: info@systea.it 
Sito web: www.systea.it 
 

T 
 

Tecnel System SpA 
Direzione e uffici 
Via Brunico, 15 - 20126 Milano (MI)  
Tel. 02 2578803 - Fax 02 27001038  
Email: tecnel@tecnelsystem.it 
Sito web: www.tecnelsystem.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Tecnova HT Srl 
Direzione e uffici 
Via Castellazzo, 29 - 20010 Pregnana Milanese (MI)  
Tel. 02 33910551 - Fax 02 33910563  
Email: info@tecnovaht.it 
Sito web: www.tecnovaht.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

Tecnozenith Srl 
Direzione e uffici 
C.so Roma 28 
12037  Saluzzo (CN) 
Tel. 0175 47247 – Fax 0175 248485 
Email: info@tecnozenith.it 
 

Telco Srl 
Direzione e uffici 
Via Padergnone, 7A/7B - 24050 Grassobbio (BG)  
Tel. 035 525098 - Fax 035 526111  
Email: telco@telcosrl.it 
Sito web: www.telcosrl.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Telestar Srl 
Direzione e uffici 
Via C. Colombo, 13 - 22069 Rovellasca (CO)  
Tel. 02 96740268 - Fax 02 96740273  
Email: telestar@telestar-automation.it 
Sito web: www.telestar-automation.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

 

TE.MA. Srl 
Direzione e uffici 
Via Baranchina, 4 - 21020 Ternate (VA)  
Tel. 0332 960787 - Fax 0332 961089  
Email: info@temavasconi.com 
Sito web: www.temavasconi.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

Termics Srl 
Direzione e uffici 
Via S. Predengo, 27/29 - 26022 Castelverde (CR)  
Tel. 0372 471488 - Fax 0372 471498  
Email: termics@tecnosite.it 
Sito web: www.termics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Termotech Srl 
Direzione e uffici 
Via Montebello, 45 - 27029 Vigevano (PV)  
Tel. 0381 347857 - Fax 0381 341042  
Email: termotech@termotech.com 
Sito web: www.termotech.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 

Thermo Fisher Scientific SpA 
Direzione e uffici 
Strada Rivoltana - 20090 Rodano (MI)  
Tel. 02 950591 - Fax 02 95059256  
Email: analyze.it@thermofisher.com 
Sito web: www.thermoscientific.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 
 

Trading & Consulting Analyzers Srl  
Direzione e uffici 
Via Attilio Mereu, 11 - 09042 Monserrato (CA) 
Tel. 070 522896 - Fax 070 522896 
Email: info@tradingandconsulting.com 
Sito web:www.tec-analyzers.com 

TT Electronics Srl 
Direzione e uffici 
Via Arese, 12 - 20159 Milano (MI)  
Tel. 02 6888951 - Fax 02 6896995  
Email: info@tteletronics.it 
Sito web: www.ttelectronics.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 
 

Turck Banner Srl 
-Direzione e uffici 
Via San Domenico, 5 - 20010 Bareggio (MI)  
Tel. 02 90364291 - Fax 02 90364838  
Email: info@turckbanner.it 
Sito web: www.turck-banner.it 
-Sede Legale 
Via Cernaia, 11 - 20121 Milano (MI) 
 

U 
 
 

Uniesse Srl 
Direzione e uffici 
Via Monte Generoso, 5 - 22020 Dizzasco (CO)  
Tel. 031 821382 - Fax 031 821689  
Email: uniesse.como@uniesse.net 
Sito web: www.uniesse.net 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000, 
TUV IEC-61508:2000, IEC-61511:2003 

 

Urai SpA 
Direzione e uffici 
Palazzo E2 - Milanofiori - 20090 Assago (MI)  
Tel. 02 892399.1 - Fax 02 8258020 
Email: apparecchi@urai.it 
Sito web: www.urai.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

V 
 

Valcom Srl 
Direzione e uffici 
Via Gramsci, 1 - 26827 Terranova Passerini (LO)  
Tel. 0377 911066 - Fax 0377 919156  
Email: info@valcom.it 
Sito web: www.valcom.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 , ATEX 94/9/CE 

Vega Italia Srl 
Direzione e uffici 
Via G. Watt, 37 - 20143 Milano (MI)  
Tel. 02 8914081 - Fax 02 89140840  
Email: info.it@vega.com 
Sito web: www.vega.com/it/ 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000, 
UNI EN ISO 14001 
 

Velp Scientifica Srl 
Direzione e uffici 
Via Stazione, 16 - 20865 Usmate (MB)  
Tel. 039 628811 - Fax 039 6288120  
Email: inse@velp.it 
Sito web: www.velp.it 

Vision Device Srl 
Direzione e uffici 
S.S. F.do Valle Alento, 17  
66010 Torrevecchia Teatina (CH)  
Tel. 0871 361646 - Tel2. 0871 361647 - Fax 0871 361636  
Email: vision@visiondevice.com  
Sito web: www.visiondevice.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001 

Elenco Alfabetico  Alphabetical Associates Directory 
Volta SpA 

Direzione e uffici 
Via del Vigneto, 23 - 39100 Bolzano (BZ)  
Tel. 0471 561.000 - Fax 0471 561.100  
Email: info@volta.it 
Sito web: www.volta.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2008 
 

W - Y - Z 
 

 

Wago Elettronica Srl 
Direzione e uffici 
Via Parini, 1 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. 051 6132112 - Fax 051 6132888  
Email: info-ita@wago.com 
Sito web: www.wago.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Watson-Marlow Srl 
Direzione e Uffici 
Via Padana Superiore, 74/D - 25080 Mazzano (BS)  
Tel. 030 6871184 - Fax 030 6871352  
Email: info@wmpg.it 
Sito web: www.wmpg.com 
Certificazione: UNI EN ISO 14001 

 

Weidmuller Srl 
Direzione e Uffici 
Via Albert Eistein, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 660681 - Fax 02 6124945  
Email: weidmuller@weidmuller.it 
Sito web: www.weidmueller.com 
 

Wenglor Sensoric Italiana Srl 
Direzione e Uffici 
Via Fosse Ardeatine, 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 929562-00 - Fax 02 929562-99  
Email: info.it@wenglor.com 
Sito web: www.wenglor.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Direzione e Uffici 
Via Marconi, 8 - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02 938611 - Fax 02 9386174  
Email: info.it@wika.com 
Sito web: www.wika.it 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 

 

Yokogawa Italia Srl 
-Direzione e Uffici 
Via Pelizza da Volpedo, 53 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66055.1 - Fax 02 66011415  
Email: info@it.yokogawa.com 
Sito web: www.yokogawa.com 
Certificazione: UNI EN ISO 9001:2000 
-Assistenza tecnica 
Via Pelizza da Volpedo, 53 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 66055.1 - Fax 02 66011415 
-Ufficio regionale di Padova 
Via Corsica, 18 - 35127 Padova (PD)  
Tel. 049 760730 - Fax 049 760730  
Email: ernesto.trivellato@it.yokogawa.com 
 

Zama Sensor Srl 
Direzione e uffici  
Via Sacco e Vanzetti, 65/G  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel. 0536 920450 - Fax 0536 920434  
Email: info@zamasensor.it 
Sito web: www.zamasensor.it 
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YOKOGAWA ITALIA SRL
Via Pelizza.da Volpedo 53
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.+39.02660551 Fax + 39.0266011415
www.yokogawa.com/it

ISA100
Wireless Technology

Rendere perfettamente visibili le informazioni critiche del vostro impianto non è che l’inizio del 
ciclo Vigilant. - SEE CLEARLY: la visione chiara vi permette di anticipare i cambiamenti di cui 
avrà bisogno il vostro processo. - KNOW IN ADVANCE: sapere prima ciò che servirà al vostro 
impianto vi consente di ottimizzarne le prestazioni con la massima rapidità e fl essibilità.
- ACT WITH AGILITY: l’agilità permette alla vostra attività di affrontare con effi cacia le alterne 
fasi del contesto economico. VigilantPlant dà il massimo al vostro impianto ed ai vostri 
collaboratori, permettendo loro di affrontare le sfi de del presente e del futuro con piena 
consapevolezza e il massimo dell’informazione.

SEE CLEARLY
Migliore Visibilità

Strumentazione da Campo wireless
- Riduzione dei costi di cablaggio ed ingegneria 
-  Installazione di strumenti da campo in contesti 
dove il cablaggio sarebbe diffi cile 

-  Sicurezza dell’impianto migliorata attraverso l’uso 
di strumenti diagnostici on line

KNOW IN ADVANCE 
Gestione della sicurezza

Prosafe RS
-  Criticità evitate grazie alle 
operazioni a fi nestra singola

- Certifi cazione TÜV 
-  Integrazione attraverso controllo e 
sicurezza 

ACT WITH AGILITY
Il futuro sotto controllo

CENTUM VP
-  Forniture ininterrotte assicurate
- Estrema affi dabilità
- HMI unifi cato ed intuitivo



41Annuario Gisi 2013 

0010 Accelerazione - misura 
0020 Accessi - controllo 
0030 Acque civili - analisi e controllo parametri 
0032 Acque industriali ed alimentari – analisi 
 (ved. anche 1980) 
0040 Acquisizione ed elaborazione automatica 
 dei dati (ved. anche 1070 e 3490) 
0050 Acustica - misura (ved. anche 3700) 
0060 Aeronautica/Spazio – Strumentazione 
 per impianti di terra e per velivoli 
0070 Affettatrici e macchine alimentari 
0072 Agitatori, Mixer 
0080 Alimentare - impianti per l'industria 
0082 Alimentare - distribuzione e commercializzazione 
0090 Alimentatori elettronici ausiliari 
0091     Alimentatori statici stabilizzati (ved. anche 0090) 
0092 Alimentatori switching (ved. anche 0090) 
0100 Allarme - annunciatori e sistemi elettronici 
0110 Allungamento - misura (ved. anche 2180) 
0120 Alta ed audio frequenza - analisi e misura 
0125 Alternatori 
0130 Amperometri 
0140 Amplificatori elettronici di misura 
0150 Analisi di aminoacidi 
0160 Analisi elementare 
0170 Analisi termica - sistemi per 
0180 Analisi termica differenziale 
0182 Analizzatori di dimensione e forma di particelle 
0190 Analizzatori di gas (ved. anche 1560) 
0200 Analizzatori di liquidi (ved. anche 1980) 
0210 Analizzatori di processo 
0230 Analizzatori di grandezze elettriche ed elettroniche 
0240 Anemometri (ved. anche 0300) 
0250 Angoli - misura (ved. anche 2180) 
0260 Apparecchiature di processo 
0270 Armadi di protezione e riscaldamento 
0280 Assistenza tecnica 
0290 Assorbimento - misura 
0300 Atmosfera del territorio - monitoraggio 
0310 Attenuazione - misura 
0320 Attuatori (ved. anche 3380) 
0330 Azionamenti elettrici ed elettronici (ved. anche 3370) 
0340 Bagni termostatici e forni di taratura 
0350 Banchi di comando 
0360 Banchi di taratura per strumenti elettrici ed elettronici 
0370 Banchi di taratura per strumenti 
 pneumatici ed idraulici 
0380 Barometri 
0390 Barriere a sicurezza intrinseca 
0392 Bianco - grado di 
0400 Bilance analitiche e tecniche 
0410 Bilance industriali 
0420 Bilance industriali con piattaforma 
0430 Bilance industriali per carichi sospesi 
0440 Bilance per la vendita diretta al pubblico 
0442 Bilance professionali pesapersone e neonati 
0450 Biologia molecolare 
0452 Biotecnologia 
0460 Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
0470 Building automation (ved. anche 0780) 
0472 Bus di campo 
0480 Calcolatori di processo (ved. anche 2440 e 3510) 
0490 Calibrazione (ved. anche 3740) 
0500 Calore - contatori 
0510 Camere di prova su componenti e strumenti 
0520     Campionamento di fluidi 
 

0530 Campioni e calibratori per grandezze elettriche 
0532 Campioni e calibratori per grandezze chimico-fisiche 
0540 Capacimetri 
0550 Carica elettrica - misura 
0560 Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali 
0570 Cavi elettrici - controllo dei 
0580 Cavi riscaldanti (ved. anche 4050) 
0590 Cavi speciali per trasmissione segnali 
0600 Celle di carico (ved. anche 4060) 
0610 Centri SIT (ved. SIT) 
0620 Centrifughe da laboratorio (ved. anche 1900) 
0622 Cilindri pneumatici e oleodinamici 
0640 Circuiti stampati 
0642 Certificazione CE - Organismi 
0650 Codici a barre (ved. anche 1920) 
0660 Collaudo automatico 
0670 Collaudo impianti 
0680 Colore - misura 
0690 Combustione – controllo 
0692 Compatibilità elettromagnetica - laboratori di misure 
 e prove (ved. anche 2940) 
0693 Compatibilità elettromagnetica (EMC) 
 -strumentazione (ved. anche 2940) 
0694 Compatibilità elettromagnetica (EMC) -ambienti di  
 misura e prova (ved. anche 2940) 
0720 Componenti elettromeccanici 
0730 Componenti elettronici – strumentazione 
 per il controllo della qualità 
0740 Componenti meccanici 
0750 Componenti ottici 
0770 Concentrazione - analisi e misura 
0780 Condizionamento ambientale – Strumenti 
 e sistemi di regolazione (ved. anche 3240) 
0790 Conducibilità elettrica - misura 
0800 Conducibilità termica - misura 
0810 Conducibilità - analisi (ved. anche 1980) 
0820 Confezionatrici 
0830 Congelamento - punto di - misura 
0832 Connettori 
0840 Consistenza - misura della 
0842 Consulenza e organizzazione aziendale 
0820 Confezionatrici 
0850 Contapezzi fotoelettrici (ved. anche 0930) 
0860 Contapezzi a peso (ved. anche 0930) 
0870 Contatori di energia elettrica 
0880 Contatori di energia termica (ved. anche 0500) 
0890 Contatori di impulsi 
0900 Contatori volumetrici 
0910 Contatori volumetrici - taratura 
0920 Contattori ed interruttori 
0930 Conteggio - sistemi di (ved. anche 0850 e 0860) 
0950 Controllo qualità (ved. anche 0730) 
0960 Controllori logici programmabili (PLC) 
0970 Convertitori di misura per grandezze elettriche 
 ed elettroniche 
0980 Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
0990 Convertitori optoelettronici 
1000 Convertitori statici a frequenza variabile 
1010 Convertitori statici a tensione variabile in c.c. 
1020 Coppia torcente - misura 
1030 Corrosione - misura e controllo 
1040 Cosfimetri (ved. anche 1310) 
1050 Cromatografia da laboratorio 
1060 Cromatografia da processo 
1070 Data loggers (ved. anche 0040) 
1080 Deformazione - misura 
1090 Densità - misura 

YOKOGAWA ITALIA SRL
Via Pelizza.da Volpedo 53
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel.+39.02660551 Fax + 39.0266011415
www.yokogawa.com/it

ISA100
Wireless Technology

Rendere perfettamente visibili le informazioni critiche del vostro impianto non è che l’inizio del 
ciclo Vigilant. - SEE CLEARLY: la visione chiara vi permette di anticipare i cambiamenti di cui 
avrà bisogno il vostro processo. - KNOW IN ADVANCE: sapere prima ciò che servirà al vostro 
impianto vi consente di ottimizzarne le prestazioni con la massima rapidità e fl essibilità.
- ACT WITH AGILITY: l’agilità permette alla vostra attività di affrontare con effi cacia le alterne 
fasi del contesto economico. VigilantPlant dà il massimo al vostro impianto ed ai vostri 
collaboratori, permettendo loro di affrontare le sfi de del presente e del futuro con piena 
consapevolezza e il massimo dell’informazione.

SEE CLEARLY
Migliore Visibilità

Strumentazione da Campo wireless
- Riduzione dei costi di cablaggio ed ingegneria 
-  Installazione di strumenti da campo in contesti 
dove il cablaggio sarebbe diffi cile 

-  Sicurezza dell’impianto migliorata attraverso l’uso 
di strumenti diagnostici on line

KNOW IN ADVANCE 
Gestione della sicurezza

Prosafe RS
-  Criticità evitate grazie alle 
operazioni a fi nestra singola

- Certifi cazione TÜV 
-  Integrazione attraverso controllo e 
sicurezza 

ACT WITH AGILITY
Il futuro sotto controllo

CENTUM VP
-  Forniture ininterrotte assicurate
- Estrema affi dabilità
- HMI unifi cato ed intuitivo

Indice Alfabetico dei Prodotti 
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1100 Diaframmi tarati (ved. anche 0460) 
1102 Diagnostica on line - strumenti e sistemi 
1105 Didattica - strumentazione e sistemi per 
1110 Difetti nei materiali - misura e controllo 
 (ved. anche 2130) 
1120 Dilatazione - misura 
1130 Dinamometri (ved. anche 2870) 
1140 Dischi di rottura (ved. anche 4210) 
1150 Dispersione - misura 
1160 Distanza - misura della (ved. anche 2180) 
1170 Distillazione - misura punto di 
1180 Distorsione - misura 
1190 Domotronica (ved. anche 3240) 
1200 Dosaggio automatico 
1210 Durezza - misura 
1220 Ebollizione - punto di - misura 
1230 Eccentricità - misura 
1240 Elettrodi per analisi nei liquidi 
1250 Elettroforesi - misura della 
1260 Encoder (ved. anche 3650 e 3660) 
1262 Endoscopia industriale 
1270 Energia - ottimizzazione dell'assorbimento 
1272 Energia - sistemi di gestione per la generazione, la 
 trasmissione e la distribuzione di energia 
1274 Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e 
 controllo 
1276 Esplosione - sistemi di isolamento, soppressione e 
 protezione antiscoppio 
1290 Etichette - sistemi per applicazione automatica 
1300 Eventi - registratori (ved. anche 3000) 
1302 Farmaceutica – apparecchiature 
 e impianti di produzione 
1310 Fattore di potenza - misura 
1320 Fiamma da combustione - controllo 
1330 Fiamma da incendio - rilevazione 
1340 Fibre ottiche - componenti e strumentazione 
1342 Fili di metalli e leghe metalliche 
1350 Filtri elettrici 
1360 Finecorsa e rilevatori di prossimità 
1370 Flange tarate (ved. anche 1100) 
1372 Fluorescenza - misura 
1390 Flussimetri e flussostati 
1400 Flusso magnetico - misura 
1410 Fonometri (ved. anche 3700) 
1415 Formazione del personale 
1420 Fornetti di taratura (ved. anche 0340) 
1430 Forni di laboratorio 
1440 Forza meccanica - misura (ved. anche 4060) 
1450 Fotocellule - strumenti rivelatori a 
1460 Fotometri (ved. anche 2050 e 4040) 
1470 Frequenza - misura ed analisi (ved. anche 0120) 
1480 Fumi di combustione - analisi (ved. anche 0690) 
1490 Fumi in ambiente - rilevatori (ved. anche 1560) 
1500 Funzionalità - controllo 
1510 Funzioni - analisi (ved. anche 3610) 
1520 Funzioni - generatori (ved. anche 1580) 
1530 Fusione - punto di - misura ed analisi 
1540 Galvanometri 
1550 Gas - rilevazione e segnalazione 
 di presenza nell'ambiente 
1560 Gas industriali - analisi 
1570 Gas metano - strumentazione per 
1572 Generatori di cariche elettrostatiche 
1580 Generatori di funzioni e segnali 
1590 Generatori di infrarossi e ultravioletti 
1600 Generatori laser 
 

1610 Ghiaccio - rilevazione 
1620 Giunti di riferimento (ved. anche 3790) 
1622 GPS - posizione geografica tramite satellite 
1630 Grado alcolico - analisi 
1632 Grandezze elettriche ed elettroniche - misura 
1634 Granulometria 
1650 Guasti - rilevazione 
1670 Immagine - rilevazione 
1680 Impulsi - contatori (ved. anche 0890) 
1690 Incendio - prevenzione e protezione 
1700 Incendio - rilevazione 
1710 Indicatori elettronici analogici 
1720 Indicatori elettronici digitali 
1730 Indicatori pneumatici (ved. anche 2100) 
1740 Infiammabilità - punto di - misura 
1750 Infrarossi - sensori e strumenti a raggi 
1760 Ingegneria dei sistemi 
1770 Ingegneria della strumentazione 
1780 Inseritori ciclici (ved. anche 2820) 
1790 Integratori 
1800 Intensità di campo magnetico - misura (ved. anche 
1400) 
1810 Interfacce 
1830 Interruttori di prossimità (ved. anche 1360) 
1840 Interruttori di prossimità - tester per 
1850 Interruttori orari (ved. anche 2820) 
1860 Isolamento elettrico - misura (ved. anche 0570) 
1870 Isolamento termico - apparecchi di prova 
1875 Laboratori accreditati 
1880 Laboratori di prova e certificazione 
1890 Laboratori di taratura (ved. SIT) 
1900 Laboratorio - apparecchiature scientifiche e analitiche 
1902 Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
 (ved. anche 2465) 
1910 Laser - Apparecchiature, Sorgenti e componenti 
1912 Laser - Sistemi di marcatura 
1920 Lettori di codici a barre 
1930 Lettori di codici con scrittura 
1940 Lettori di schede e nastri 
1950 Lettori di schede per identificazione personale 
1960 Linearizzatori 
1962 Lingua e nasi elettronici 
1972 Liofilizzazione - apparecchiature e impianti 
1980 Liquidi industriali ed alimentari - analisi 
1990 Livello - indicatori e regolatori 
 a comando meccanico e diretti 
2000 Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici 
2010 Livello - indicatori e trasmettitori pneumatici 
2020 Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) 
2030 Livello - rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi 
2040 Livellostati (ved. anche 1990) 
2050 Luce - misura intensità 
2052 Luminescenza - misura 
2060 Lunghezza - misura della (ved. anche 2180) 
2070 Magnetismo - componenti e misura  
              (ved. anche  1400) 
2080 Manifold (ved. anche 2750) 
2090 Manografi 
2100 Manometri e manometri differenziali 
2110 Manutenzione (ved. anche 0280) 
2130 Materiali - prova delle proprietà dei (ved. anche 1110) 
2132 Materiali ceramici 
2140 Materiali metallici - rilevazione nelle miscele 
 (ved. anche 2420) 
2150 Meccanica - linee di lavorazioni 
 a processo discontinuo 
2160 Memorie 

Indice Alfabetico dei Prodotti 
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1100 Diaframmi tarati (ved. anche 0460) 
1102 Diagnostica on line - strumenti e sistemi 
1105 Didattica - strumentazione e sistemi per 
1110 Difetti nei materiali - misura e controllo 
 (ved. anche 2130) 
1120 Dilatazione - misura 
1130 Dinamometri (ved. anche 2870) 
1140 Dischi di rottura (ved. anche 4210) 
1150 Dispersione - misura 
1160 Distanza - misura della (ved. anche 2180) 
1170 Distillazione - misura punto di 
1180 Distorsione - misura 
1190 Domotronica (ved. anche 3240) 
1200 Dosaggio automatico 
1210 Durezza - misura 
1220 Ebollizione - punto di - misura 
1230 Eccentricità - misura 
1240 Elettrodi per analisi nei liquidi 
1250 Elettroforesi - misura della 
1260 Encoder (ved. anche 3650 e 3660) 
1262 Endoscopia industriale 
1270 Energia - ottimizzazione dell'assorbimento 
1272 Energia - sistemi di gestione per la generazione, la 
 trasmissione e la distribuzione di energia 
1274 Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e 
 controllo 
1276 Esplosione - sistemi di isolamento, soppressione e 
 protezione antiscoppio 
1290 Etichette - sistemi per applicazione automatica 
1300 Eventi - registratori (ved. anche 3000) 
1302 Farmaceutica – apparecchiature 
 e impianti di produzione 
1310 Fattore di potenza - misura 
1320 Fiamma da combustione - controllo 
1330 Fiamma da incendio - rilevazione 
1340 Fibre ottiche - componenti e strumentazione 
1342 Fili di metalli e leghe metalliche 
1350 Filtri elettrici 
1360 Finecorsa e rilevatori di prossimità 
1370 Flange tarate (ved. anche 1100) 
1372 Fluorescenza - misura 
1390 Flussimetri e flussostati 
1400 Flusso magnetico - misura 
1410 Fonometri (ved. anche 3700) 
1415 Formazione del personale 
1420 Fornetti di taratura (ved. anche 0340) 
1430 Forni di laboratorio 
1440 Forza meccanica - misura (ved. anche 4060) 
1450 Fotocellule - strumenti rivelatori a 
1460 Fotometri (ved. anche 2050 e 4040) 
1470 Frequenza - misura ed analisi (ved. anche 0120) 
1480 Fumi di combustione - analisi (ved. anche 0690) 
1490 Fumi in ambiente - rilevatori (ved. anche 1560) 
1500 Funzionalità - controllo 
1510 Funzioni - analisi (ved. anche 3610) 
1520 Funzioni - generatori (ved. anche 1580) 
1530 Fusione - punto di - misura ed analisi 
1540 Galvanometri 
1550 Gas - rilevazione e segnalazione 
 di presenza nell'ambiente 
1560 Gas industriali - analisi 
1570 Gas metano - strumentazione per 
1572 Generatori di cariche elettrostatiche 
1580 Generatori di funzioni e segnali 
1590 Generatori di infrarossi e ultravioletti 
1600 Generatori laser 
 

1610 Ghiaccio - rilevazione 
1620 Giunti di riferimento (ved. anche 3790) 
1622 GPS - posizione geografica tramite satellite 
1630 Grado alcolico - analisi 
1632 Grandezze elettriche ed elettroniche - misura 
1634 Granulometria 
1650 Guasti - rilevazione 
1670 Immagine - rilevazione 
1680 Impulsi - contatori (ved. anche 0890) 
1690 Incendio - prevenzione e protezione 
1700 Incendio - rilevazione 
1710 Indicatori elettronici analogici 
1720 Indicatori elettronici digitali 
1730 Indicatori pneumatici (ved. anche 2100) 
1740 Infiammabilità - punto di - misura 
1750 Infrarossi - sensori e strumenti a raggi 
1760 Ingegneria dei sistemi 
1770 Ingegneria della strumentazione 
1780 Inseritori ciclici (ved. anche 2820) 
1790 Integratori 
1800 Intensità di campo magnetico - misura (ved. anche 
1400) 
1810 Interfacce 
1830 Interruttori di prossimità (ved. anche 1360) 
1840 Interruttori di prossimità - tester per 
1850 Interruttori orari (ved. anche 2820) 
1860 Isolamento elettrico - misura (ved. anche 0570) 
1870 Isolamento termico - apparecchi di prova 
1875 Laboratori accreditati 
1880 Laboratori di prova e certificazione 
1890 Laboratori di taratura (ved. SIT) 
1900 Laboratorio - apparecchiature scientifiche e analitiche 
1902 Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
 (ved. anche 2465) 
1910 Laser - Apparecchiature, Sorgenti e componenti 
1912 Laser - Sistemi di marcatura 
1920 Lettori di codici a barre 
1930 Lettori di codici con scrittura 
1940 Lettori di schede e nastri 
1950 Lettori di schede per identificazione personale 
1960 Linearizzatori 
1962 Lingua e nasi elettronici 
1972 Liofilizzazione - apparecchiature e impianti 
1980 Liquidi industriali ed alimentari - analisi 
1990 Livello - indicatori e regolatori 
 a comando meccanico e diretti 
2000 Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici 
2010 Livello - indicatori e trasmettitori pneumatici 
2020 Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) 
2030 Livello - rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi 
2040 Livellostati (ved. anche 1990) 
2050 Luce - misura intensità 
2052 Luminescenza - misura 
2060 Lunghezza - misura della (ved. anche 2180) 
2070 Magnetismo - componenti e misura  
              (ved. anche  1400) 
2080 Manifold (ved. anche 2750) 
2090 Manografi 
2100 Manometri e manometri differenziali 
2110 Manutenzione (ved. anche 0280) 
2130 Materiali - prova delle proprietà dei (ved. anche 1110) 
2132 Materiali ceramici 
2140 Materiali metallici - rilevazione nelle miscele 
 (ved. anche 2420) 
2150 Meccanica - linee di lavorazioni 
 a processo discontinuo 
2160 Memorie 

2166 Metalli ultra puri 
2170 Meteorologia - misure 
2180 Metrologia - misure lineari - geometriche – 
 volumetriche - masse "campione" 
2200 Microinterruzioni di rete - analisi di 
2210 Microonde - misura (ved. anche 0120) 
2220 Microscopi 
2230 Milliohmmetri 
2240 Minicalcolatori 
2246 Miscelatori industriali e da laboratorio 
2250 Miscele - dosaggio automatico 
2270 Montaggi (progettazione - installazione – 
 messa in servizio) 
2275 Motori elettrici 
2280 Multimetri 
2290 Nucleare - strumentazione per impianti nucleari 
2300 Opacità (ved. anche 0690) 
2310 Orifizi tarati (ved. anche 0460) 
2320 Orologi elettronici 
2330 Oscillatori 
2340 Oscillografi 
2350 Oscilloscopi 
2360 Ossidoriduzione (ved. anche 1980) 
2370 Ossigeno - controllo combustione (ved. anche 0690) 
2380 Ossigeno - controllo purezza 
2390 Ossigeno - generatori di 
2400 Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente 
2410 Ottimizzazione assorbimento energia 
 (ved. anche 1270) 
2420 Particelle metalliche in miscele di materiali – 
 rilevazione 
2430 Passaggio - rivelazione 
2440 Personal computer (ved. anche 0480 e 3510) 
2450 Pesatura automatica industriale (ved. anche 2250) 
2460 Peso specifico 
2465 Petrolchimica - analisi e misure di laboratorio 
2470 pH - analisi del (ved. anche 1980) 
2480 Pile campione 
2490 Pinze amperometriche 
2500 Pirometri ottici ed a radiazione 
2510 Plotters e registratori X/Y 
2520 Polarimetri 
2530 Polarografi 
2540 Polveri - quantitativi in sospensione - rilevazione 
2542 Polveri - test esplosività 
2545 Pompe per uso industriale 
2550 Pompe dosatrici 
2560 Ponti di misura 
2570 Portata - calcolatori (ved. anche 2610) 
2580 Portata - contatori (ved. anche 0900) 
2590 Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori 
2600 Portata - regolatori (ved. anche 3110 e 3140) 
2610 Portata - trasmettitori elettronici (ved. anche 2570) 
2620 Portata - trasmettitori pneumatici 
2630 Portata massica 
2640 Posizionatori automatici a processo discontinuo 
2650 Posizione angolare - misura 
2660 Posizione angolare - regolazione (ved. anche 3370) 
2670 Posizione lineare - misura 
2680 Posizione lineare - regolazione (ved. anche 3370) 
2690 Posizione valvole (ved. anche 4200) 
2700 Posta - sistemi automatici di smistamento 
2710 Potenza meccanica - misura 
2720 Potenziometri (ved. anche 2560) 
2730 Pozzetti termometrici 
 
 

2740 Presenza - rilevazione 
2750 Pressione - componenti vari 
2760 Pressione - indicatori meccanici (ved. anche 2100) 
2770 Pressione e pressione differenziale - regolatori 
2780 Pressione e pressione differenziale – 
 trasmettitori elettronici e wireless 
2790 Pressione e pressione differenziale – 
 trasmettitori pneumatici 
2800 Pressostati e pressostati differenziali 
2810 Profili - visualizzatori 
2820 Programmatori di ciclo 
2830 Programmazione di calcolatori e software applicativo 
 (ved. anche 3570) 
2840 Prossimità - interruttori di (ved. anche 1360 e 1830) 
2850 Protezione - sistemi di 
2852 Protezione per scariche atmosferiche 
2860 Prove su apparecchiature, 
 strumenti elettrici ed elettronici 
2870 Prove e controlli su materiali - distruttivi e non 
2880 Quadri di comando e regolazione (ved. anche 0350) 
2890 Qualità - accertamento e certificazione 
2910 Quote - visualizzatori 
2920 Radiazioni nucleari - misura e rilevazione 
 (ved. anche 2290) 
2930 Radiazioni solari - misura 
2940 Radio disturbi (EMI/EMC) 
2950 Radio frequenza - identificazione e trasmissione dati 
2960 Raffinazione - misura della 
2970 Redox e pH - analisi (ved. anche 1980) 
2980 Registratori a comando meccanico 
2990 Registratori a coordinate (ved. anche 2510) 
3000 Registratori cronologici di eventi 
3010 Registratori di cassa e EPOS 
3020 Registratori di produzione 
3030 Registratori elettronici per applicazioni di laboratorio 
3040 Registratori elettronici per applicazioni industriali 
3050 Registratori fotografici 
3060 Registratori ibridi 
3070 Registratori magnetici 
3080 Registratori pneumatici 
3090 Registrazione cinematografica 
3100 Regolatori autoazionati 
3110 Regolatori elettronici 
3120 Regolatori elettronici ad anello singolo e multiplo 
3130 Regolatori per installazioni civili 
 (ved. anche 0780 e 3240) 
3140 Regolatori pneumatici 
3150 Regolatori speciali 
3160 Relè (ved. anche 0920) 
3162 Reologia 
3170 Rete - analizzatori di (ved. anche 3610 e 3680) 
3180 Reti di trasmissioni dati (ved. anche 4090) 
3190 Ricambi 
3200 Ricerca guasti (ved. anche 1650) 
3210 Ricevitori di segnali in alta frequenza 
 (ved. anche 0120) 
3212 Riempimento - macchine e impianti 
3220 Rifrattometri 
3230 Rigidità dielettrica (ved. anche 1860) 
3240 Riscaldamento ambientale – 
 strumenti e sistemi di regolazione 
3242 Riscaldamento e tracciamento elettrico 
3250 Robotica - sensori 
3260 Robotica - sistemi di controllo 
3270 Rugiada - misura punto di 
3280 Rumore elettrico - analisi e misura 
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3290 Rumore meccanico - analisi e misura 
 (ved. anche 3700) 
3300 Salinità - misura (ved. anche 1980) 
3310 Scanner 
3320 Schede elettroniche 
3330 Segnali elettrici - analisi (ved. anche 3610) 
3340 Segnali elettrici - generatori (ved. anche 1580) 
3350 Separatori 
3360 Separatori di liquidi 
3362 Servizi di assistenza tecnico-commerciali 
3370 Servomeccanismi 
3380 Servomotori 
3390 Sicurezza - sistemi (ved. anche 2850) 
3400 Sicurezza - sistemi di controllo (ved. anche 0670) 
3410 Sicurezza ambientale - rilevatori 
3412 Sicurezza - apparecchiature a prova d'esplosione 
3414 Sicurezza - apparecchiature a sicurezza aumentata 
3416 Sicurezza – apparecchiature 
 a sovrapressione interna 
3420 Sicurezza intrinseca (ved. anche 0390) 
3430 Sicurezza posto di lavoro - rilevatori 
3432 Siderurgia 
3440 Simulatori di segnali di rete (vedi anche 0692) 
3445 Simulazione e modellistica 
3450 Sincronoscopi 
3460 Sistemi - progettazione (ved. anche 1760) 
3470 Sistemi di controllo di circuiti stampati e cablati 
3480 Sistemi di identificazione 
3485 Sistemi di organizzazione aziendale 
3490 Sistemi di supervisione – acquisizione 
 e trattamento dati 
3500 Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
3510 Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione 
3520 Sistemi elettronici - sviluppo del progetto 
3530 Sistemi elettronici analogici di controllo 
3540 Sistemi per la fabbrica automatica 
3550 Sistemi pneumatici di controllo dei processi 
3560 SIT ora ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento 
3570 Software 
3580 Soglie di allarme 
3590 Solidificazione - punto di misura 
3600 Spessore - misura (ved. anche 2180) 
3610 Spettro di segnali - analisi 
3620 Spettrofluorimetri 
3630 Spettrofotometri 
3640 Spettrometri 
3642 Spettroscopia - strumenti ed accessori 
3650 Spostamenti angolari - misura 
3660 Spostamenti lineari - misura e rilevazione 
3670 Stampanti 
3680 Stati logici e transienti - analisi 
3682 Sterilizzazione - apparecchiature e impianti 
3690 Stroboscopi (ved. anche 4280) 
3700 Suono - rilevatori ed analizzatori 
3710 Superficie - controllo e analisi della 
3712 Tabacco - macchine e apparecchiature 
3720 Tachimetri 
3730 Taratura - Servizio di taratura in Italia (ved. SIT) 
3740 Taratura - strumenti 
3750 Tastiere 
3752 Tecnologia dell'informazione e della comunicazione 
3760 Telecomandi (ved. anche 3500) 
3770 Telecomunicazioni 
3780 Telemisura (ved. anche 3500) 
3790 Temperatura - giunti di riferimento 
3800 Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali 
 

3810 Temperatura - indicatori meccanici 
 (ved. anche 3990) 
3820 Temperatura - misure a distanza 
3830 Temperatura - misure elettriche a contatto 
3840 Temperatura - misure elettriche ad inserimento 
 (ved. anche 3960) 
3850 Temperatura - regolatori (ved. anche 3110 e 3120) 
3860 Temperatura - regolatori per applicazioni civili 
 (ved. anche 3240) 
3870 Temperatura - trasmettitori elettronici e wireless 
3880 Temperatura - trasmettitori pneumatici 
3890 Tempo - misura (ved. anche 2320) 
3900 Temporizzatori (ved. anche 2820) 
3910 Tensione meccanica - misura 
3920 Tensione superficiale - misura 
3930 Terminali 
3950 Terminali video 
3952 Termocamere 
3960 Termocoppie e termometri a resistenza 
3970 Termografia 
3980 Termometria all'infrarosso (ved.anche 2500) 
3990 Termometri meccanici 
3995 Termoregolatori autoazionati 
4000 Termostati - criostati 
4010 Terra - misura (ved. anche 0570) 
4020 Tester 
4030 Titolatori automatici 
4040 Torbidità nei liquidi - misura 
4050 Tracciamento elettrico (ved. anche 0580) 
4060 Trasduttori 
4070 Trasformatori di isolamento 
4080 Trasformatori di misura 
4085 Trasformatori di potenza 
4090 Trasmissione dati - reti e sistemi 
 (ved. anche 3500) 
4100 Tubazioni e raccordi 
4120 Ultrasuoni - rivelazione e misura 
4130 Ultrasuoni - sensori 
4140 Ultrasuoni - sistemi multisensori 
4150 Ultravioletti - sensori 
4160 Umidità - misura ed analisi 
4170 Valvole a solenoide 
4180 Valvole di intercettazione (ved. anche 4200) 
4190 Valvole di regolazione per applicazioni civili 
4200 Valvole di regolazione per processi industriali 
4210 Valvole di sicurezza (ved. anche 1140) 
4220 Valvole di zona per applicazioni civili 
4230 Valvole miscelatrici (ved. anche 4190) 
4240 Valvole riduttrici di pressione 
 per processi industriali 
4260 Vapore - strumentazione per 
4270 Velocità lineare 
4280 Velocità rotazionale - misura 
4290 Velocità rotazionale - regolazione (ved. anche 3370) 
4300 Vibrazioni meccaniche - analisi e misura 
4310 Viscosità - analisi e misura 
4320 Visione artificiale 
4330 Voce - applicazioni industriali ed informatiche 
4340 Voltmetri 
4350 Vuoto - apparecchiature, strumenti e accessori 
4360 Wattmetri 
4362 Wireless - trasmissione dati 
4370 Workstation 
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0290 Absorption measuring instruments 
0010 Acceleration - measuring instruments 
0020 Access control 
3560 ACCREDIA - Italian Accreditation Body 
1875 Accredited laboratories 
0050 Acoustics-measuring instruments (see also 3700) 
0320 Actuators (see also 3380) 
0060 Aerospace - Instrumentation for ground plants,        
 engines and aircrafts 
0072 Agitators, Mixers 
0780 Air conditioning instruments and control systems 
 (see also 3240) 
3410 Air monitoring detectors 
0300 Air pollution monitoring 
3580 Alarm limit switches 
1630 Alcohol content analysis 
0125 Alternators 
0150 Amino acid analysis 
0130 Ammeters 
1710 Analog electronic indicators 
0240 Anemometers (see also 0300) 
0250 Angle measuring instruments (see also 2180) 
2660 Angular position controllers (see also 3370) 
2650 Angular position measuring intruments 
4320 Artificial vision 
0310 Attenuation measuring instruments 
1200 Automatic blending systems 
2450 Automatic industrial weighing instruments 
 (see also 2250) 
2700 Automatic mail distribution systems 
0660 Automatic testing 
4030 Automatic titrators 
0090 Auxiliary electronic power supplies 
1920 Bar code readers 
0650 Bar codes (see also 1920) 
0380 Barometers 
0452 Biotechnology 
1220 Boiling point measuring instruments 
0392 Brightness 
0470 Building automation (see also 0780) 
1140 Bursting disks (see also 4210) 
0860 By weight counting devices (see also 0930) 
3730 Calibration - Italian Calibration Service (see SIT) 
0490 Calibration (see also 3740) 
3740 Calibration equipment 
1420 Calibration furnaces (see also 0340) 
1890 Calibration service laboratories (see SIT) 
0540 Capacitance meters 
3010 Cash registers and EPOS 
2490 Clamp meters 
2132 Ceramic materials 
1930 Code identification systems with writing 
3790 Cold junction systems 
0680 Colour measuring devices 
0690 Combustion control devices 
3485 Company organization systems 
2830 Computer programming and application software 
 (see also 3570) 
0770 Concentration analysis and measuring instruments 
0810 Conductivity analysis (see also 1980) 
0832 Connectors 
0840 Consistency measuring instruments 
0842 Consultancy and company management 
0920 Contactors and circuit breakers 
2880 Control boards and panels (see also 0350) 
3510 Control management and optimization systems 
0350 Control panels 
4190 Control valves for HVAC 
4200 Control valves for industrial applications 
3130 Controllers for building automation 
 (see also 0780 and 3240) 
1030 Corrosion measurement and control 
0930 Counting systems (see also 0850 and 0860) 
2820 Cycle programmers 
1010 D.C. variable voltage static converters 
3490 Data acquisition systems 
0040 Data acquisition systems (see also 1070 and 3490) 
1070 Data loggers (see also 0040) 

3180 Data transmission networks (see also 4090) 
4090 Data transmission networks and systems 
 (see also 3500) 
1080 Deformation measuring instruments 
2460 Density 
2870 Destructive and non-destructive test 
 and control equipment 
3270 Dew point measuring instruments 
1102 Diagnostic on line - instruments and systems 
3230 Dielectric strength (see also 1860) 
0180 Differential thermal analysis devices 
1720 Digital electronic indicators 
2910 Dimension displays 
0710 Discrete components 
1150 Dispersion measuring instruments 
1160 Distance measuring instruments (see also 2180) 
1170 Distillation point measurements 
1180 Distorsion measuring instruments 
1190 Domotronics (see also 3240) 
0030 Drinking and wastewater treatment 
2540 Dust content measuring instruments 
1130 Dynamometers (see also 2870) 
4010 Earth measuring instruments (see also 0570) 
1230 Eccentricity measuring instruments 
0970 Electric and electronic converters parameters 
0360 Electric and electronic instruments calibration 
 and test facilities 
0790 Electric conductivity measuring devices 
0870 Electric energy counters 
1350 Electric filters 
1860 Electric insulation measuring devices (see also 0570) 
3280 Electric noise analysis and measuring instruments 
4050 Electric tracing systems (see also 0580) 
0230 Electrical and electronic parameter analysers 
1632 Electrical and electronic parameter 
 measuring instruments 
0570 Electrical cables testing instruments 
0550 Electrical charge measuring instruments 
2275 Electrical motors 
3330 Electrical signal analysis (see also 3610) 
3340 Electrical signal generators (see also 1580) 
1240 Electrodes for liquid analysis 
0694 Electromagnetic Comp. (EMC) – measurement 
 and test chambers (see also 2940) 
0693 Electromagnetic Compatibility (EMC) – 
 instrumentation (see also 2940) 
0692 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
 measurement and test labs (see also 2490) 
2246 Laboratory and industrial mixers 
0720 Electromechanical components 
0100 Electronic alarm annunciators and systems 
0140 Electronic amplifiers 
3530 Electronic analog control systems 
3320 Electronic cards 
2320 Electronic clocks 
0730 Electronic components - automatic quality test      
             devices 
3110 Electronic controllers 
0330 Electrical and Electronic drives (see also 3370) 
2610 Electronic flow transmitters (see also 2570) 
1962 Electronic nose and tongue 
3040 Electronic recorders for industrial applications 
3030 Electronic recorders for laboratory applications 
3120 Electronic single and multiloop controllers 
3520 Electronic system engineering aids 
1250 Electrophoresis measuring instruments 
0980 Electropneumatic and pneumatic - electric converters 
0160 Element analysis 
1572 Electrostatic charges generators 
0110 Elongation measuring instruments (see also 2180) 
1260 Encoders (see also 3650 and 3660) 
1270 Energy management systems 
1272 Energy - management systems for energy production, 
              transmission and distribution 
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2410 Energy management systems (see also 1270) 
2430 Entry/exit monitoring 
1276 Explosion - isolation, suppression and blast protection 
1280 Etichettatrici 
3000 Event recorders 
1300 Event recorders (see also 3000) 
1120 Expansions measuring instruments 
0560 Extension, compensation and special cables 
3540 Factory automation systems 
3200 Fault detectors (see also 1650) 
1650 Fault finding devices 
1340 Fiber optic components and instrumentation 
0472 Fieldbus systems 
3212 Filing machines and plants 
1700 Fire detectors 
1690 Fire prevention and protection 
1330 Flame detectors 
1320 Flame monitoring and control devices 
1740 Flash point measuring instruments 
2570 Flow computers (see also 2610) 
2600 Flow controllers (see also 3110 and 3140) 
2580 Flow meters (see also 0900) 
1390 Flow meters and flow switches 
2590 Flow meters and totalizers 
1372 Fluorescence measurement 
0082 Food distribution and commercialisation 
0080 Food processing machinery 
1972 Freeze drying - equipment and plants 
0830 Freezing point measuring instruments 
1470 Frequency analysing and measuring instruments 
 (see also 0120) 
1510 Function analysers (see also 3610) 
1580 Function and signal generators 
1520 Function generators (see also 1580) 
1500 Functionality control 
1540 Galvanometers 
0190 Gas analysers (see also 1560) 
1550 Gas detection and monitoring 
1622 GPS - global positioning system 
1210 Hardness measurement 
0500 Heat meters 
0580 Heating cables (see also 4050) 
0120 High and audio frequency analysis 
 and measuring instruments 
3210 High frequency receivers (see also 0120) 
4160 Humidity analysers and measuring instruments 
3240 HVAC instruments and control systems 
3060 Hybrid recorders 
1610 Ice detection 
3480 Identification systems 
1670 Image detection 
1680 Impulse counters (see also 0890) 
2250 In line blending and mixing systems 
1980 Industrial and home duty liquid analysis 
0032 Industrial and home duty water analysis 
 (see also 1980) 
1262 Industrial endoscopy 
1560 Industrial gas analysis 
2545 Industrial pumps 
0410 Industrial weighing instruments 
3752 Information and communication technology (ICT) 
1590 Infrared and ultraviolet generators 
1750 Infrared sensors and instruments 
3980 Infrared thermometry (see also 2500) 
2270 Installation (planning - erection – 
 commissioning - start-up) 
0670 Installation testing 
3420 Instrinsic safety (see also 0390) 
4080 Instrument transformers 
1105 Instrumentation and systems for education 
1770 Instrumentation engineering 
1790 Integrators 
1810 Interfaces 
1820 Interferometers 
0390 Intrinsic safety barriers 
 
 
 

3432 Iron and steel 
4070 Isolation transformers 
0610 Italian Calibration Service (see SIT) 
3750 Keyboards 
1280 Labelling machines 
1290 Labels automatic application systems 
1902 Laboratory - petroleum product analysers 
 (see also 2465) 
1900 Laboratory - scientific and analytical equipment 
2164 Laboratory and industrial mixers 
0400 Laboratory balances 
0620 Laboratory centrifuges (see also 1900) 
1050 Laboratory chromatography 
1430 Laboratory furnaces 
1600 Laser generators 
1910 Laser equipment, sources and components 
1912 Laser - Marking Systems 
2060 Length measuring instruments (see also 2180) 
2030 Level - liquid interface detectors 
2010 Level - pneumatic indicators and transmitters 
2020 Level controllers (see also 3140 and 3110) 
2000 Level electric and electronic indicators 
 and transmitters 
1990 Level mechanical and direct connected 
 indicators and controllers 
2040 Level switches (see also 1990) 
2050 Light intensity measuring instruments 
3050 Light spot recorders 
2852 Lightning protection 
1360 Limit and proximity sensors 
3660 Linear displacement measuring 
 and detecting instruments 
2680 Linear position control (see also 3370) 
2670 Linear position measuring instruments 
4270 Linear speed 
1960 Linearisers 
0200 Liquid analysers (see also 1980) 
3360 Liquid seals 
0600 Load cells (see also 4060) 
3680 Logic and transient state analysis 
2052 Luminescence measurement 
1800 Magnetic field measuring instruments (see also 1400) 
1400 Magnetic flux measuring instruments 
2070 Magnetic parameters components and measuring 
 instruments (see also 1400) 
3070 Magnetic tape recorders 
2110 Maintenance (see also 0280) 
0280 Maintenance service 
2080 Manifolds (see also 2750) 
2090 Manographis 
2630 Massflow meters 
1110 Material crack monitoring (see also 2130) 
2130 Material properties testing measuring instruments 
 (see also 1110) 
2560 Measuring bridges 
0740 Mechanical components 
3290 Mechanical noise analysis and measuring     
               Instruments (see also 3700) 
2710 Mechanical power measurement 
2980 Mechanical recorders 
3910 Mechanical stress measuring instruments 
1440 Mechanical stress measuring instruments 
 (see also 4060) 
3990 Mechanical thermometers 
4300 Mechanical vibration analysis 
 and measuring instruments 
2150 Mechanics - batch process working line 
1530 Melting point measuring devices 
2160 Memories 
1342 Metal and metal alloy wires 
2420 Metal detectors 
2140 Metal detectors (see also 2420) 
2170 Meteorology measuring instruments 
2550 Metering pumps 
1570 Methane measuring instrumentation 
2180 Metrology - linear - geometric - volumetric  
               Measurements - "reference" weights 
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2220 Microscopes 
2210 Microwaves - measurement (see also 0120) 
2230 Milliohmmeters 
2240 Minicomputers 
4230 Mixing valves (see also 4190) 
3445 Modelling and simulation 
0450 Molecular Biology 
3090 Movie recorders 
2280 Multimeters 
3170 Network analysers (see also 3610 and 3680) 
2200 Network microbreakers analysis 
0642 Notified bodies 
0460 Nozzles, orifice plates, Venturi tubes 
2290 Nuclear plants instrumentation 
2920 Nuclear radiations measurement (see also 2290) 
2300 Opacity (see also 0690) 
3020 Operation time recorders 
2500 Optical and radiation pyrometers 
0750 Optical components 
0990 Optoelectronic converters 
2310 Orifice plates (see also 0460) 
1100 Orifice plates with union flanges (see also 0460) 
1370 Orifice plates with union flanges (see also 1100) 
2330 Oscillators 
2340 Oscillographs 
2350 Oscilloscopes 
2400 Oxygen - environmental detectors 
2370 Oxygen - combustion control (see also 0690) 
2390 Oxygen generators 
2380 Oxygen purity monitoring 
0182 Particle - size analysis 
0182 Particle size and share analysers 
0820 Packing machines 
0900 PD meters 
0910 PD meters calibration 
0442 Personal and baby professional scales 
2440 Personal computers (see also 0480 and 3510) 
1950 Personal magnetic badges identification systems 
2465 Petrochemical - lab. analysis and measurements 
2470 pH analysis (see also 1980) 
1302 Pharmaceutics production equipment and plants 
1410 Phonometers (see also 3700) 
1450 Photocell instruments 
0850 Photoelectric counting devices (see also 0930) 
1460 Photometers (see also 2050 and 4040) 
1274 Photovoltaic and wind energy - monitoring and control 
4100 Pipes and fittings 
2510 Plotters and X/Y recorders 
0622 Pneumatic and hydraulic cylinders 
0370 Pneumatic and hydraulic instruments calibration 
 and test facilities 
3140 Pneumatic controllers 
2620 Pneumatic flow transmitters 
1730 Pneumatic indicators (see also 2100) 
3550 Pneumatic process control systems 
3080 Pneumatic recorders 
2520 Polarimeters 
2530 Polarographs 
2720 Potentiometers (see also 2560) 
3590 Pour point measuring instruments 
2542 Powders explosivity tests 
1310 Power factor measurement 
1040 Power factor meters (see also 1310) 
4085 Power transformers 
2740 Presence monitoring 
2750 Pressure - miscellaneous components 
2770 Pressure and differential pressure controllers 
 (see also 3110 and 3140) 
2780 Pressure and differential pressure electronic  
 transmitters and wireless 
2100 Pressure and differential pressure gauges 
2790 Pressure and differential pressure 
 pneumatic transmitters 
2800 Pressure and differential pressure switches 
2760 Pressure mechanical indicators (see also 2100) 
 
 
 

4240 Pressure regulating valves for industrial applications 
3470 Printed and wired circuits testing devices 
0640 Printed circuit boards 
3670 Printers 
3940 Printers (see also 3670) 
0210 Process analysers 
1060 Process chromatography 
0480 Process computers (see also 2440 and 3510) 
0260 Process equipment 
1415 Professional education 
2810 Profile displays 
1780 Program switching devices (see also 2820) 
0960 Programmable logic controllers (PLC) 
1840 Proximity switches - testers for 
2840 Proximity switches (see also 1360 and 1830) 
1830 Proximity switches (see also 1360) 
0890 Pulse counters 
1940 Punched cards and tape readers 
2890 Quality Assurance 
0950 Quality test devices (see also 0730) 
2950 Radio frequency - RFID (see also 0120) 
2940 Radio Noise EMI/EMC 
2360 Redox (see also 1980) 
2970 Redox and pH analysis (see also 1980) 
1620 Reference junctions (see also 3790) 
2960 Refining measuring instruments 
3220 Refractometers 
3160 Relays (see also 0920) 
3500 Remote control, reading and telemetry systems 
3760 Remote controls (see also 3500) 
3650 Revolution measuring instruments 
3162 Rheology 
3260 Robotics - control systems 
3250 Robotics - sensors 
4290 Rotational speed controllers (see also 3370) 
4280 Rotational speed measuring instruments 
3412 Safety - explosionproof equipment 
3414 Safety - increased safety equipment 
3416 Safety - pressurised (purged) equipment 
3400 Safety control systems (see also 0670) 
3430 Safety monitors for the work place 
2850 Safety systems 
3390 Safety systems (see also 2850) 
4210 Safety valves (see also 1140) 
3362 Sales and technical support services 
3300 Salt content measuring instruments (see also 1980) 
0534 Sample dispensers 
0520 Sampling systems 
3310 Scanners 
3350 Seals 
3995 Selfacting temperature control valves 
3100 Self-operated controllers 
2640 Servo drives controls for automatic machines 
3370 Servomechanisms 
3380 Servomotors 
4180 Shutoff valves (see also 4200) 
3440 Signal simulators (see also 0692) 
0070 Slicing and food machinery 
1490 Smoke detectors (see also 1560) 
3570 Software 
2930 Solar radiation measuring instruments 
4170 Solenoid valves 
3700 Sound analysers and measuring instruments 
3190 Spare parts 
0590 Special cables for signal transmission 
3150 Special purpose controllers 
1090 Specific gravity measuring instruments 
3620 Spectrofluorimeters 
3640 Spectrometers 
3642 Spectroscopy - instruments and accessories 
3630 Spectrophotometers 
3610 Spectrum analysis 
0091 Stabilised static power supplies (see also 0090) 
1480 Stack gas analysers (see also 0690) 
2480 Standard voltage cells 
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0532 Standards and calibrators for chemical 
              and physical parameters 
0530 Standards and calibrators for electric parameters 
4260 Steam - instrumentation for 
3682 Sterilisation - equipment and plants 
3690 Stroboscopes (see also 4280) 
3710 Surface analysis and test devices 
3920 Surface tension measuring instruments 
0092 Switching power supplies (see also 0090) 
3450 Syncronoscopes 
1760 System engineering 
3460 System engineering (see also 1760) 
3720 Tachometers 
3770 Telecommunications 
3780 Telemetry (see also 3500) 
3860 Temperature - building application controllers 
 (see also 3240) 
3830 Temperature - electrical contact measuring  
              instruments 
3870 Temperature electronic transmitters 
3880 Temperature pneumatic transmitters 
3820 Temperature - remote measuring instruments 
 (see also 2500) 
3800 Temperature analog and digital 
 electronic indicators 
0270 Temperature controlled cabinets 
3850 Temperature controllers (see also 3110 and 3120) 
3840 Temperature electrical insertion measuring  
 Instruments (see also 3960) 
3810 Temperature mechanical indicators (see also 3990) 
3930 Terminals 
2860 Test on components, electrical and 
 electronic equipment and instruments 
4020 Testers 
1880 Testing and certification laboratories 
0510 Testing cells for components and instruments 
0170 Thermal analysis systems 
3242 Thermal and electric tracing systems 
0800 Thermal conductivity measuring instruments 
0880 Thermal energy counters (see also 0500) 
1870 Thermal insulation testing devices 
3952 Thermal imagers 
3960 Thermocouples and RTD's 
3970 Thermography 
0340 Thermostatic baths and calibration furnaces 
4000 Thermostats - cryostats 
2730 Thermowells 
3600 Thickness measuring instruments (see also 2180) 
3890 Time measurement (see also 2320) 
1850 Timers (see also 2820) 
3900 Timers (see also 2820) 
3712 Tobacco - machines and equipment 
4040 Torbidity measuring instruments 
1020 Torque factor measurement 
4060 Transducers 
4150 U.V. sensors 
2166 Ultrapure metals 
4120 Ultrasonic detecting and measuring devices 
4140 Ultrasonic multisensor systems 
4130 Ultrasonic sensors 
4350 Vacuum equipment and instruments 
2690 Valve position (see also 4200) 
1000 Variable frequency static converters 
3950 Video Terminals 
4310 Viscosity analysers and measuring instruments 
4330 Voice - industrial and computer applications 
4340 Voltmeters 
4360 Wattmeters 
0440 Weighing instruments for direct sales to public 
0430 Weighing systems for suspended loads 
0420 Weighing systems with platform 
4362 Wireless data transmission 
4370 Workstations 
0820 Wrapping machines 
2990 X/Y recorders (see also 2510) 
4220 Zone valves for HVAC 
 
 

 
 
 
 
 

Product Alphabetical List



50 Annuario Gisi 2013

AMETEK S.r.l. - Via de’ Barzi - 20087 Robecco sul Naviglio (MI) - Italy - Telefono + 39 02 94693.1 - Fax + 39 02 94693.650  www.ametekinstruments.it

lib
er

aa
d

v.
co

m

L’eccellenza
negli strumenti di misura

Ist_mondo_A4_it.indd   1 12/04/13   11:24



51Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

0010 -  Accelerazione - misura 
 Acceleration - measuring instruments 

Celmi Srl 
Accellerazione - misura 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
                                            Accelerometri piezoelettrici - piezoresistivi 

RDP Electronics Accelerometri piezoresistivi 
GFI Process Controls Srl 

Accelerometri 
HBM Italia Srl 

Accelerometri 
Keller Italy Srl 

Keller AG Misura di accelerazione fino a 1.000 G 
Kistler Italia Srl 

Kistler Instruments Accelerometri piezoelettrici, accellerometri capacitivi 
Luchsinger Srl 

Dytran Accelerometri piezoelettrici 
Masautomazione Srl 

Accelerometri 
Monitran Trasmettitori di vibrazione, accelerometri, misuratori 

portatili 
National Instruments Italy Srl 

Acquisizione, analisi e presentazione dei dati 

0020 -  Accessi - controllo 
 Access control  

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi di controllo accessi 

Masautomazione Srl 
Apparecchiature di sicurezza omologate per controllo 
accessi 

Fortress Sistema modulare di interruttori interbloccati a chiave di 
controllo accessi 

Jay Sensors Barriere di sicurezza per controllo accessi a sbarramento 
e perimetrali 

SSZ Tappeti per controllo accessi di aree pericolose 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Fotocellule e barriere fotoelettriche 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Barriere fotoelettriche di sicurezza 

0030 -  Acque civili - analisi e 
controllo parametri 
Drinking and wastewater treatment  

ABB SpA - Process Automation Division 
Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di 
liquidi industriali 

AxFlow SpA 
Bran+Luebbe Analizzatori on-line e da Laboratorio 
Seal Analizzatori on-line e da Laboratorio 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
Sistemi monitoraggio acque 

Digitron Italia Srl 
Phmetri, Redoxmetri, Conduttivimetri. Centraline 
monitoraggio; strumentazione portatile, online da 
laboratorio per analisi dei parametri chimico-fisici di acque 
reflue e potabili 

Ecotox LDS Srl 
Cogent Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 

Colifast Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 
Microlan Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 

Emerson Process Management Srl 
Rosemount Analytical Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di 

acque reflue e potabili 
Emerson Process Management Srl 

Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di 
acque reflue e potabili 

Endress + Hauser Italia SpA 
Strumentazione a microprocessore per l'analisi in 
continuo dei seguenti parametri: pH, redox, 
conducibilità, ossigeno, torbidità e cloro 

FKV Srl 
Analytik Jena Analizzatore TOC, azoto totale. Analisi colorimetrica 

tramite spettrofotometri UV/Vis, analisi dei metalli 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

Analisi e controllo parametri delle acque civili 
Hach Lange Srl 

Strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi 
dei parametri chimico-fisici di acque reflue e potabili 

Isoil Industria SpA 
GLI International Conducibilità, pH, redox, ossigeno disciolto, torbidità, 

nutrienti, COD 
Royce Conducibilità,   pH,   redox,   ossigeno  disciolto,  torbidità,  
                                        nutrienti, COD 
Seres-Scan Conducibilità,   pH,   redox,   ossigeno disciolto,   torbidità, 

nutrienti, COD 
Kobold Instruments Srl 

Analisi acque industriali ed alimentari 
Krohne Italia Srl 

Sistemi di misura analisi acque e trattamento acque: 
conduttivimetri, torbidimetri, misura ossigeno disciolto 

Metrohm Italiana Srl 
Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Quantanalitica  
                                             Analisi e controllo parametri delle acque civili ed  
                                             industriali 
Shimadzu Italia Srl 

Controllo parametri tramite tecniche analitiche come GC, 
GCMS, purge and Trap/GC/GCMS per composti organici 
volatili. Analizzatore on-line di TOC, azoto totale, tossicità. 
Parametri colorimetrici tramite spettrofotometri UV/Vis. 
Analisi metalli tramite AAS. Analisi ioni tramite 
HPLC/HPLC ionico 

SRA Instruments SpA 
O.I. Analytical Purge and Trap/GC per composti organici volatili 

Steiel Elettronica Srl 
Analisi e controllo parametri delle acque civili  

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Ecofield Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque 

industriali e territoriali 
Lar AG Analizzatore on-line per acqua ultrapura 
Lar AG Analizzatore on-line di TOC, COD, BOD, azoto totale, 

tossicità 
Valcom Srl 

Strumenti per analisi e controllo delle acque 
Watson-Marlow Srl 

Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per analisi, controllo e campionatura 
acque 
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0032 -  Acque industriali ed alimentari - 
analisi (ved. anche 1980) 
Industrial and home duty water analysis (see also 
1980) 

ABB SpA - Process Automation Division 
Strumentazione per analisi dei processi 

AxFlow SpA 
Bran+Luebbe Analizzatori on-line e da Laboratorio 
Seal Analizzatori on-line e da Laboratorio 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
Analizzatori on-line 

Digitron Italia Srl 
Strumentazione per analisi dei processi; analisi in 
continuo delle acque industriali ed alimentari 

Ecotox LDS Srl 
Cogent Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 
Colifast Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 
Microlan Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 

Emerson Process Management Sr 
   Rosemount Analytical       Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di                              
                                             acque di processo  
  Emerson Process              Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di             
  Management                      acque di processo 
Endress + Hauser Italia SpA 

Analisi delle acque industriali ed alimentari 
FKV Srl 

Analytik Jena Analizzatore TOC, azoto totale. Analisi colorimetrica 
tramite spettrofotometri UV/Vis, analisi dei metalli 

Hach Lange Srl 
Strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi 
dei parametri chimico-fisici di acque reflue e di processo 
industriale 

Isoil Industria SpA 
GLI International Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua 
Seres-Scan Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua 

Krohne Italia Srl 
Sistemi di misura analisi acque e trattamento 
acque: conduttivimetri, torbidimetri, ossigeno 
disciolto 

Linde Gas Italia Srl  
Analisi delle acque industriali ed alimentari 

Metrohm Italiana Srl 
Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Quantanalitica  
                                            Analisi delle acque industriali ed alimentari 
Shimadzu Italia Srl 

Controllo parametri tramite tecniche analitiche come GC, 
GCMS, purge and Trap/GC/GCMS per composti organici 
volatili. Analizzatore on-line di TOC, azoto totale, tossicità. 
Parametri colorimetrici tramite spettrofotometri UV/Vis. 
Analisi metalli tramite AAS. Analisi ioni tramite 
HPLC/HPLC ionico 

SRA Instruments SpA 
O.I. Analytical Purge and Trap/GC per composti organici volatili 

 
 

Steiel Elettronica Srl 
Analisi delle acque industriali e alimentari 

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Lar AG Analisi on line di TOC, COD, BOD, azoto totale 

Velp Scientifica Srl 
BOD, COD, fotometri, sistemi semplificati per analisi, Jar 
Test, incubatori 

0040 -  Acquisizione ed elaborazione 

automatica dei dati (ved. anche 
1070 e 3490) 

 Data acquisition systems (see also 1070 and 3490) 
ABB SpA - Process Automation Division 

A multiplexer 
Ably Srl 

Sistemi di acquisizione e elaborazione dati con PC 
Ametek Srl - Div. AMT 

Sistema di spettrometria alfa, beta, gamma con 
elaborazione automatica dei dati 

API Srl 
     Owasys                          Avanzati dispositivi wireless che consentono l'agevole 

adozione di norme corto e lungo raggio di comunicazione, 
adozione di comunicazione 3G/4G, TETRA, Wi-Fi; 
soluzioni integrate con l/O multipli; GPS, e funzioni di 
registrazione. Soluzioni per: Industria, Consumer, 
Automotive 

APT Srl 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati 

Ascon Tecnologic Srl 
A micro e con PC 

Asita Srl 
Circutor  Analizzatori da quadro di parametri e potenze elettriche 

con collegamento in rete e gestione da PC di tutti i punti di 
misura - analizzatori portatili di parametri e potenze 
elettriche con memorizzazione e gestione a PC con analisi 
armonica 

Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali 
logici, analogici, forme d'onda, analisi FFT, registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche, acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

Auteco Sistemi Srl 
Data logger e sistemi di acquisizione dati per temperatura, 
umidità, velocità, portata, pressione, concentrazione. 
Progettazione, sviluppo software applicativo per 
supervisione e controllo - gestione dati. Applicativi 
software dedicati. Scada. Assistenza tecnica. Data logger 
portatili e moduli di acquisizione dati interfacciabili a PC 
con trasmissione in radiofrequenza 

Automation Service Srl 
Progettazione, sviluppo software applicativo per 
supervisione e controllo, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche e gestione dati; generazione di Report 
avanzati Enterprise, software SCADA 

Automazione Sud Srl 
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo 
su sistemi aperti, assistenza e messa in marcia 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Celmi Srl 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati  
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0032 -  Acque industriali ed alimentari - 
analisi (ved. anche 1980) 
Industrial and home duty water analysis (see also 
1980) 

ABB SpA - Process Automation Division 
Strumentazione per analisi dei processi 

AxFlow SpA 
Bran+Luebbe Analizzatori on-line e da Laboratorio 
Seal Analizzatori on-line e da Laboratorio 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
Analizzatori on-line 

Digitron Italia Srl 
Strumentazione per analisi dei processi; analisi in 
continuo delle acque industriali ed alimentari 

Ecotox LDS Srl 
Cogent Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 
Colifast Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 
Microlan Tossicità, coliformi, metalli pesanti on-line 

Emerson Process Management Sr 
   Rosemount Analytical       Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di                              
                                             acque di processo  
  Emerson Process              Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di             
  Management                      acque di processo 
Endress + Hauser Italia SpA 

Analisi delle acque industriali ed alimentari 
FKV Srl 

Analytik Jena Analizzatore TOC, azoto totale. Analisi colorimetrica 
tramite spettrofotometri UV/Vis, analisi dei metalli 

Hach Lange Srl 
Strumentazione portatile, online da laboratorio per analisi 
dei parametri chimico-fisici di acque reflue e di processo 
industriale 

Isoil Industria SpA 
GLI International Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua 
Seres-Scan Conducibilità, pH, torbidità, TOC, COD, olio in acqua 

Krohne Italia Srl 
Sistemi di misura analisi acque e trattamento 
acque: conduttivimetri, torbidimetri, ossigeno 
disciolto 

Linde Gas Italia Srl  
Analisi delle acque industriali ed alimentari 

Metrohm Italiana Srl 
Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Quantanalitica  
                                            Analisi delle acque industriali ed alimentari 
Shimadzu Italia Srl 

Controllo parametri tramite tecniche analitiche come GC, 
GCMS, purge and Trap/GC/GCMS per composti organici 
volatili. Analizzatore on-line di TOC, azoto totale, tossicità. 
Parametri colorimetrici tramite spettrofotometri UV/Vis. 
Analisi metalli tramite AAS. Analisi ioni tramite 
HPLC/HPLC ionico 

SRA Instruments SpA 
O.I. Analytical Purge and Trap/GC per composti organici volatili 

 
 

Steiel Elettronica Srl 
Analisi delle acque industriali e alimentari 

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Lar AG Analisi on line di TOC, COD, BOD, azoto totale 

Velp Scientifica Srl 
BOD, COD, fotometri, sistemi semplificati per analisi, Jar 
Test, incubatori 

0040 -  Acquisizione ed elaborazione 

automatica dei dati (ved. anche 
1070 e 3490) 

 Data acquisition systems (see also 1070 and 3490) 
ABB SpA - Process Automation Division 

A multiplexer 
Ably Srl 

Sistemi di acquisizione e elaborazione dati con PC 
Ametek Srl - Div. AMT 

Sistema di spettrometria alfa, beta, gamma con 
elaborazione automatica dei dati 

API Srl 
     Owasys                          Avanzati dispositivi wireless che consentono l'agevole 

adozione di norme corto e lungo raggio di comunicazione, 
adozione di comunicazione 3G/4G, TETRA, Wi-Fi; 
soluzioni integrate con l/O multipli; GPS, e funzioni di 
registrazione. Soluzioni per: Industria, Consumer, 
Automotive 

APT Srl 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati 

Ascon Tecnologic Srl 
A micro e con PC 

Asita Srl 
Circutor  Analizzatori da quadro di parametri e potenze elettriche 

con collegamento in rete e gestione da PC di tutti i punti di 
misura - analizzatori portatili di parametri e potenze 
elettriche con memorizzazione e gestione a PC con analisi 
armonica 

Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali 
logici, analogici, forme d'onda, analisi FFT, registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche, acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

Auteco Sistemi Srl 
Data logger e sistemi di acquisizione dati per temperatura, 
umidità, velocità, portata, pressione, concentrazione. 
Progettazione, sviluppo software applicativo per 
supervisione e controllo - gestione dati. Applicativi 
software dedicati. Scada. Assistenza tecnica. Data logger 
portatili e moduli di acquisizione dati interfacciabili a PC 
con trasmissione in radiofrequenza 

Automation Service Srl 
Progettazione, sviluppo software applicativo per 
supervisione e controllo, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche e gestione dati; generazione di Report 
avanzati Enterprise, software SCADA 

Automazione Sud Srl 
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo 
su sistemi aperti, assistenza e messa in marcia 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Celmi Srl 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati  
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Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
     ABB,                                  
     Emerson P.M.,                  
     Endress+Hauser,             DCS per controllo di processo in tecnologia            
     IPSInvensys,                    Fieldbus Foundation 
     Rockwell Automation, 
     Yokogawa 
Datexel Srl 

Moduli di acquisizione dati 
Delta Strumenti Srl 

Mini datalogger e sistemi di acquisizione dati 
per temperatura, umidità, V, mA 

Cairns Mc Queens Logger per misure di umidità in forni ed essiccatori ad alta 
temperatura, a processo continuo 

Datapaq Data logger per monitoraggio del profilo termico dei forni a 
tunnel 

Datataker Data logger universali programmabili 
Digitron Italia Srl 

Data logger per acquisizione grandezze fisiche 
(temperatura, pressione, umidità relativa, portata, velocità 
dell'aria, grandezze elettriche etc.). Progettazione e 
sviluppo sistemi wireless per acquisizione e controllo. 
Applicativi SW dedicati. SCADA systems. Assistenza 
tecnica. Tarature e Calibrazioni. Software analisi dati 

Elsyst Srl 
Monitoraggio e supervisione impianti 

Emerson Process Management Srl 
A micro, multiplexer locali e remoti, centralini automatici 

Endress + Hauser Italia SpA 
Sistemi di registrazione paperless e presentazione tramite 
software per applicazioni di monitoraggio consumi elettrici 

e-Partners Sas 
Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Environnement Italia SpA 
                        Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati 
 
Eurotherm Srl 

A micro con visualizzazione e stampa 
Fasinternational Srl 

Ellab AS Centraline digitali automatiche 
Ellab AS Mux locali e remoti, centraline di processo a micro, data 

logger dei valori di temperatura 
Envic Centraline digitali automatiche 
Telog Mux locali e remoti, centraline di processo a micro, data 

logger dei valori di temperatura 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Lufft Dataloggers e sistemi di acquisizione multiparametrici 

Pressure Systems Inc. Sistemi di acquisizione pressione (scanner elettronici) 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Sistemi di acquisizione dati da Fieldbus e Reti Ethernet 
Industriali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Centraline per variabili elettriche e tecnologiche modulari 
a micro 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati 

HBM Italia Srl 
Software di acquisizione ed elaborazione dati 

Honeywell Srl 
A micro, con visualizzazione e stampa, registratori 
a microprocessore 

Invensys Systems Italia SpA 
A micro con visualizzazione e stampa 

Isoil Industria SpA 
Comark Data logger portatili e moduli di acquisizione dati 

interfacciabili a PC con trasmissione via cavo, infrarosso e 
radiofrequenze 

 

Italcoppie Srl 
Mesa Medical Inside microdatalogger 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

L.M.R. System Srl 
Datapaq  Sistemi di acquisizione dati e data logger per 

monitoraggio del profilo termico di forni 
Lira Srl 

                  Scanner multicanale digitale con interfaccia RS  
232C  

Brooks Instrument Misuratori ad area variabile e termici 
Luchsinger Srl 

M.E. Analizzatore multicanale Pimento per vibrazioni e acustica 
Vishay Micro- Schede per PC e software per acquisizione dati. Sistema 
Measurements  di acquisizione dati per estensimetri 

M.C.R. Srl 
A microprocessore per vetrerie 

Maxwell Industries Srl 
Datalogger per vario utilizzo : monitoraggio energetico, 
grandezze elettriche, grandezze fisiche con convertitori 
analogico digitali a 24 bit. 

MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
Data logger a sicurezza intrinseca alimentati a batteria 

MTL Italia Srl 
Acquisizione ed elaborazione automatica dei dati 

National Instruments Italy Srl 
Sistemi di acquisizione e data logger basati su schede per 
PC 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Software di supervisione e raccolta dati 

Phoenix Contact SpA 
Sistemi di acquisizione dati, multiplexer wired e wireless 

RCC di Luca Sivori 
Modbus Ethernet/RTU, serial data I/O 

Rittmeyer Italiana Srl 
Sistemi di acquisizione dati 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
Dwyer Data logger: memorizzazione di dati con possibilità di 

comunicare con PC 
SAET SpA 

A microprocessore con PLC 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Schede di acquisizione dati 
Siemens SpA 

Centralini digitali automatici 
Spes Scpa 

Sistemi di acquisizione ed elaborazione automatica dei 
dati 

Staer Srl 
 A micro con elaborazione dati 
Cewe A micro con elaborazione dati - a micro e multiplexer 

Steiel Elettronica Srl 
Sistemi di acquisizione ed elaborazione automatica dei 
dati 

Streamline Srl 
Acr Systems Data logger per variabili di processo 
Chino Data logger per temperatura e umidità 

Systea SpA 
Sysmedia Sistema Zlog per acquisizione, memorizzazione e 

trasmissione a distanza dei dati 
Telestar Srl 

Lutze Interfacce/convertitori A/A, A/D, D/A R.L.C.  
                                        Visualizzatori di testo con acquisizione dati, protocollo e 

statistica 
TR-S Periferia bus di campo intelligente con Ethernet e funzioni 

PC, PLC, controllo assi, programmatore camme 
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Unitronics Pannelli operatore con PLC e SW di supervisione tutto 
integrato in un solo apparecchio con telecontrollo e 
teleassistenza via GSM (sms) 

    R.L.C.                              Visualizzatori di testo con acquisizione dati,  protocollo 
                                             e statistica 
Vision Device Srl 

Sistemi di acquisizione automatica dati per controllo di 
processo 

Volta SpA 
Highvolt Acquisizione ed elaborazione dati di impulsi A.T. 

Wago Elettronica Srl 
Sistemi di acquisizione dati 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dott. Ing. Scandura        Sistemi di acquisizione dati – pressione- temperatura,           
     & FEM                            sistemi di acquisizione per gallerie del vento 
Yokogawa Italia Srl 

A micro - registratori e data logger portatili 

0050 - Acustica - misura (ved. anche 3700) 
 Acoustics-measuring instruments (see also 3700) 

Delta Strumenti Srl 
Lutron Fonometri portatili 

Emerson Process Management Srl 
  Trasmettitore di misura acustica wireless 

Rosemount Analytical Trasmettitore di misura acustica wireless 
KI misure Srl 

Acustica - misura 
Luchsinger Srl 
 G.R.A.S. Microfoni di precisione e calibratori 

Wintek Analizzatore multicanale VBAsuite per vibroacustica 
National Instruments Italy Srl 

Schede audio/frequenza per PC e software per la 
realizzazione di sistemi di analisi in audio frequenza 

0060 -  Aeronautica/Spazio - 
Strumentazione per impianti di 
terra e per velivoli 
Aerospace - Instrumentation for ground plants, 
engines and aircrafts 

Ados Srl 
Celle di carico speciali per applicazioni aeronautiche 

API Srl 
L3 Communication Scatole Nere (Cockpit Voice Recorders, Flight Data 

Recorders); Sistemi di acquisizione dati di volo (Flight 
Data Acquisition Unit); Sistemi combinati acquisizione e 
registrazione voce/dati di volo (CVDR, MADRAS); Sistemi 
a bordo velivolo per identificazione traffico marittimo. 

Franke Care Systems Scale per l’accesso ad aerei, per passeggeri e per 
manutenzione, barre per il traino di aerei ed elicotteri, 
attrezzi speciali per la linea di produzione e la 
manutenzione in linea o in hangar, soluzioni anti FOD per 
gestire e controllare gli attrezzi, altro materiale di 
supporto.  

APT Srl 
Analizzatori e gascromatografi per la misura di O2 avio 

Asita Srl 
Circutor Analizzatori da quadro di parametri e potenze elettriche 

con collegamento in rete e gestione da PC di tutti i punti di 
misura - analizzatori portatili di parametri e potenze 
elettriche con memorizzazione e gestione a PC con analisi 
armonica 

Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali logici, 
analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Strumenti di controllo e diagnosi per le industrie del 
settore aerospaziale e difesa 

 
 

B.A.G.G.I. Srl 
Stazioni metereologiche ad ultrasuoni e scintillazione e 
laser 

S.I. Trasduttori di pressione, sensori di temperatura in genere, 
misuratori di portata e velocità dell'aria 

Ultrakust Trasduttori di pressione, sensori di temperatura in genere, 
misuratori di portata e velocità dell'aria 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Go-Switch Strumentazione di misura e controllo 

Digitron Italia Srl 
Trasduttori di pressione - celle di carico - indicatori digitali 
di pressione, livello, peso e forza; misuratori e trasmettitori 
di temperatura, umidità, punto di rugiada, velocità e 
portata aria, pressione. barometri. analizzatori di gas 

Fasinternational Srl 
Luxtron  Sistemi di misura alta temperatura con sensori a fibra 

ottica 
Luxtron  Strumentazione di collaudo automatico - sensori – 

telemisura - sistemi automatici di test (ATE/ASE) 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

 Druck Ltd Trasduttori di pressione - calibratori di pressione,   
calibratori per altimetri - air data test set 

 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata precisione 

Pressure Systems Inc. Scanner di pressione imbarcabile - acquisizione 
dati pressione 

Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 

pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione - air data 
test set, misure EPR 

Thames Side Celle di carico e torsiometri 
Maywood 

GMC - Instruments Italia Srl 
Megaohmmetri, milliohmmetri e misuratori di terra 

Honeywell Srl 
Registratori di dati, strumentazione di volo, 
posizionamento atterraggio, controllo volo 

Indra Srl 
Ashcroft Sensori di pressione 

Lira Srl 
Brooks Instrument Regolatori meccanici e termici 

MA.IN.A. Srl   
ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, tailored, ATEX, 

Mil, estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 
applicazione in aeronautica 

Michell Italia Srl  
                                             Strumentazione per controllo umidità in impianti di terra 
National Instruments Italy Srl 

Software e strumentazione di collaudo su bus 
CPCI/VXI/VME 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Wika/Mensor             ADTS Air Data Test; Indicatori digitali di pressione e 

barometri di precisione: Banchi manometrici pneumatici 
ed idraulici; Controllori di pressione pneumatici e idraulici 

   Dott.Ing. Scandura           Trasmettitori di precisione a bassissimo campo . calibratori      
   & FEM                              automatici di pressione relativa - assoluta     
   DH-Budenberg                 Sistemi e strumenti per calibrazioni per Air Data Test          

0072 -  Agitatori, Mixer 
Agitators, Mixers 

AxFlow SpA 
Lightnin Agitatori Industriali per liquidi 
Plenty Agitatori Industriali per liquidi 

BioAnalitica Strumenti Srl 
Boekel Mixer basculanti, orbitali per biologia 
Glas-Col  Shaker rotanti. Agitatori a scuotimento per imbuti 

separatori, agitatori a vibrazione, magnetici con e senza 
riscaldamento, ad asta con eliche 

Medline Shaker da banco refrigerati e da pavimento 
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Unitronics Pannelli operatore con PLC e SW di supervisione tutto 
integrato in un solo apparecchio con telecontrollo e 
teleassistenza via GSM (sms) 

    R.L.C.                              Visualizzatori di testo con acquisizione dati,  protocollo 
                                             e statistica 
Vision Device Srl 

Sistemi di acquisizione automatica dati per controllo di 
processo 

Volta SpA 
Highvolt Acquisizione ed elaborazione dati di impulsi A.T. 

Wago Elettronica Srl 
Sistemi di acquisizione dati 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dott. Ing. Scandura        Sistemi di acquisizione dati – pressione- temperatura,           
     & FEM                            sistemi di acquisizione per gallerie del vento 
Yokogawa Italia Srl 

A micro - registratori e data logger portatili 

0050 - Acustica - misura (ved. anche 3700) 
 Acoustics-measuring instruments (see also 3700) 

Delta Strumenti Srl 
Lutron Fonometri portatili 

Emerson Process Management Srl 
  Trasmettitore di misura acustica wireless 

Rosemount Analytical Trasmettitore di misura acustica wireless 
KI misure Srl 

Acustica - misura 
Luchsinger Srl 
 G.R.A.S. Microfoni di precisione e calibratori 

Wintek Analizzatore multicanale VBAsuite per vibroacustica 
National Instruments Italy Srl 

Schede audio/frequenza per PC e software per la 
realizzazione di sistemi di analisi in audio frequenza 

0060 -  Aeronautica/Spazio - 
Strumentazione per impianti di 
terra e per velivoli 
Aerospace - Instrumentation for ground plants, 
engines and aircrafts 

Ados Srl 
Celle di carico speciali per applicazioni aeronautiche 

API Srl 
L3 Communication Scatole Nere (Cockpit Voice Recorders, Flight Data 

Recorders); Sistemi di acquisizione dati di volo (Flight 
Data Acquisition Unit); Sistemi combinati acquisizione e 
registrazione voce/dati di volo (CVDR, MADRAS); Sistemi 
a bordo velivolo per identificazione traffico marittimo. 

Franke Care Systems Scale per l’accesso ad aerei, per passeggeri e per 
manutenzione, barre per il traino di aerei ed elicotteri, 
attrezzi speciali per la linea di produzione e la 
manutenzione in linea o in hangar, soluzioni anti FOD per 
gestire e controllare gli attrezzi, altro materiale di 
supporto.  

APT Srl 
Analizzatori e gascromatografi per la misura di O2 avio 

Asita Srl 
Circutor Analizzatori da quadro di parametri e potenze elettriche 

con collegamento in rete e gestione da PC di tutti i punti di 
misura - analizzatori portatili di parametri e potenze 
elettriche con memorizzazione e gestione a PC con analisi 
armonica 

Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali logici, 
analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Strumenti di controllo e diagnosi per le industrie del 
settore aerospaziale e difesa 

 
 

B.A.G.G.I. Srl 
Stazioni metereologiche ad ultrasuoni e scintillazione e 
laser 

S.I. Trasduttori di pressione, sensori di temperatura in genere, 
misuratori di portata e velocità dell'aria 

Ultrakust Trasduttori di pressione, sensori di temperatura in genere, 
misuratori di portata e velocità dell'aria 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Go-Switch Strumentazione di misura e controllo 

Digitron Italia Srl 
Trasduttori di pressione - celle di carico - indicatori digitali 
di pressione, livello, peso e forza; misuratori e trasmettitori 
di temperatura, umidità, punto di rugiada, velocità e 
portata aria, pressione. barometri. analizzatori di gas 

Fasinternational Srl 
Luxtron  Sistemi di misura alta temperatura con sensori a fibra 

ottica 
Luxtron  Strumentazione di collaudo automatico - sensori – 

telemisura - sistemi automatici di test (ATE/ASE) 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

 Druck Ltd Trasduttori di pressione - calibratori di pressione,   
calibratori per altimetri - air data test set 

 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata precisione 

Pressure Systems Inc. Scanner di pressione imbarcabile - acquisizione 
dati pressione 

Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 

pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione - air data 
test set, misure EPR 

Thames Side Celle di carico e torsiometri 
Maywood 

GMC - Instruments Italia Srl 
Megaohmmetri, milliohmmetri e misuratori di terra 

Honeywell Srl 
Registratori di dati, strumentazione di volo, 
posizionamento atterraggio, controllo volo 

Indra Srl 
Ashcroft Sensori di pressione 

Lira Srl 
Brooks Instrument Regolatori meccanici e termici 

MA.IN.A. Srl   
ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, tailored, ATEX, 

Mil, estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 
applicazione in aeronautica 

Michell Italia Srl  
                                             Strumentazione per controllo umidità in impianti di terra 
National Instruments Italy Srl 

Software e strumentazione di collaudo su bus 
CPCI/VXI/VME 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Wika/Mensor             ADTS Air Data Test; Indicatori digitali di pressione e 

barometri di precisione: Banchi manometrici pneumatici 
ed idraulici; Controllori di pressione pneumatici e idraulici 

   Dott.Ing. Scandura           Trasmettitori di precisione a bassissimo campo . calibratori      
   & FEM                              automatici di pressione relativa - assoluta     
   DH-Budenberg                 Sistemi e strumenti per calibrazioni per Air Data Test          

0072 -  Agitatori, Mixer 
Agitators, Mixers 

AxFlow SpA 
Lightnin Agitatori Industriali per liquidi 
Plenty Agitatori Industriali per liquidi 

BioAnalitica Strumenti Srl 
Boekel Mixer basculanti, orbitali per biologia 
Glas-Col  Shaker rotanti. Agitatori a scuotimento per imbuti 

separatori, agitatori a vibrazione, magnetici con e senza 
riscaldamento, ad asta con eliche 

Medline Shaker da banco refrigerati e da pavimento 
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Velp Scientifica Srl 
Agitatori magnetici riscaldanti e non, agitatori ad asta 

0080 -  Alimentare - impianti per l'industria 
 Food processing machinery 

ABB SpA - Process Automation Division 
Impianti per l'industria alimentare 

Auteco Sistemi Srl 
Sistemi MES e SCADA. Progettazione, sviluppo software 
applicativo PLC per supervisione e controllo, supporto 
tecnico, controllo di processo su impianti e linee di 
produzione. Pacchetti software per tracciabilità prodotto, 
per pesatura elettronica, per gestione dati laboratorio 

Automation Service Srl 
Progettazione, sviluppo software applicativo DCS e PLC 
per supervisione e controllo, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
processo 

Automazione Sud Srl 
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo 
per supervisione e controllo di processo su impianti e 
linee di produzione 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Go-Switch Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 

controllo movimentazioni 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione e costruzione impianti d'automazione, 
sviluppo software applicativo PLC, SCADA,HMI per 
supervisione e controllo. Sistemi di pesatura industriale 

Digitron Italia Srl 
Progettazione, integrazione, sviluppo software applicativo 
per supervisione e controllo di processo su impianti e 
linee di produzione 

Fitava Trading Srl 
Impianti automatici per l'industria alimentare 

Graf SpA 
Progettazione e sviluppo software applicativo 
per supervisione e controllo 

Linde Gas Italia Srl  
Impianti per l'industria alimentare 

Lira Srl 
 Brooks Instrument Valvole di regolazione per gas e piccole portate di liquidi 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Sartorius AG Impianti di micro e ultrafiltrazione per vini e bevande 
Uniesse Srl 

Integrazione sistemi elettrostrumentali di automazione e 
controllo, sistemi di termocombustione, assistenza tecnica 

Velp Scientifica Srl 
Digestori, scrubber, distillatori in corrente di vapore per la 
determinazione delle proteine, estrattori per grassi, fibra 
dietetica e fibra grezza 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 
Kistler-Morse Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 

carico e sensori ad ultrasuoni 
Watson-Marlow Srl 

Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per trasferimenti, dosaggi, pompaggio 
di prodotti sensibili al taglio 

0082 - Alimentare - distribuzione e 
commercializzazione 

 Food distribution and commercialisation trading 
Fitava Trading Srl 

Sistemi per la distribuzione e 
commercializzazione nell'industria alimentare 

0090 -  Alimentatori elettronici ausiliari 
Auxiliary electronic power supplies 

 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Alimentatori AC/DC, convertitori DC/DC, inverters DC/AC, 
sistemi ridondanti e di sicurezza, carica batterie, UPS-
DC da 25W a 1.800W e oltre 10.000W 

Fitava Trading Srl 
Phoenix Alimentatori elettronici ausiliari 

GMC - Instruments Italia Srl 
Elettronici - per strumentazione di potenza, modulari e da 
rack 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Alimentatori elettronici ausiliari 

Invensys Systems Italia SpA 
Serie modulare, a sicurezza intrinseca e non 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Alimentatori per quadri elettrici 

Phoenix Contact SpA 
Alimentatori switching monofase e trifase a range esteso, 
com Power Boost e contatto di segnalazione remota, 
moduli UPS e batterie 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
Dwyer Alimentatori da quadro tipo plug-in 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Alimentatori per loop di corrente e stabilizzati 
per strumentazione 

Siemens SpA 
Serie da banco e modulare 

Sigma Control Srl 
Inor Elettronici 

Staer Srl 
Elettronici a sicurezza intrinseca 

Telestar Srl 
Lutze  Alimentatori switching, alimentatori stabilizzati  
  da 0,3 a 50 A 
Wago Elettronica Srl 

Alimentatori elettronici 
Weidmuller Srl 

Alimentatori elettrici stabilizzati 

0091 -  Alimentatori statici stabilizzati (ved. 

anche 0090) 
Stabilised static power supplies (see also 0090) 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Alimentatori AC/DC, convertitori DC/DC, inverters DC/AC, 
sistemi ridondanti e di sicurezza, carica batterie, UPS-DC 
da 25W a 1.800W e oltre 10.000W 

Fitava Trading Srl 
Phoenix Alimentatori statici stabilizzati 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Alimentatori statici stabilizzati 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Alimentatori stabilizzati 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Alimentatori monofase, trifase e DC 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Alimentatori 115 - 230 Vac con uscita stabilizzata 

Volta SpA 
Euro Test Alimentatori stabilizzati DC e AC, lineari e switching 
FUG Alimentatori stabilizzati DC, lineari e switching 

0092 -  Alimentatori switching (ved. anche 
0090) 
Switching power supplies (see also 0090) 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Alimentatori AC/DC, convertitori DC/DC, inverters DC/AC, 
sistemi ridondanti e di sicurezza, carica batterie, UPS-DC 
da 25W a 1.800W e oltre 10.000W 
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Drivetec Srl 
Alimentatori switching 

Fancos SpA 
IDEC Corporation Alimentatori switching monofase compatti 

Fitava Trading Srl 
Alimentatori switching 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Alimentatori switching 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Alimentatori stabilizzati 

Phoenix Contact SpA 
Alimentatori switching monofase e trifase a range esteso, 
con Power Boost e contatto di segnalazione remota, 
moduli UPS e batterie 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Alimentatori switching 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Alimentatori stabilizzati switching 

Volta SpA 
Euro Test Alimentatori stabilizzati DC e AC, lineari e switching 

Weidmuller Srl 
Switching da 5 ampère e 40 ampère 

0100 -  Allarme - annunciatori e 
sistemi elettronici 
Electronic alarm annunciators and systems 

ABB SpA - Process Automation Division 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Annunciatori e sistemi allarme statici, visualizzatori 
di allarme, soglie di allarme 

APT Srl 
Simtronics Centrali allarme fire & gas - sensoristica 

Ascon Tecnologic Srl 
Unità analogiche e digitali per allarme temperatura 

Automation Service Srl 
Software SCADA e gestione multimediale degli allarmi 

Carlo Gavazzi SpA 
Unità compatte e sistemi distribuiti 

Delta Controls Italy Srl 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Delta Strumenti Srl 
Sfere Soglie di allarme programmabili e non 

Digitron Italia Srl 
Sistemi di supervisione; unità di set point analogiche e 
digitali da quadro 

Emerson Process Management Srl 
Singoli, modulari e multipli 

Eurotherm Srl 
Unità digitali di allarme - sistemi di gestione allarmi con 
calcolatori 

Fancos SpA 
IDEC Corporation Visualizzatori di allarme a tessere componibili 

Fasinternational Srl 
Envic Unità modulari e sistemi distribuiti 
Sika Visualizzatori per allarmi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Annunciatori e sistemi elettonici di allarme 

Honeywell Srl 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Invensys Systems Italia SpA 
Limitatori di soglia singoli e modulari, sistemi video di 
allarme 

Masautomazione Srl 
Annunciatori di allarme 

Broyce  Limitatori di soglia di parametri elettrici 
Sensormatic 
    PATLITE                          Allarme – annunciatori e sistemi elettronici  
Siemens SpA 

Unità compatte e sistemi distribuiti 
Sigma Control Srl 

Inor Unità di allarme 
Staer Srl 

Crompton Soglie di allarme analogiche/digitali 
Deif Soglie di allarme analogiche/digitali 

Tecnel System SpA 
Cerasystem Annunciatori di allarme - limitatori di soglia - avvisatori 

acustici - segnalatori ottici 
Haussener Annunciatori di allarme - limitatori di soglia - avvisatori 

acustici - segnalatori ottici 
Tecnova HT Srl 

Ronan Eng. (UK) Annunciatori di allarme, limiti di soglia, avvisatori acustici, 
segnalatori ottici 

Telestar Srl 
R.L.C. Soglie di allarme programmabili, per velocità, grandezze 

meccaniche, fisiche ecc. 
R.L.C. Visualizzatori-annunciatori di allarmi alfanumerici con 

protocollo e statistica 
Volta SpA 

Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura            Sistemi di supervisione – acquisizione – gestione allarmi 
     & FEM 

0110 -  Allungamento - misura (ved. anche 
2180) 
 Elongation measuring instruments (see also 2180)  

B.A.G.G.I. Srl 
Abbinati a data logger per mappatura forni 

Baumer Italia Srl 
Misuratori di allungamento 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
RDP Electronics Amplificatori programmabili di misura - sensori 

lineari 
Thames Side Amplificatori condizionatori per strain gauge 
Maywood 

0120 -  Alta ed audio frequenza - analisi e 
misura 
High and audio frequency analysis and measuring 
instruments 

Siemens SpA 
Strumenti di misura per telecomunicazioni, per bassa 
frequenza, per tecnica PCM, per trasmissione dati e per 
fibre ottiche 

0125 -  Alternatori 
 Alternators 

0130 -  Amperometri 
 Ammeters 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Fluke Amperometri digitali da quadro e palmari 

Asita Srl 
Amperometri digitali multifunzione da quadro 

Circutor Digitali multifunzione da quadro e portatili 
Hioki  Analogici/digitali a pinza per c.c. e c.a. 

Carlo Gavazzi SpA 
Analogici/digitali per c.c. e c.a. 

Datexel Srl 
Digitali da quadro per c.c. con scala programmabile 
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Drivetec Srl 
Alimentatori switching 

Fancos SpA 
IDEC Corporation Alimentatori switching monofase compatti 

Fitava Trading Srl 
Alimentatori switching 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Alimentatori switching 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Alimentatori stabilizzati 

Phoenix Contact SpA 
Alimentatori switching monofase e trifase a range esteso, 
con Power Boost e contatto di segnalazione remota, 
moduli UPS e batterie 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Alimentatori switching 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Alimentatori stabilizzati switching 

Volta SpA 
Euro Test Alimentatori stabilizzati DC e AC, lineari e switching 

Weidmuller Srl 
Switching da 5 ampère e 40 ampère 

0100 -  Allarme - annunciatori e 
sistemi elettronici 
Electronic alarm annunciators and systems 

ABB SpA - Process Automation Division 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Annunciatori e sistemi allarme statici, visualizzatori 
di allarme, soglie di allarme 

APT Srl 
Simtronics Centrali allarme fire & gas - sensoristica 

Ascon Tecnologic Srl 
Unità analogiche e digitali per allarme temperatura 

Automation Service Srl 
Software SCADA e gestione multimediale degli allarmi 

Carlo Gavazzi SpA 
Unità compatte e sistemi distribuiti 

Delta Controls Italy Srl 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Delta Strumenti Srl 
Sfere Soglie di allarme programmabili e non 

Digitron Italia Srl 
Sistemi di supervisione; unità di set point analogiche e 
digitali da quadro 

Emerson Process Management Srl 
Singoli, modulari e multipli 

Eurotherm Srl 
Unità digitali di allarme - sistemi di gestione allarmi con 
calcolatori 

Fancos SpA 
IDEC Corporation Visualizzatori di allarme a tessere componibili 

Fasinternational Srl 
Envic Unità modulari e sistemi distribuiti 
Sika Visualizzatori per allarmi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Annunciatori e sistemi elettonici di allarme 

Honeywell Srl 
Unità modulari e sistemi distribuiti 

Invensys Systems Italia SpA 
Limitatori di soglia singoli e modulari, sistemi video di 
allarme 

Masautomazione Srl 
Annunciatori di allarme 

Broyce  Limitatori di soglia di parametri elettrici 
Sensormatic 
    PATLITE                          Allarme – annunciatori e sistemi elettronici  
Siemens SpA 

Unità compatte e sistemi distribuiti 
Sigma Control Srl 

Inor Unità di allarme 
Staer Srl 

Crompton Soglie di allarme analogiche/digitali 
Deif Soglie di allarme analogiche/digitali 

Tecnel System SpA 
Cerasystem Annunciatori di allarme - limitatori di soglia - avvisatori 

acustici - segnalatori ottici 
Haussener Annunciatori di allarme - limitatori di soglia - avvisatori 

acustici - segnalatori ottici 
Tecnova HT Srl 

Ronan Eng. (UK) Annunciatori di allarme, limiti di soglia, avvisatori acustici, 
segnalatori ottici 

Telestar Srl 
R.L.C. Soglie di allarme programmabili, per velocità, grandezze 

meccaniche, fisiche ecc. 
R.L.C. Visualizzatori-annunciatori di allarmi alfanumerici con 

protocollo e statistica 
Volta SpA 

Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura            Sistemi di supervisione – acquisizione – gestione allarmi 
     & FEM 

0110 -  Allungamento - misura (ved. anche 
2180) 
 Elongation measuring instruments (see also 2180)  

B.A.G.G.I. Srl 
Abbinati a data logger per mappatura forni 

Baumer Italia Srl 
Misuratori di allungamento 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
RDP Electronics Amplificatori programmabili di misura - sensori 

lineari 
Thames Side Amplificatori condizionatori per strain gauge 
Maywood 

0120 -  Alta ed audio frequenza - analisi e 
misura 
High and audio frequency analysis and measuring 
instruments 

Siemens SpA 
Strumenti di misura per telecomunicazioni, per bassa 
frequenza, per tecnica PCM, per trasmissione dati e per 
fibre ottiche 

0125 -  Alternatori 
 Alternators 

0130 -  Amperometri 
 Ammeters 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Fluke Amperometri digitali da quadro e palmari 

Asita Srl 
Amperometri digitali multifunzione da quadro 

Circutor Digitali multifunzione da quadro e portatili 
Hioki  Analogici/digitali a pinza per c.c. e c.a. 

Carlo Gavazzi SpA 
Analogici/digitali per c.c. e c.a. 

Datexel Srl 
Digitali da quadro per c.c. con scala programmabile 
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Delta Strumenti Srl 
Sfere Per c.c. e c.a. 

Digitron Italia Srl 
Janitza Amperometri digitali multifunzione da quadro 

programmabili - comunicazione seriale per PC/PLC. 
Indicatori da quadro 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Druck Ltd Milliamperometri digitali da quadro e portatili 

Gefran SpA 
Analogici e digitali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Analogici e digitali 

KI misure Srl  
Amperometri 

Staer Srl 
Crompton Analogici - digitali da quadro 
Zera Da laboratorio 

Telestar Srl 
R.L.C. Amperometri digitali programmabili con uscite analogiche 

e comunicazione seriale per PC/PLC 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura           Strumenti di misura e controllo 
     & FEM 
Yokogawa Italia Srl 

Da quadro analogici e digitali portatili analogici 

0140 -  Amplificatori elettronici di misura 
 Electronic amplifiers 

Ados Srl 
Amplificatori per celle di carico: A-con uscita 
analogica V/mA; B-con uscita seriale RS-232/485; 
C-con circuito interno di Fail Safe (rottura ponte 
estensimetrico) sia in versione da retroquadro che in 
contenitore stagno e/o versione ATEX 

Ametek Srl - Div. AMT 
Amplificatori per misure nucleari 

Baumer Italia Srl 
Amplificatori elettronici di misura 

Datexel Srl 
Condizionatori di segnale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Amplificatori/condizionatori per strain gauge/RDT/termocoppie 
 Druck Ltd Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 

 condizionatori per strain gauge 
 RDP Electronics Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 

condizionatori per strain gauge 
 Thames Side Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 
 Maywood condizionatori per strain gauge 
GMC - Instruments Italia Srl 
  Convertitori 
HBM Italia Srl 

Amplificatori di misura analogici e digitali, programmabili, 
per trasduttori 

Luchsinger Srl 
 Vishay Micro- Condizionatori di segnale per estensimetri e trasduttori 
 Measurements estensimetrici 
National Instruments Italy Srl 

 Schede per PC & software per acquisizione, analisi e 
presentazione dei dati 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Strumenti di pesatura elettronica quali: amplificatori, 
indicatori, dosatori ed apparecchiature per la gestione del 
processo 

Siemens SpA 
Unità per RF e BF 

Staer Srl 
Amplificatori programmabili di misura 

 

Telestar Srl 
R.L.C.  Interfacce - convertitori di misura per trasduttori e 

termocoppie 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Unità di condizionamento e amplificazione segnali di temp 
    & FEM                             eratura, pressione ecc 

0150 -  Analisi di aminoacidi 
 Amino acid analysis 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 

Analisi di aminoacidi 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi di aminoacidi tramite tecniche analitiche come AA 
HPLC 

0160 - Analisi elementare 
 Element analysis 

FKV Srl 
Analytik Jen Analizzatori TOC/TC/TIC 

Analizzatori C,N,S,Cl 
Italscientifica SpA 

Daytronic Microcolometri per zolfo, cloro, azoto 
Perkin Elmer Italia SpA 

Analizzatori CHN-O-S 
Quantanalitica 
  Analisi elementare 
Shimadzu Italia Srl 

Tramite analizzatori di TOC, TOCN, in liquidi e solidi 
SRA Instruments SpA 
 JAS - Joint Analytical Atomic Emission Detector per gascromatografi Agilent, 
 Systems  per analisi multi-elemento 
 O.I. Analytical Analizzatori TIC/TOC, FIA e SFA 
Thermo Fisher Scientific SpA 

Apparecchiature per analisi elementare 
Valcom Srl 

Misuratori di nebbia d'olio in atmosfera /Atmosferic oil mist 
detector - serie OMD 

Velp Scientifica Srl 
Sistemi semplificati per analisi 

0170 -  Analisi termica - sistemi per 
 Thermal analysis systems 

B.A.G.G.I. Srl 
Calorimetri. Catarometri e TCD 

Isoil Industria SpA 
Strumenti di misura portatili per sonde di temperatura e 
sistemi ad infrarosso 

KI misure Srl 
Sistemi per analisi termica 

National Instruments Italy Srl 
Schede di conversione analogico/digitale e condizionatori 
di segnale per applicazioni di laboratorio e industriali, 
lettura di temperatura su PC come strumenti indicatori 
digitali o a strip-chart - ispezione termica 

Perkin Elmer Italia SpA 
Sistemi per analisi termica (DSC-TGA-DMA-DTA) 

TT Electronics Srl 
Resistori thick film, thin film, circuiti ibridi 

0180 -  Analisi termica differenziale 
 Differential thermal analysis devices 

B.A.G.G.I. Srl 
Catarometri e Termal Conductivity Detectors 

Ultrakust Da processo e da laboratorio con acquisizione dati e 
rilevamento min, max e medio - sistemi di misura della 
temperatura sulla superficie di un materiale 
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Delta Strumenti Srl 
Sfere Per c.c. e c.a. 

Digitron Italia Srl 
Janitza Amperometri digitali multifunzione da quadro 

programmabili - comunicazione seriale per PC/PLC. 
Indicatori da quadro 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Druck Ltd Milliamperometri digitali da quadro e portatili 

Gefran SpA 
Analogici e digitali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Analogici e digitali 

KI misure Srl  
Amperometri 

Staer Srl 
Crompton Analogici - digitali da quadro 
Zera Da laboratorio 

Telestar Srl 
R.L.C. Amperometri digitali programmabili con uscite analogiche 

e comunicazione seriale per PC/PLC 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura           Strumenti di misura e controllo 
     & FEM 
Yokogawa Italia Srl 

Da quadro analogici e digitali portatili analogici 

0140 -  Amplificatori elettronici di misura 
 Electronic amplifiers 

Ados Srl 
Amplificatori per celle di carico: A-con uscita 
analogica V/mA; B-con uscita seriale RS-232/485; 
C-con circuito interno di Fail Safe (rottura ponte 
estensimetrico) sia in versione da retroquadro che in 
contenitore stagno e/o versione ATEX 

Ametek Srl - Div. AMT 
Amplificatori per misure nucleari 

Baumer Italia Srl 
Amplificatori elettronici di misura 

Datexel Srl 
Condizionatori di segnale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Amplificatori/condizionatori per strain gauge/RDT/termocoppie 
 Druck Ltd Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 

 condizionatori per strain gauge 
 RDP Electronics Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 

condizionatori per strain gauge 
 Thames Side Amplificatori programmabili di misura - amplificatori 
 Maywood condizionatori per strain gauge 
GMC - Instruments Italia Srl 
  Convertitori 
HBM Italia Srl 

Amplificatori di misura analogici e digitali, programmabili, 
per trasduttori 

Luchsinger Srl 
 Vishay Micro- Condizionatori di segnale per estensimetri e trasduttori 
 Measurements estensimetrici 
National Instruments Italy Srl 

 Schede per PC & software per acquisizione, analisi e 
presentazione dei dati 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Strumenti di pesatura elettronica quali: amplificatori, 
indicatori, dosatori ed apparecchiature per la gestione del 
processo 

Siemens SpA 
Unità per RF e BF 

Staer Srl 
Amplificatori programmabili di misura 

 

Telestar Srl 
R.L.C.  Interfacce - convertitori di misura per trasduttori e 

termocoppie 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Unità di condizionamento e amplificazione segnali di temp 
    & FEM                             eratura, pressione ecc 

0150 -  Analisi di aminoacidi 
 Amino acid analysis 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 

Analisi di aminoacidi 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi di aminoacidi tramite tecniche analitiche come AA 
HPLC 

0160 - Analisi elementare 
 Element analysis 

FKV Srl 
Analytik Jen Analizzatori TOC/TC/TIC 

Analizzatori C,N,S,Cl 
Italscientifica SpA 

Daytronic Microcolometri per zolfo, cloro, azoto 
Perkin Elmer Italia SpA 

Analizzatori CHN-O-S 
Quantanalitica 
  Analisi elementare 
Shimadzu Italia Srl 

Tramite analizzatori di TOC, TOCN, in liquidi e solidi 
SRA Instruments SpA 
 JAS - Joint Analytical Atomic Emission Detector per gascromatografi Agilent, 
 Systems  per analisi multi-elemento 
 O.I. Analytical Analizzatori TIC/TOC, FIA e SFA 
Thermo Fisher Scientific SpA 

Apparecchiature per analisi elementare 
Valcom Srl 

Misuratori di nebbia d'olio in atmosfera /Atmosferic oil mist 
detector - serie OMD 

Velp Scientifica Srl 
Sistemi semplificati per analisi 

0170 -  Analisi termica - sistemi per 
 Thermal analysis systems 

B.A.G.G.I. Srl 
Calorimetri. Catarometri e TCD 

Isoil Industria SpA 
Strumenti di misura portatili per sonde di temperatura e 
sistemi ad infrarosso 

KI misure Srl 
Sistemi per analisi termica 

National Instruments Italy Srl 
Schede di conversione analogico/digitale e condizionatori 
di segnale per applicazioni di laboratorio e industriali, 
lettura di temperatura su PC come strumenti indicatori 
digitali o a strip-chart - ispezione termica 

Perkin Elmer Italia SpA 
Sistemi per analisi termica (DSC-TGA-DMA-DTA) 

TT Electronics Srl 
Resistori thick film, thin film, circuiti ibridi 

0180 -  Analisi termica differenziale 
 Differential thermal analysis devices 

B.A.G.G.I. Srl 
Catarometri e Termal Conductivity Detectors 

Ultrakust Da processo e da laboratorio con acquisizione dati e 
rilevamento min, max e medio - sistemi di misura della 
temperatura sulla superficie di un materiale 
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Delta Strumenti Srl 
Ametek Jofra Termometri differenziali di grande precisione 

Fasinternational Srl 
Da processo e da laboratorio con acquisizione dati 
e rilevamento, min, max e medio 

Isoil Industria SpA 
Strumenti di misura portatili per sonde di temperatura e 
sistemi ad infrarosso 

Comark Da laboratorio e processo con acquisizione e stampa dati 
a valori min., max e medi 

Michell Italia Srl 
Analizzatori industriali 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Sensori termovelocimetrici per sorvegliare silos e filtri di 

depolverazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura           Misure di temperatura a termoresistenze, termocopie e  
      & FEM                            pirometri ottici – sistema acquisizione temperature forni di  
                                             verniciatura – misure di temperatura differenziali ad  
                                             elevata precisione 

0182 -  Analizzatori di dimensione e forma 
di particelle 
Particle size and shape analysers 

0190 -  Analizzatori di gas (ved. anche 
1560) 

 Gas analysers (see also 1560) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori allo zirconio per ossigeno nei fumi, 
analizzatori paramagnetici, elettrochimici, all'ossido, a 
conducibilità termica, a raggi infrarossi ed ultravioletti , a 
ionizzazione di fiamma, laser, gascromatografi di 
processo, spettrometri di massa, spettrofotometri 

Ametek Srl - Div. LAND 
Sistemi portatili e fissi per la misura delle concentrazioni di 
gas nei processi di combustione 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Shaw Moisture Analizzatori di umidità e punto di 
Meters – MBW rugiada nell'aria e nei gas, on - line e portatili, anche in 

versione ATEX 
APT Srl 

Advanced  Analizzatori elettrochimici per la misura di O2 ppb, ppm,  
Instruments Inc. %, ATEX 
Servomex  Analizzatori in situ a raggio laser per la misura di 

componenti gassose 
Anseros Analizzatori ozono 
Applied Analytics Analizzatori per misura Zolfo Totale - Analizzatori H2S in situ 
Orthodyne Gascromatografi da processo 
Hitech Analizzatori di gas a conducibilità termica e all'ossido di 

zirconio 
Meeco Inc. Analizzatori di umidità e punto di rugiada 
Servomex Analizzatori di gas paramagnetici, all'ossido di zirconio, IR 
Signal Analizzatori di gas chemiluminescenti NO/NO2/NOx, 

ammoniaca -TOC - IR 
Systronik Analizzatori portatili per la combustione 
Bionics                             Analizzatori per gas comuni e pericolosi come NH3, CO,  
                                         HCI 

Ascon Tecnologic Srl 
Analizzatori di O2,CO, NOx, SOx 

B & C Electronics Srl 
ATI Analitical Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
Technology resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 

sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

 
 

B.A.G.G.I. Srl 
Sia per processo che per emissione. Potere Calorifico, 
indice di Wobbe, Densità, 
CO, CO2, CH4, O2, NOx, SOx, HCl, H2S, HF, H2SO4 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Eisenbau Sensori di O2 all'ossido di zirconio - misuratori di CO 

DipietroGroup Srl 
Siemens Analizzatori di gas 

Emerson Process Management Srl 
  Analizzatori di gas 
Rosemount Analytical Analizzatori di gas 
Endress + Hauser Italia SpA 
                                            Analizzatori di gas con tecnologia Tunable Diode Laser  
                                            (TDL) per rilevazione della concentrazione di H2O, H2S, 
                                            CO2 nel gas naturale. Rilevazione concentrazione di  
                                            acetilene e ammoniaca e impianti petrolchimici 
Environnement Italia SpA  
                                            Analizzatori di gas 
Fitava Trading Srl 

Analizzatori di gas 
GFI Process Controls Srl 

Honeywell Analytics Analizzatori portatili e fissi di gas tossici ed infiammabili 
div. Life Safety/BW 
Europe 

Isoil Industria SpA 
Kane International Analizzatori di combustione e cercafughe 

portatili. Rilevatori di tossicità 
Linde Gas Italia Srl 
  Analizzatori di gas 
KI misure Srl 

Analizzatori di gas 
Lira Srl 

Brooks Instrument Analizzatore di gas naturale in termini di potere calorifico 
ed indice di Wobbe 

Michell Italia Srl 
Codel Analizzatori multigas 

Quantanalitica  
Analizzatori di gas 

Safetec Srl 
Analizzatori di gas 

Sensitron Srl 
Analizzatori di gas tossici ed infiammabili portatili e fissi 

Sick SpA  
                         Analizzatori di gas in situ. Sistemi di analisi estrattivi 
                                           (a caldo, a freddo) misura di polveri e portata 
Shimadzu Italia Srl 

Gascromatografia e GCMS da laboratorio (e/o 
ingegnerizzati) 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Ametek P&I Analizzatori portatili e fissi di gas combustibile tossico, 

deficienza di ossigeno, esplosivimetri 
General Monitors-MSA Analizzatori portatili e fissi di gas combustibile 

tossico, deficienza di ossigeno, esplosivimetri 
Hobre Instruments Misuratori di potere calorifico, indice di Wobbe, densità 

SRA Instruments SpA 
Agilent Technologies Gascromatografi da laboratorio, da campo e da processo 

Sta Srl 
Horiba Analizzatori di gas portatili e fissi per emissioni industriali 

Streamline Srl 
Super System Analizzatori di gas fissi e portatili 

Tecnova HT Srl 
Analizzatori componenti gassosi multipli ossido di 
zirconio, paramagnetici, ndir 

Fuji Analizzatori componenti gassosi multipli ossido di zirconio, 
paramagnetici, NDIR. Analizzatore in-situ a raggio laser 
per misura ppm componenti gassosi 
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0200 -  Analizzatori di liquidi (ved. anche 
1980) 
Liquid analysers (see also 1980) 

ABB SpA - Process Automation Division 
 Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di 
liquidi industriali 

Ametek Srl - Div. AMT 
 Sistema di spettrometria alfa, beta, gamma con 
elaborazione automatica dei dati 

Ametek Srl - Div. Spectro 
  Spettrometri ICP ad emissione ottica 
AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe Analizzatori on-line e da Laboratorio 
 Seal Analizzatori on-line e da Laboratorio 
B & C Electronics Srl 

 Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
 Sia per processo che per emissione, Spettrofotometri, 
Termoconducibilità, Galvanometrici 

 Agar Corporation Inc.  Analizzatori di acqua in olio-olio in acqua - watercut 
meters 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orion Colorimetri, misuratori di Ossigeno disciolto/BOD, COD,  

Spettrofotometri 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 

Analizzatori di liquidi 
DipietroGroup Srl 

Dr. Bruno Lange Analizzatori di liquidi 
Emerson Process Management Srl  

Rosemount Analytical Analizzatori di liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione digitale per la misura analitica di 
pH/Redox con eventuale automatismo per pulizia e 
calibrazione ed eventuale estrazione manuale o 
pneumatica dei sensori. Misura conduttrice a principio 
induttivo, anche per aree certificate. Misure di ossigeno 
sterilizzanti e in ppb, misure torbidità con alte temperature 
e aree certificate. Analisi di nutrienti e/o ioni metallici 
tramite principio colorimetrico o ioni-selettivi. Analizzatori 
di gas, esempio concentrazione di H2O e CO2 

Fitava Trading Srl 
Analizzatori di liquidi 

GFI Process Controls Srl 
Enerscope Desanders 
Phase Dymanics Analizzatori di tracce di acqua in idrocarburi 
Turner Design Analizzatori di tracce di idrocarburi in acqua 
Hydrocarbon 
Instruments 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Analizzatori di liquidi 

Hach Lange Srl 
Analizzatori di pH/ORP conducibilità, ossigeno, 
solidi sospesi, torbidità, nutrienti e sostanze 
organiche 

Isoil Industria SpA 
Seres-Scan Spettrofotometro on line, analizzatori chimici per i 

principali inquinanti 
Metrohm Italiana Srl 

Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Quantanalitica 
  Analizzatori di liquidi 
 

Selemark Snc 
Invensys Systems Analizzatori di PH, conducibilità, ossigeno disciolto 
Italia SpA 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio, solidi sospensione 
tramite tecniche analitiche come 
AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Ametek P&I Analizzatori da processo di tipo fotometrico UV per la 

determinazione di componenti in linea 
Ametek Spectro Analizzatori per la misura di zolfo totale su campioni con 

alta densità e in alta pressione 
Eesiflo Contenuto d'acqua in idrocarburi 
ICON Intelligient Analizzatori di proprietà fisiche delle benzine e dei gasoli 
Scientific Analysis 

SRA Instruments SpA 
O.I. Analytical Analizzatori TIC/TOC, FIA e SFA 

Steiel Elettronica Srl 
Analizzatori di liquidi 

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Cabine analisi monitoraggio emissioni multiple 

Advanced sensors Analizzatore olio in acqua - ATEX 
Cameron Water cut monitor 
Ecofield Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque 

industriali e territoriali 
Lar AG Analizzatore on-line di TOC, BOD, COD, azoto totale, 
 tossicità. Analizzatore on-line per acqua ultrapura 
Phaze Water cut monitor 

Velp Scientifica Srl 
BOD, COD, frigotermostati, kits per analisi delle acque 

0210 - Analizzatori di processo 
 Process analysers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori da processo in linea e fuori linea per analisi di 
proprietà chimiche e fisiche dei processi industriali in fase 
liquida e gas 

Ametek Srl - Div. AMT 
Analizzatori di radioattività in processi industriali 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Spettrometri ad emissione ottica ed XRF 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Shaw Moisture Analizzatori di umidità e punto di rugiada nell’aria e nei 
Meters gas, on - line e portatili, anche in versione ATEX 

APT Srl 
Advanced Analizzatori elettrochimici per la misura di O2 ppb, ppm,  
Instruments Inc. %, ATEX 
Analytical Analizzatori in situ a raggio laser per la misura di 

componenti gassose 
Applied Analytics Gascromatografi da processo 
Dani Industria Gascromatografi da processo 
Hitech Analizzatori di gas a conducibilità termica e all'ossido di 

zirconio 
Isatec Srl Analizzatori di umidità e punto di rugiada 
Servomex Analizzatori di gas paramagnetici, all'ossido di zirconio, IR 
Signal Analizzatori di gas chemiluminescenti NO/NO2/NOx, 

ammoniaca -TOC – IR 
Delta C                            Analizzatori di acqua in olio 
AxFlow SpA 
Bran+Luebbe Analizzatori on-line, anche per TOC, DOC, H2S 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 



61Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

0200 -  Analizzatori di liquidi (ved. anche 
1980) 
Liquid analysers (see also 1980) 

ABB SpA - Process Automation Division 
 Strumentazione per analisi dei parametri chimico-fisici di 
liquidi industriali 

Ametek Srl - Div. AMT 
 Sistema di spettrometria alfa, beta, gamma con 
elaborazione automatica dei dati 

Ametek Srl - Div. Spectro 
  Spettrometri ICP ad emissione ottica 
AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe Analizzatori on-line e da Laboratorio 
 Seal Analizzatori on-line e da Laboratorio 
B & C Electronics Srl 

 Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
 Sia per processo che per emissione, Spettrofotometri, 
Termoconducibilità, Galvanometrici 

 Agar Corporation Inc.  Analizzatori di acqua in olio-olio in acqua - watercut 
meters 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orion Colorimetri, misuratori di Ossigeno disciolto/BOD, COD,  

Spettrofotometri 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 

Analizzatori di liquidi 
DipietroGroup Srl 

Dr. Bruno Lange Analizzatori di liquidi 
Emerson Process Management Srl  

Rosemount Analytical Analizzatori di liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione digitale per la misura analitica di 
pH/Redox con eventuale automatismo per pulizia e 
calibrazione ed eventuale estrazione manuale o 
pneumatica dei sensori. Misura conduttrice a principio 
induttivo, anche per aree certificate. Misure di ossigeno 
sterilizzanti e in ppb, misure torbidità con alte temperature 
e aree certificate. Analisi di nutrienti e/o ioni metallici 
tramite principio colorimetrico o ioni-selettivi. Analizzatori 
di gas, esempio concentrazione di H2O e CO2 

Fitava Trading Srl 
Analizzatori di liquidi 

GFI Process Controls Srl 
Enerscope Desanders 
Phase Dymanics Analizzatori di tracce di acqua in idrocarburi 
Turner Design Analizzatori di tracce di idrocarburi in acqua 
Hydrocarbon 
Instruments 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Analizzatori di liquidi 

Hach Lange Srl 
Analizzatori di pH/ORP conducibilità, ossigeno, 
solidi sospesi, torbidità, nutrienti e sostanze 
organiche 

Isoil Industria SpA 
Seres-Scan Spettrofotometro on line, analizzatori chimici per i 

principali inquinanti 
Metrohm Italiana Srl 

Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Quantanalitica 
  Analizzatori di liquidi 
 

Selemark Snc 
Invensys Systems Analizzatori di PH, conducibilità, ossigeno disciolto 
Italia SpA 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio, solidi sospensione 
tramite tecniche analitiche come 
AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Ametek P&I Analizzatori da processo di tipo fotometrico UV per la 

determinazione di componenti in linea 
Ametek Spectro Analizzatori per la misura di zolfo totale su campioni con 

alta densità e in alta pressione 
Eesiflo Contenuto d'acqua in idrocarburi 
ICON Intelligient Analizzatori di proprietà fisiche delle benzine e dei gasoli 
Scientific Analysis 

SRA Instruments SpA 
O.I. Analytical Analizzatori TIC/TOC, FIA e SFA 

Steiel Elettronica Srl 
Analizzatori di liquidi 

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Cabine analisi monitoraggio emissioni multiple 

Advanced sensors Analizzatore olio in acqua - ATEX 
Cameron Water cut monitor 
Ecofield Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque 

industriali e territoriali 
Lar AG Analizzatore on-line di TOC, BOD, COD, azoto totale, 
 tossicità. Analizzatore on-line per acqua ultrapura 
Phaze Water cut monitor 

Velp Scientifica Srl 
BOD, COD, frigotermostati, kits per analisi delle acque 

0210 - Analizzatori di processo 
 Process analysers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori da processo in linea e fuori linea per analisi di 
proprietà chimiche e fisiche dei processi industriali in fase 
liquida e gas 

Ametek Srl - Div. AMT 
Analizzatori di radioattività in processi industriali 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Spettrometri ad emissione ottica ed XRF 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Shaw Moisture Analizzatori di umidità e punto di rugiada nell’aria e nei 
Meters gas, on - line e portatili, anche in versione ATEX 

APT Srl 
Advanced Analizzatori elettrochimici per la misura di O2 ppb, ppm,  
Instruments Inc. %, ATEX 
Analytical Analizzatori in situ a raggio laser per la misura di 

componenti gassose 
Applied Analytics Gascromatografi da processo 
Dani Industria Gascromatografi da processo 
Hitech Analizzatori di gas a conducibilità termica e all'ossido di 

zirconio 
Isatec Srl Analizzatori di umidità e punto di rugiada 
Servomex Analizzatori di gas paramagnetici, all'ossido di zirconio, IR 
Signal Analizzatori di gas chemiluminescenti NO/NO2/NOx, 

ammoniaca -TOC – IR 
Delta C                            Analizzatori di acqua in olio 
AxFlow SpA 
Bran+Luebbe Analizzatori on-line, anche per TOC, DOC, H2S 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 
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B.A.G.G.I. Srl 
Ultravioletti, Infrarossi, Paramagnetici, Ossido di Zirconio 

Baumer Italia Srl 
Analizzatori di processo 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
Analizzatori on-line 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Analizzatori da processo in linea e fuori linea per analisi di  
   Endress Hauser,              proprietà chimiche e fisiche dei processi industriali in fase  
   IPS Invensys,                   liquida e gas in tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT, 
   Yokogawa 
  Digitron Italia Srl 

Analizzatori di processo 
DipietroGroup Srl 

Socrate Analizzatori di processo 
Emerson Process Management Srl 

Rosemount Analizzatori di liquidi, di gas e gascromatografi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione a microprocessore per la misura analitica 
di pH/Redox con eventuale automatismo per pulizia e 
calibrazione ed eventuale estrazione manuale o 
pneumatica dei sensori. Misura conduttrice a principio 
induttivo, anche per aree certificate. misure di ossigeno 
sterilizzabili e in ppb, misure torbidità con alte temperature 
e aree certificate 
Analizzatori di gas con tecnologia Tunable Diode Laser  

                                            (TDL) per rilevazione della concentrazione di H2O, H2S, 
CO2 nel gas naturale. Rilevazione concentrazione di  
acetilene e ammoniaca e impianti petrolchimici 

Environnement Italia SpA  
                                             Analizzatori di processo 
Fasinternational Srl 

Alnor Termoanemometri, misura velocità e portata dell'aria 
General Eastern Igrometri e termometri digitali, portatili e da quadro  

Fores Engineering Srl 
Analizzatori di processo per cabine analisi 
pressurizzate complete di sampling system e 
analizzatori di processo 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Analizzatori a conducibilità termica - analizzatori di 
ossigeno ed incombusti in gas di combustione - 
analizzatori di ossigeno in gas - analizzatori di umidità in 
liquidi ed in gas 

GFI Process Controls Srl 
Emerson Process Analizzatori di liquidi, di gas e gascromatografi 
Management 
Honeywell Analytics Analizzatori di gas tossici ed infiammabili - analizzatori di 
div. Life Safety/BW tracce di gas tossici in processo 
Europe 
Turner Design Analizzatori di tracce di idrocarburi in acqua 
Hydrocarbon 
Instruments 

Hach Lange Srl 
Analizzatori da processo per il monitoraggio on-line 
di parametri chimici/fisici in acque di scarico, 
potabili e industriali. 

Invensys Systems Italia SpA 
Analizzatori IR da processo e gascromatografi 

Isoil Industria SpA 
Extech Portatili per processo 
GLI International Sistemi completi di analisi per torbidità, ossigeno disciolto, 

pH, redox, conducibilità 
Scan Spettrofotometro di linea analisi qualità H2O 
Zullig Analisi solidi sospesi, torbidità, ossigeno disciolto, pH, 

Redox, conducibilità 
Italscientifica SpA 

Tescom Titolatori - colorimetri - ISE 
Kobold Instruments Srl 

Analizzatori di processo 
 

Maselli Misure SpA 
Analisi on-line per industria alimentare, chimica e 
petrolchimica - analizzatori di processo 

Michell Italia Srl 
Analizzatori di umidità e gas 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio,  
solidi sospensione tramite tecniche analitiche  
come AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 

Siemens SpA 
Analizzatori di gas, di liquidi e gascromatografi 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Applied Instrument Gascromatografo da processo in versione Cenelec 
Technologies Inc. 
Azbil Yamatake Gascromatografo da processo in versione Cenelec 
Corporation 
Hamilton Sundstrand Analizzatori FTIR nel vicino medio IR per le misure delle 
- AIT caratteristiche chimico fisiche dei prodotti della raffinazione 
ICON Intelligent Analizzatori di proprietà fisiche delle benzine e dei gasoli  
scientific analysis 
Neo Monitors Analizzatori laser on line e open path per misura CO, CO2, 
 H2O, polveri, HF, H2S, HCl, O2, NH3, CH4, HCN 
Thermo Fisher Analizzatori di zolfo e componenti dello zolfo in liquidi e gas 
Scientific per montaggio in zona classificata, colonne "py-gas" di  
 presa campione 

SRA Instruments SpA 
Gascromatrografi e sensori 

Sta Srl 
Horiba Analizzatori e sistemi automatici per gas di processo 

Steiel Elettronica Srl 
Analizzatori di processo 

Streamline Srl 
Super System Analizzatori gas e punto di rugiada 

Systea SpA 
Analizzatore in linea Micromac C per acque 

Tecnova HT Srl 
Ecofield Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque 

industriali e territoriali 
Fuji Analizzatori paramagnetici per gas 
Fuji Analizzatore in-situ a raggio laser per misura ppm di 

componenti gassosi 
Fuji Analizzatori ad ossido di zirconio per ossigeno e gas 
 incombusti – ATEX 
Fuji Analizzatori NDIR per gas 
Hydramotion Viscosimetri in linea certificati ATEX 
K-Patents Analizzatore olio in acqua 
Lar AG Analizzatore olio in acqua 
Optical Solutions Analizzatore olio in acqua 
Pronova Analizzatori componenti gassosi multipli ossido di zirconio, 

paramagnetici, NDIR 
VAF Instr. Analizzatore olio in acqua 

Yokogawa Italia Srl 
Analizzatori di liquidi e gas da processo 

0230 -  Analizzatori di grandezze elettriche 
ed elettroniche 

 Electrical and electronic parameter analysers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Fluke Analizzatori portatili di rete trifase e 
monofase 

ION Analizzatori di rete trifase AT/MT 
Digitron Italia Srl 

Analizzatori di grandezze elettriche 
GMC - Instruments Italia Srl 

Portatili, convertitori, da quadro multifunzione 
Isoil Industria SpA 

Comark Strumenti di misura portatili 
Extech Strumenti di misura portatili 
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KI misure Srl 
Analizzatori di grandezze elettriche ed elettroniche 

Staer Srl 
Made Analizzatori di rete da quadro e portatili 

Volta SpA 
MTE Banchi di taratura per contatori elettrici 

0240 -  Anemometri (ved. anche 0300) 
  Anemometers (see also 0300) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Schiltknecht Anemometri a ventolina e a filo caldo 
B.A.G.G.I. Srl 
  A ventolina, termici, vortex, ultrasonici, scintillazione  

Hontzsch Sierra A ventolina/vortex termici/massici  
Delta Ohm Srl 

 Anemometri a filo caldo, ventolina, tubo di pitot e ad 
ultrasuoni uso meteorologico 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Anemometri a tubo di Pitot 
 Lutron Anemometri a ventolina 
Digitron Italia Srl 

 Anemometri e trasmettitori di velocità dell'aria con 
sensore termico, a filo caldo, ad elica, ad ultrasuoni, a 
tubo di Pitot. Anemometri portatili 

Environnement Italia SpA  
Anemometri 

Fasinternational Srl 
 Alnor Termoanemometri, strumenti per misura velocità e portata 
  d'aria 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
GFI Process Controls Srl 
  A ventolina 
Isoil Industria SpA 
 Extech Anemometri a ventolina e filo caldo per la misura e la 

portata della velocità dell'aria, memorizzazione e 
trasmissione dati a PC 

Luchsinger Srl 
 TSI Anemometri a filo caldo, laser doppler, PIV, a ventola, 
  balometri 
KI misure Srl 

Anemometri 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht Anemometri a ventola, a filo caldo, a tubi di Pitot, 

trasmettitori anemometrici per installazione fissa 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 

Dwyer Anemometri a ventolina, tubi Pitot, a termistore 
Staer Srl 

Deif Anemometri ad ultrasuoni per impiego navale 

0250 -  Angoli - misura (ved. anche 2180) 
 Angle measuring instruments (see also 2180) 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Inclinometri 

RDP Electronics Sensori LVDT/RCDT 
GMC - Instruments Italia Srl 

Convertitori angolari 
Luchsinger Srl 

Seika Inclinometri 
Masautomazione Srl 

Fritz Kubler Inclinometri ed encoder 
MEL mikroelektronik Laser Scanner 

Rittmeyer Italiana Srl 
Traduttori di angolo 

 

Sick SpA   
                         Encoder incrementali e assoluti 
Staer Srl 

Hubner Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 

Encoder incrementali per misure angolari fino a 36.000 
i/giro 

TR  Encoder assoluti programmabili con risoluzione fino a 24 
bit, tutti i bus di campo 

Volta SpA  
   Megger                          Fasometro 

0260 -  Apparecchiature di processo 
 Process equipment 

ABB SpA - Process Automation Division 
Per misura controllo e analisi 

Ably Srl 
Controllori programmabili (open PLC) per 
applicazioni sia nei controlli di processo che 
nell'automazione industriale 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Allarmi e visualizzatori di allarme, soglie di allarme, 
convertitori di segnale 

APT Srl 
APT                                   Apparecchiature di processo 
Satron Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione, 

pressione differenziale, livello liquido - trasmettitori 
di temperatura e di densità 

Servomex Apparecchiature di processo 
Isatec Srl                          Assistenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di  
                                         strumentazione e sistemi, formazione del personale 

Ascon Tecnologie Srl 
  Regolatori elettronici di processo 
Auteco Sistemi Srl 

Manutenzione e assistenza strumentazione di misura e 
controllo di processo. Indicatori, regolatori, PC, registratori 
per misure analogiche, memorizzazione dei dati e degli 
eventi, allarmi, PLC, terminali e regolatori per controllo di 
processo 

B.A.G.G.I. Srl 
Per grandezze fisiche e chimico fisiche 

Bopp & Reuther Italia Srl 
Strumenti e sistemi per processi industriali 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney Sistemi di rivelazione fiamma per sistemi di 

combustione caldaie, forni, inceneritori 
Digitron Italia Srl 

Regolatori elettronici di processo 
Dresser Italia Srl 

Becker Valvole di controllo, regolatori per gas. attuatori double 
acting, strumentazione di controllo, natural gas controllers, 
posizionatori e controllori pneumatici, silenziatori 

Consolidated Valvole di sicurezza (safety, safety relief, pilotate) 
Control Seal Valvole a sfera (double block & bleed), rising steam 
Entech Valvole assiali (di controllo e check) 
Grove Surge relievers e regulators 
Intern. Valve Ltd Valvole a globo, a sfera, check 
Masoneilan Valvole di controllo (reciprocating, rotative, per servizi 

speciali), valvole regolatrici, trasmettitori e controllori di 
livello, apparecchiature di regolazione, strumentazione 
smart 

Nil-Cor Valvole manuali e di regolazione ed attuate per servizi 
 corrosivi (in grafite e in fiberglass) 
Ring-o Valve Valvole a sfera, check, a saracinseca, per applicazioni 
 offshore e subsea 
Texsteam Pompe ad iniezione, valvole di blocco, valvole a sfera, 
 attuatori elettrici 
TK Valve Valvole a sfera (trunnion, floating, subsea, metal seated, 
 special alloys) 
Tom Wheatley Check valves (swing, piston, subsea, turbine extraction) 
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KI misure Srl 
Analizzatori di grandezze elettriche ed elettroniche 

Staer Srl 
Made Analizzatori di rete da quadro e portatili 

Volta SpA 
MTE Banchi di taratura per contatori elettrici 

0240 -  Anemometri (ved. anche 0300) 
  Anemometers (see also 0300) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Schiltknecht Anemometri a ventolina e a filo caldo 
B.A.G.G.I. Srl 
  A ventolina, termici, vortex, ultrasonici, scintillazione  

Hontzsch Sierra A ventolina/vortex termici/massici  
Delta Ohm Srl 

 Anemometri a filo caldo, ventolina, tubo di pitot e ad 
ultrasuoni uso meteorologico 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Anemometri a tubo di Pitot 
 Lutron Anemometri a ventolina 
Digitron Italia Srl 

 Anemometri e trasmettitori di velocità dell'aria con 
sensore termico, a filo caldo, ad elica, ad ultrasuoni, a 
tubo di Pitot. Anemometri portatili 

Environnement Italia SpA  
Anemometri 

Fasinternational Srl 
 Alnor Termoanemometri, strumenti per misura velocità e portata 
  d'aria 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
GFI Process Controls Srl 
  A ventolina 
Isoil Industria SpA 
 Extech Anemometri a ventolina e filo caldo per la misura e la 

portata della velocità dell'aria, memorizzazione e 
trasmissione dati a PC 

Luchsinger Srl 
 TSI Anemometri a filo caldo, laser doppler, PIV, a ventola, 
  balometri 
KI misure Srl 

Anemometri 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht Anemometri a ventola, a filo caldo, a tubi di Pitot, 

trasmettitori anemometrici per installazione fissa 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 

Dwyer Anemometri a ventolina, tubi Pitot, a termistore 
Staer Srl 

Deif Anemometri ad ultrasuoni per impiego navale 

0250 -  Angoli - misura (ved. anche 2180) 
 Angle measuring instruments (see also 2180) 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Inclinometri 

RDP Electronics Sensori LVDT/RCDT 
GMC - Instruments Italia Srl 

Convertitori angolari 
Luchsinger Srl 

Seika Inclinometri 
Masautomazione Srl 

Fritz Kubler Inclinometri ed encoder 
MEL mikroelektronik Laser Scanner 

Rittmeyer Italiana Srl 
Traduttori di angolo 

 

Sick SpA   
                         Encoder incrementali e assoluti 
Staer Srl 

Hubner Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 

Encoder incrementali per misure angolari fino a 36.000 
i/giro 

TR  Encoder assoluti programmabili con risoluzione fino a 24 
bit, tutti i bus di campo 

Volta SpA  
   Megger                          Fasometro 

0260 -  Apparecchiature di processo 
 Process equipment 

ABB SpA - Process Automation Division 
Per misura controllo e analisi 

Ably Srl 
Controllori programmabili (open PLC) per 
applicazioni sia nei controlli di processo che 
nell'automazione industriale 

Advel Srl - Elettronica Industriale 
Allarmi e visualizzatori di allarme, soglie di allarme, 
convertitori di segnale 

APT Srl 
APT                                   Apparecchiature di processo 
Satron Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione, 

pressione differenziale, livello liquido - trasmettitori 
di temperatura e di densità 

Servomex Apparecchiature di processo 
Isatec Srl                          Assistenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di  
                                         strumentazione e sistemi, formazione del personale 

Ascon Tecnologie Srl 
  Regolatori elettronici di processo 
Auteco Sistemi Srl 

Manutenzione e assistenza strumentazione di misura e 
controllo di processo. Indicatori, regolatori, PC, registratori 
per misure analogiche, memorizzazione dei dati e degli 
eventi, allarmi, PLC, terminali e regolatori per controllo di 
processo 

B.A.G.G.I. Srl 
Per grandezze fisiche e chimico fisiche 

Bopp & Reuther Italia Srl 
Strumenti e sistemi per processi industriali 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney Sistemi di rivelazione fiamma per sistemi di 

combustione caldaie, forni, inceneritori 
Digitron Italia Srl 

Regolatori elettronici di processo 
Dresser Italia Srl 

Becker Valvole di controllo, regolatori per gas. attuatori double 
acting, strumentazione di controllo, natural gas controllers, 
posizionatori e controllori pneumatici, silenziatori 

Consolidated Valvole di sicurezza (safety, safety relief, pilotate) 
Control Seal Valvole a sfera (double block & bleed), rising steam 
Entech Valvole assiali (di controllo e check) 
Grove Surge relievers e regulators 
Intern. Valve Ltd Valvole a globo, a sfera, check 
Masoneilan Valvole di controllo (reciprocating, rotative, per servizi 

speciali), valvole regolatrici, trasmettitori e controllori di 
livello, apparecchiature di regolazione, strumentazione 
smart 

Nil-Cor Valvole manuali e di regolazione ed attuate per servizi 
 corrosivi (in grafite e in fiberglass) 
Ring-o Valve Valvole a sfera, check, a saracinseca, per applicazioni 
 offshore e subsea 
Texsteam Pompe ad iniezione, valvole di blocco, valvole a sfera, 
 attuatori elettrici 
TK Valve Valvole a sfera (trunnion, floating, subsea, metal seated, 
 special alloys) 
Tom Wheatley Check valves (swing, piston, subsea, turbine extraction) 

Indicatori 
totalizzatori

Convertitori di segnale e
Isolatori multistandard

Sistemi 
I/O ModBUS

Interfacce 
di comunicazione

Analizzatori 
e trasduttori per

 misure elettriche

Convertitori di segnale 
e Isolatori compatti

Sistemi 
I/O CANopen

HMI - Display

Componenti 
per il fotovoltaico

Trasmettitori 
di temperatura
 loop powered

Unità di controllo
multifunzione

Apparati 
di telecontrollo

PRODUZIONE ITALIANA 
AD ALTA TECNOLOGIA

w w w . s e n e c a . i t
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Elsyst Srl 
Regolatori/ Controllori elettronici di processo 

Emerson Process Management Srl 
Per misura, controllo e analisi 

Endress + Hauser Italia SpA 
Strumentazione elettronica per la misura di 
parametri fisici e l’analisi di parametri chimici 
industriali 

Environnement Italia SpA 
                                  Apparecchiature di processo 
EP Sas di Ettore Perovich 

Druck Ltd Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata 
precisione. Trasmettitori di pressione smart/Hart. 
Indicatori/trasmettitori da pannello e retroquadro 

Fitava Trading Srl 
Apparecchiature di processo 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Indicatori/trasmettitori da pannello e retroquadro 

Druck Ltd Trasmettitori di pressione smart/hart 
EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 

relative, assolute e differenziali di elevata precisione 
Gefran SpA 

Indicatori, convertitori, registratori, regolatori 
GFI Process Controls Srl 

Strumentazione elettronica per la misurazione di 
parametri industriali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Indicatori, convertitori, registratori 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Apparecchiature di processo 

Hach Lange Srl 
Misure controllo e analisi 

Isoil Industria SpA 
Misure, controllo e analisi della portata, livello e qualità dei 
processi industriali 

Krohne Italia Srl 
    Ibs Schillings Indicatori, regolatori, terminali PC, registratori a 

sicurezza intrinseca 
Masautomazione Srl 

Misuratori e trasmettitori di portata, livello, 
pressione, temperatura e velocità dell'aria. 
Indicatori digitali fattorizzabili 

Phoenix Contact SpA 
Sistemi di cablaggio per DCS/PLC, isolatori galvanici a 
sicurezza intrinseca e standard, dispositivi di protezione 
dalle sovratensioni per segnali-alimentazione-dati, switch 
industriali, alimentatori switching, relè certificati SIL 3, 
morsetti da guida DIN, convertitori per fibre ottiche, moduli 
per Fieldbus Foundation e Wireless Hart 

Pixsys Srl 
PLC, terminali e regolatori per controllo di processo 

Quantanalitica  
Apparecchiature di processo 

Rittmeyer Italiana Srl 
Sistemi di acquisizione dati 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Strumenti di pesatura elettronica quali: amplificatori, 
indicatori, dosatori ed apparecchiature per la gestione del 
processo 

SGM - Lektra Srl 
Misura e controllo di livelli e portate 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio, solidi sospensione 
tramite tecniche analitiche come 
AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 

SRA Instruments SpA 
Sistemi di campionamento, gascromatografi e Workstation 
di trattamento dati 

 

Steiel Elettronica Srl 
Apparecchiature di processo 

Turck Banner Srl 
Sistemi di connessione bus e barriere di 
disaccoppiamento verso area EEX.d 

Valcom Srl 
Strumenti per misura, controllo di processo 

Volta SpA 
Kistler-Morse Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle 

di carico e sensori ad ultrasuoni 
Watson-Marlow Srl 

 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per applicazioni di processo 
Industriale, Chimico, Farmaceutico 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura          Trasmettitori di pressione smart/hart –trasduttori e  
      & FEM                            trasmettitori di basse e bassissime pressioni relative, 

assolute  e differenziali di elevata precisione – misuratori 
magnetici – strumentazione di controllo single / multiloop – 
registratori paperless – valvole di regolazione 

0270 -  Armadi di protezione e 
riscaldamento 
Temperature controlled cabinets 

B.A.G.G.I. Srl 
Sia per zone sicure che pericolose 

Bulk Srl 
Cassette protezione/riscaldamento strumenti in GPR 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Custodie certificate EEx-d, EEx-e armadi e quadri EEx-p 

0280 -  Assistenza tecnica 
 Maintenance service 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 

Assistenza tecnica 
ABB SpA - Process Automation Division 

Manutenzione e messa in servizio di strumentazione e 
sistemi 

Ados Srl 
Installazione-collaudo-taratura di sistemi di 
pesatura elettronica e dosaggio automatico a celle 
di carico 

Ametek Srl - Div. AMT 
Assistenza tecnica, contratti di assistenza su sistemi di 
spettrometria 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Installazione, manutenzione e riparazione di spettrometri 
OES e XRF 

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
Assistenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di 
strumentazione e sistemi, formazione del personale per 
apparecchiature controlli errori di: forma profili, superfici, 
ottici quali rotondimetri, rugosimetri, profilometri, telescopi, 
autocollimatori e livelle 

APT Srl 
Assistenza tecnica, manutenzione, messa in 
servizio di strumentazione e sistemi, formazione del 
personale 

Auteco Sistemi Srl 
Manutenzione e assistenza, strumentazione di misura e 
controllo di processo. Assistenza tecnica, formazione e 
consulenza per sistemi di controllo di processo e 
tecnologie informatiche. Manutenzione software, supporto 
tecnico telefonico, supporto tecnico via modem 

Automation Service Srl 
Assistenza e progettazione strumentazione e sistemi di 
controllo, messa in servizio di strumentazione e sitemi a 
PLC e a DCS, assistenza su azionamenti elettronici 

Automazione Sud Srl 
Assistenza tecnica e manutenzioni programmate per 
strumentazione pneumatica, elettronica, DDC e PLC. 
Corsi in loco per strumentisti di impianto 
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Elsyst Srl 
Regolatori/ Controllori elettronici di processo 

Emerson Process Management Srl 
Per misura, controllo e analisi 

Endress + Hauser Italia SpA 
Strumentazione elettronica per la misura di 
parametri fisici e l’analisi di parametri chimici 
industriali 

Environnement Italia SpA 
                                  Apparecchiature di processo 
EP Sas di Ettore Perovich 

Druck Ltd Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata 
precisione. Trasmettitori di pressione smart/Hart. 
Indicatori/trasmettitori da pannello e retroquadro 

Fitava Trading Srl 
Apparecchiature di processo 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Indicatori/trasmettitori da pannello e retroquadro 

Druck Ltd Trasmettitori di pressione smart/hart 
EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 

relative, assolute e differenziali di elevata precisione 
Gefran SpA 

Indicatori, convertitori, registratori, regolatori 
GFI Process Controls Srl 

Strumentazione elettronica per la misurazione di 
parametri industriali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Indicatori, convertitori, registratori 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Apparecchiature di processo 

Hach Lange Srl 
Misure controllo e analisi 

Isoil Industria SpA 
Misure, controllo e analisi della portata, livello e qualità dei 
processi industriali 

Krohne Italia Srl 
    Ibs Schillings Indicatori, regolatori, terminali PC, registratori a 

sicurezza intrinseca 
Masautomazione Srl 

Misuratori e trasmettitori di portata, livello, 
pressione, temperatura e velocità dell'aria. 
Indicatori digitali fattorizzabili 

Phoenix Contact SpA 
Sistemi di cablaggio per DCS/PLC, isolatori galvanici a 
sicurezza intrinseca e standard, dispositivi di protezione 
dalle sovratensioni per segnali-alimentazione-dati, switch 
industriali, alimentatori switching, relè certificati SIL 3, 
morsetti da guida DIN, convertitori per fibre ottiche, moduli 
per Fieldbus Foundation e Wireless Hart 

Pixsys Srl 
PLC, terminali e regolatori per controllo di processo 

Quantanalitica  
Apparecchiature di processo 

Rittmeyer Italiana Srl 
Sistemi di acquisizione dati 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Strumenti di pesatura elettronica quali: amplificatori, 
indicatori, dosatori ed apparecchiature per la gestione del 
processo 

SGM - Lektra Srl 
Misura e controllo di livelli e portate 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio, solidi sospensione 
tramite tecniche analitiche come 
AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 

SRA Instruments SpA 
Sistemi di campionamento, gascromatografi e Workstation 
di trattamento dati 

 

Steiel Elettronica Srl 
Apparecchiature di processo 

Turck Banner Srl 
Sistemi di connessione bus e barriere di 
disaccoppiamento verso area EEX.d 

Valcom Srl 
Strumenti per misura, controllo di processo 

Volta SpA 
Kistler-Morse Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle 

di carico e sensori ad ultrasuoni 
Watson-Marlow Srl 

 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per applicazioni di processo 
Industriale, Chimico, Farmaceutico 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura          Trasmettitori di pressione smart/hart –trasduttori e  
      & FEM                            trasmettitori di basse e bassissime pressioni relative, 

assolute  e differenziali di elevata precisione – misuratori 
magnetici – strumentazione di controllo single / multiloop – 
registratori paperless – valvole di regolazione 

0270 -  Armadi di protezione e 
riscaldamento 
Temperature controlled cabinets 

B.A.G.G.I. Srl 
Sia per zone sicure che pericolose 

Bulk Srl 
Cassette protezione/riscaldamento strumenti in GPR 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Custodie certificate EEx-d, EEx-e armadi e quadri EEx-p 

0280 -  Assistenza tecnica 
 Maintenance service 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 

Assistenza tecnica 
ABB SpA - Process Automation Division 

Manutenzione e messa in servizio di strumentazione e 
sistemi 

Ados Srl 
Installazione-collaudo-taratura di sistemi di 
pesatura elettronica e dosaggio automatico a celle 
di carico 

Ametek Srl - Div. AMT 
Assistenza tecnica, contratti di assistenza su sistemi di 
spettrometria 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Installazione, manutenzione e riparazione di spettrometri 
OES e XRF 

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
Assistenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di 
strumentazione e sistemi, formazione del personale per 
apparecchiature controlli errori di: forma profili, superfici, 
ottici quali rotondimetri, rugosimetri, profilometri, telescopi, 
autocollimatori e livelle 

APT Srl 
Assistenza tecnica, manutenzione, messa in 
servizio di strumentazione e sistemi, formazione del 
personale 

Auteco Sistemi Srl 
Manutenzione e assistenza, strumentazione di misura e 
controllo di processo. Assistenza tecnica, formazione e 
consulenza per sistemi di controllo di processo e 
tecnologie informatiche. Manutenzione software, supporto 
tecnico telefonico, supporto tecnico via modem 

Automation Service Srl 
Assistenza e progettazione strumentazione e sistemi di 
controllo, messa in servizio di strumentazione e sitemi a 
PLC e a DCS, assistenza su azionamenti elettronici 

Automazione Sud Srl 
Assistenza tecnica e manutenzioni programmate per 
strumentazione pneumatica, elettronica, DDC e PLC. 
Corsi in loco per strumentisti di impianto 
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B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
Assistenza e manutenzione (riparazione) strumenti 
elettronici 

Baumer Italia Srl 
Assistenza tecnica 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Assistenza tecnica per rivelazione fiamma per sistemi 

di combustione caldaie, forni, inceneritori e logiche di 
controllo 

CAP IT Srl 
Avviamento, assistenza e manutenzione 

CLR Srl 
Assistenza tecnica per installazione e 
manutenzione analizzatori da processo 

Delta Controls Italy Srl 
Manutenzione e messa in servizio di strumentazione e 
sistemi 

Delta Strumenti Srl 
Laboratorio di assistenza e calibrazione con riferibilità ai 
campioni internazionali per temperatura, umidità, 
pressione, pressione differenziale molto bassa. 
Caratterizzazione di camere climatiche. Mappatura forni e 
stufe 

Digitron Italia Srl 
Assistenza e progettazione strumentazione e 
sistemi di controllo 

Dresser Italia Srl 
 Consolidated Installazione, avviamento, assistenza in campo, gestione 

manutenzione, taratura, servizi diagnostici su valvole di 
sicurezza effettuati dai GTC (Green Tag Centers) 

 Ledeen Assistenza in campo su servomotori pneumatici, 
idraulici, elettroidraulici, elettrici, gas-over-oil, speciali 

Masoneilan Operazioni di installazione, avviamento, assistenza in 
campo, gestione manutenzione, calibrazione, servizi 
diagnostici su valvole di controllo effettuate dai MARC 
(Masoneilan Authorized Repair Centers) 

Ring-o Valve Assistenza su valvole on/off, valvole ed apparecchiature di 
controllo, strumentazione, impianti 

Emerson Process Management Srl 
Installazione, avviamento, assistenza e 
manutenzione strumenti e sistemi elettronici e 
digitali - corsi di addestramento per personale 
tecnico 

Endress + Hauser Italia SpA 
Installazione, avviamento, assistenza e 
manutenzione apparecchi, corsi di formazione 

Environnement Italia SpA  
                                            Assistenza tecnica 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici, 

portatili o da laboratorio, software di gestione delle 
calibrazioni e della manutenzione elettro-strumentale, 
laboratorio di assistenza e calibrazione con riferibilità a 
standard internazionali 

Eurotherm Srl 
Manutenzione strumenti e sistemi digitali 
 

Fase Service Srl Servizi di assistenza tecnica per impiantistica elettro 
strumentali. Assistenza in tutte le fasi di vita dell’impianto: 
ingegneria, montaggi, commissioning, avviamento, 
revamping e manutenzione 

Fasinternational Srl 
Laboratorio Metrologico per assistenza e taratura, 
Certificati SIT-DKD-EA, noleggio strumenti e convalida 
processi termici e dinamici 

 

 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd/ASL Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici, 

portatili o da laboratorio, software di gestione delle 
calibrazioni e della manutenzione elettro-strumentale, 
laboratorio di assistenza e calibrazione con riferibilità a 
standard internazionali 

 Pressurements Torchietti di comparazione - banchi a pesi industriali 
-laboratori di certificazione 

Gefran SpA 
Mappature forni e stufe per trattamenti termici 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Assistenza , supporto tecnico anche in sito, diagnostica , 
formazione del personale su reti di comunicazione 
industriali e di processo 

Graf SpA 
Manutenzione programmata e periodica e messa in 
servizio di strumentazione e sistemi di controllo 

Hach Lange Srl 
Assistenza tecnica 

Honeywell Srl 
Manutenzione sistemi e strumenti pneumatici, elettronici e 
digitali 

Invensys Systems Italia SpA 
Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
pneumatici, elettronici e digitali - corsi di addestramento 
per il personale tecnico 

Isoil Industria SpA 
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione 
programmata 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Krohne Italia Srl 
Installazione, avviamento, assistenza e 
manutenzione apparecchi, corsi di formazione 

L.M.R. System Srl 
Assistenza e manutenzione su impianti industriali 

Laser Optronic SpA 
    Newport Spectra- Laser service  
    Service Physics 
Linde Gas Italia Srl 

 Assistenza tecnica 
KI misure Srl 

Assistenza tecnica 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 

Assistenza tecnica - Montaggio e avviamento - Taratura 
strumenti - Manutenzione programmata per misura 
corretta del gas metano - Verifica metrica in campo 

Perkin Elmer Italia SpA 
Assistenza tecnica per una vasta gamma di 
strumentazione per analisi chimica 

Phoenix Contact SpA 
Assistenza tecnica pre e post vendita su prodotti 
hardware e software 

Proeco Srl 
Servizi di assistenza e supervisione in tutte le varie fasi di 
lavoro del progetto: verifiche iniziali e periodiche in 
campo, assistenza alle attività di montaggio, pre-
commissioning, commissioning e start-up dell'impianto 

Qualified Services Srl 
Servizi di: taratura, installazione di strumenti, 
realizzazione di impianti, validazione di apparecchiature e 
sistemi, documentazione di progetto e realizzazione di 
quadri elettrici di comando 

Rittmeyer Italiana Srl 
Assistenza e manutenzione per la strumentazione di 
misura e controllo 

SAET SpA 
Assistenza tecnica su impianti di pesatura e 
dosaggio -manutenzione strumenti e sistemi 
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Safety Systems Srl 
Assistenza tecnica per impianti di rivelazione incendio/gas 
-sistemi d'automazione bruciatori/sicurezza 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Assistenza tecnica su PLC, reti e variazione di velocità 

ServiTecno Srl 
Manutenzione software e sistemi di controllo 

Shimadzu Italia Srl 
Assitenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di 
strumentazione e sistemi Shimadzu, formazione del 
personale 

Siemens SpA 
Installazione, avviamento, assistenza e 
manutenzione apparecchi, sistemi e impianti di 
automazione 

Sigma Control Srl 
Assistenza tecnica su sistemi antincendio e di 
tracciamento elettrico 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
Assistenza tecnica per bilance, sistemi di pesatura e 
dosaggi 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Assistenza tecnica per sistemi di rilevazione fiamma, 
per sistemi di combustione caldaie, forni e analisi di 
processo per tutti i prodotti delle società distribuite 

SRA Instruments SpA 
Installazione, avviamento, assistenza e manutenzione 
analizzatori gascromatografici da laboratorio / portatili / da 
processo - Corsi di formazione agli utilizzatori 

Staer Srl 
Manutenzione strumenti 

Steiel Elettronica Srl 
Assistenza tecnica 

Streamline Srl 
 Installazione, avviamento, certificazioni e tarature in 
campo e in laboratorio 

Tecnova HT Srl 
Commissioning, start-up, training, riparazioni in sede, 
service esterno. Assistenza al montaggio, manutenzione 
straordinaria e programmata di sistemi monitoraggio 
emissioni gas & liquide 

Telestar Srl 
Assistenza - consulenza - riparazione di apparecchi 
e strumenti elettronici digitali e righe di misura 
lineare 

Uniesse Srl 
Tecnici per manutenzione, supervisione 
all'avviamento, validazioni strumentali, revisione e 
taratura strumenti 

Urai SpA 
Assistenza tecnica apparecchiature da laboratorio 

Vega Italia Srl 
Installazione/avviamento/assistenza e manutenzione su 
misure di livello e pressione 

Volta SpA 
Consulenza, assistenza e manutenzione 
(riparazione) nonché corsi di formazione su 
strumentazione 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura          Assistenza tecnica  - avviamento strumentazione per  
       & FEM                          impianti campione e forni – assistenza tecnica e training   
                                            per taratura strumenti                                   
Zama Sensor Srl 

Manutenzione e taratura strumenti e sistemi di controllo e 
regolazione 

0290 -  Assorbimento - misura 
 Absorption measuring instruments 

FKV Srl 
 Analytik Jena Spettrofotometri UV/Vis e per assorbimento atomico 
Laser Optronic SpA 

 Newport Spectra- Spettrometri in fibra, mini fluorimetri per applicazioni OEM, 
Physics scientifiche e medicali 

 Spectral Products Spettrofotometro  
Shimadzu Italia Srl 

 Spettrometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

0300 -  Atmosfera del territorio - 
monitoraggio 

 Air pollution monitoring 
APT Srl 

Rilevatori fissi e portatili di miscele tossiche ed esplosive. 
Sistemi completi di supervisione 

 Servomex Analizzatori di emissioni in atmosfera certificati TUV per 
 misure di O2, CO, CO2, NOx, SO2, HCl completi di software 
e acquisizione dati - Laser - Gascromatografi 

 Signal Analizzatori e sistemi per il monitoraggio qualità dell'aria - 
   TOC - Analizzatori chemiluminescenti, IR 
Automation Service Srl 

Sistemi completi di supervisione 
Delta Ohm Srl 

Atmosfera del territorio - monitoraggio 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon Rilevatori fissi o portatili di O2 e gas infiammabili e tossici 

ed esplosivi quali idrocarburi gassosi, CO, CO2, NH3, N2S, 
SO, CL, HCN ecc 

 Datataker Data loggers universali completamente programmabili per 
 l'acquisizione di parametri fisici e chimici ed il 
monitoraggio anche remoto di fenomeni meteorologici e 
la sorveglianza sul territorio di installazioni civili ed 
industriali 

 Davis Sensori e centraline meteorologiche - sensori barometrici 
di precisione 

 Maxant Registratori termo-igro-barometrici 
 Thies Clima Stazioni meteorologiche automatiche per monitoraggio di 

 velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, 
pressione barometrica, radiazione solare, precipitazione, 
evaporazione, livello rivometrico 

Digitron Italia Srl 
Anemometri - data logger per velocità dell'aria -
multiacquisitori per temperatura, umidità, velocità dell'aria, 
pressione, illuminamento - strumenti multifunzione per 
temperatura, umidità, velocità dell'aria, pressione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analizzatori di CO - CO2 - SO2 - NO 
Fasinternational Srl 

Sistemi completi di supervisione 
 Alnor Termoanemometri - misura di velocità dell'aria e portata 
  aria, termoigrometri 
 Envic Serie di strumenti meteorologici portatili 
FKV Srl 
 Entech  Sistemi di campionamento e monitoraggio aria 

ambientale.  Sistemi di preconcentrazione per analisi 
VOC e SVOC 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Sensori barometrici di precisione 
 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
  assolute e differenziali di elevata precisione 
 Lufft Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Invensys Systems Italia SpA 

Rilevazione e controllo, analizzatori di gas tossici fissi e 
portatili, sistemi di monitoraggio fissi 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Anemometri, termometri e igrometri elettronici portatili 

stampanti e data logger portatili 
 Kane International Analizzatori di gas 
Luchsinger Srl 
 T.S.I. Anemometri - strumentazione per analisi aerosol e polveri 
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Safety Systems Srl 
Assistenza tecnica per impianti di rivelazione incendio/gas 
-sistemi d'automazione bruciatori/sicurezza 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Assistenza tecnica su PLC, reti e variazione di velocità 

ServiTecno Srl 
Manutenzione software e sistemi di controllo 

Shimadzu Italia Srl 
Assitenza tecnica, manutenzione, messa in servizio di 
strumentazione e sistemi Shimadzu, formazione del 
personale 

Siemens SpA 
Installazione, avviamento, assistenza e 
manutenzione apparecchi, sistemi e impianti di 
automazione 

Sigma Control Srl 
Assistenza tecnica su sistemi antincendio e di 
tracciamento elettrico 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
Assistenza tecnica per bilance, sistemi di pesatura e 
dosaggi 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Assistenza tecnica per sistemi di rilevazione fiamma, 
per sistemi di combustione caldaie, forni e analisi di 
processo per tutti i prodotti delle società distribuite 

SRA Instruments SpA 
Installazione, avviamento, assistenza e manutenzione 
analizzatori gascromatografici da laboratorio / portatili / da 
processo - Corsi di formazione agli utilizzatori 

Staer Srl 
Manutenzione strumenti 

Steiel Elettronica Srl 
Assistenza tecnica 

Streamline Srl 
 Installazione, avviamento, certificazioni e tarature in 
campo e in laboratorio 

Tecnova HT Srl 
Commissioning, start-up, training, riparazioni in sede, 
service esterno. Assistenza al montaggio, manutenzione 
straordinaria e programmata di sistemi monitoraggio 
emissioni gas & liquide 

Telestar Srl 
Assistenza - consulenza - riparazione di apparecchi 
e strumenti elettronici digitali e righe di misura 
lineare 

Uniesse Srl 
Tecnici per manutenzione, supervisione 
all'avviamento, validazioni strumentali, revisione e 
taratura strumenti 

Urai SpA 
Assistenza tecnica apparecchiature da laboratorio 

Vega Italia Srl 
Installazione/avviamento/assistenza e manutenzione su 
misure di livello e pressione 

Volta SpA 
Consulenza, assistenza e manutenzione 
(riparazione) nonché corsi di formazione su 
strumentazione 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura          Assistenza tecnica  - avviamento strumentazione per  
       & FEM                          impianti campione e forni – assistenza tecnica e training   
                                            per taratura strumenti                                   
Zama Sensor Srl 

Manutenzione e taratura strumenti e sistemi di controllo e 
regolazione 

0290 -  Assorbimento - misura 
 Absorption measuring instruments 

FKV Srl 
 Analytik Jena Spettrofotometri UV/Vis e per assorbimento atomico 
Laser Optronic SpA 

 Newport Spectra- Spettrometri in fibra, mini fluorimetri per applicazioni OEM, 
Physics scientifiche e medicali 

 Spectral Products Spettrofotometro  
Shimadzu Italia Srl 

 Spettrometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

0300 -  Atmosfera del territorio - 
monitoraggio 

 Air pollution monitoring 
APT Srl 

Rilevatori fissi e portatili di miscele tossiche ed esplosive. 
Sistemi completi di supervisione 

 Servomex Analizzatori di emissioni in atmosfera certificati TUV per 
 misure di O2, CO, CO2, NOx, SO2, HCl completi di software 
e acquisizione dati - Laser - Gascromatografi 

 Signal Analizzatori e sistemi per il monitoraggio qualità dell'aria - 
   TOC - Analizzatori chemiluminescenti, IR 
Automation Service Srl 

Sistemi completi di supervisione 
Delta Ohm Srl 

Atmosfera del territorio - monitoraggio 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon Rilevatori fissi o portatili di O2 e gas infiammabili e tossici 

ed esplosivi quali idrocarburi gassosi, CO, CO2, NH3, N2S, 
SO, CL, HCN ecc 

 Datataker Data loggers universali completamente programmabili per 
 l'acquisizione di parametri fisici e chimici ed il 
monitoraggio anche remoto di fenomeni meteorologici e 
la sorveglianza sul territorio di installazioni civili ed 
industriali 

 Davis Sensori e centraline meteorologiche - sensori barometrici 
di precisione 

 Maxant Registratori termo-igro-barometrici 
 Thies Clima Stazioni meteorologiche automatiche per monitoraggio di 

 velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, 
pressione barometrica, radiazione solare, precipitazione, 
evaporazione, livello rivometrico 

Digitron Italia Srl 
Anemometri - data logger per velocità dell'aria -
multiacquisitori per temperatura, umidità, velocità dell'aria, 
pressione, illuminamento - strumenti multifunzione per 
temperatura, umidità, velocità dell'aria, pressione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analizzatori di CO - CO2 - SO2 - NO 
Fasinternational Srl 

Sistemi completi di supervisione 
 Alnor Termoanemometri - misura di velocità dell'aria e portata 
  aria, termoigrometri 
 Envic Serie di strumenti meteorologici portatili 
FKV Srl 
 Entech  Sistemi di campionamento e monitoraggio aria 

ambientale.  Sistemi di preconcentrazione per analisi 
VOC e SVOC 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Sensori barometrici di precisione 
 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
  assolute e differenziali di elevata precisione 
 Lufft Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Invensys Systems Italia SpA 

Rilevazione e controllo, analizzatori di gas tossici fissi e 
portatili, sistemi di monitoraggio fissi 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Anemometri, termometri e igrometri elettronici portatili 

stampanti e data logger portatili 
 Kane International Analizzatori di gas 
Luchsinger Srl 
 T.S.I. Anemometri - strumentazione per analisi aerosol e polveri 
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Masautomazione Srl 
 Schiltknecht Anemometri portatili e stazionari, sensori meteorologici 
Msa Italiana SpA 

 Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici, ossigeno 
e fiamma - fissi e portatili 

Perkin Elmer Italia SpA 
Sistemi per l'analisi automatica di VOC e dei precursori 
dell'ozono 

Safety Systems Srl 
 CCRT Rivelatori di esplosività/tossicità 
 Durag  Apparecchi e sistemi per la misura delle polveri, 

opacimetri, rivelatori di esplosività e di tossicità 
Shimadzu Italia Srl 
  Strumenti e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Siemens SpA 
  Analizzatori di CO - CO2 - SO2 
  sistemi completi di supervisione 
Sigma Control Srl 

 Rilevatori di miscele tossiche ed esplosive, fissi, portatili e 
veicolati 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rilevatori di miscele tossiche ed esplosive sia fissi che 

portatili 
Sta Srl 
 Horiba Analizzatori e sistemi per il monitoraggio qualità dell'aria 
Tecnova HT Srl 

 Mezzi mobili monitoraggio emissioni gassose e 
liquide -cabine analisi monitoraggio emissioni 
gassose e liquide 

 Sintrol Analizzatore polveri 
Valcom Srl 
  Misuratori di nebbia d'olio in atmosfera 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
       Dr. Ing. Scandura        Centrakine di rilevamento paramentri ambientali  
       & FEM                         (temperatura, pressione assoluta, umidità) – sensori  
                                           barometrici di precisione – trasduttori e trasmettitori di  
                                           basse e bassissime pressioni, assolute e differenziali, di  
                                           elevata orecisione – strumenti e sistemi acquisizione  
                                           parametri ambientali 

0310 -  Attenuazione - misura 

 Attenuation measuring instruments 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S. Strumenti di misura attenuazione a fibre ottiche – 

attenuatori per fibre ottiche 

0320 -  Attuatori (ved. anche 3380) 
 Actuators (see also 3380) 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Elettrici per controllo modulato 
Ascon Tecnologic Srl 
  Pneumatici ed elettrici 
Auma Italiana Srl 

 Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo. 
Riduttori per valvole industriali 

 Sipos Aktorik Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
  accessori di tipo convenzionale e a bus di campo 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
  Attuatori per valvole di regolazione 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
  controllo movimentazioni 
Dresser Italia Srl 
 Becker Attuatori pneumatici, double acting, speciali 
 Ledeen Attuatori pneumatici, idraulici, elettroidraulici, elettrici, gas- 
  over-oil, speciali 
 Masoneilan Attuatori pneumatici a membrana 
 Texsteam Attuatori elettrici 

Drivetech Srl 
Attuatori 

Fitava Trading Srl 
 Valbia Attuatori 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Trasduttori di posizione lineare induttivi per cilindri 
  oleodinamici/pneumatici 
Gefran SpA 
  Attuatori 
Invensys Systems Italia SpA 
  Attuatori pneumatici a membrana 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Metso Automation SpA 
 Jamesbury Attuatori 
 Mapag Attuatori 
 Neles Attuatori 
Parcol SpA 
  Attuatori 
Rotork Controls Italia Srl 

 Attuatori elettrici lineari ed angolari, on/off, regolazione 
comando convenzionale e bus di campo - riduttori 
manuali. Attuatori pneumatici, idraulici, gas, ecc. 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
  Attuatori elettrici 
SMC Italia SpA 
  Attuatori pneumatici ed elettrici 
Tecnova HT Srl 
 Reineke Attuatori elettroidraulici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura           Posizionatori smart elettro-pneumatici lineari e rotanti  
      & FEM                            con ritrasmissione della posizione 

0330 -  Azionamenti elettrici e elettronici  

  (ved. anche 3370) 
  Electrical and electronic drives (see also 3370) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
  Azionamenti elettrici ed elettronici (ved. anche 3370) 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Unità di media ed alta potenza 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch Unità di piccole e medie dimensioni  
Drivetech Srl 

 Azionamenti elettrici e elettronici 
Fase Service Srl  
                                            Fornitura quadri per azionamenti motori elettrici in bassa  
                                            tensione 
Fitava Trading Srl 
  Azionamenti elettronici 
Gefran SpA 

 Servoazionamenti dall'elevato contenuto tecnologico per 
applicazioni Motion Control. Sono in grado di fornire 
eccellenti capacità di controllo per una vasta gamma di 
servomotori brushless, motori asincroni e in corrente 
continua. 

GFI Process Controls Srl 
  Azionamenti elettrici ed elettronici 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
  Servoazionamenti digitali - inverters 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
  Convertitori di frequenza, motion control 
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Siemens SpA 
  Unità di piccola, media e alta potenza 
SMC Italia SpA 
  Azionamenti elettrici di piccola e media potenza 
Telestar Srl 
 Jenaer Azionamenti compatti 
 Antriebstechnik 
Wago Elettronica Srl 
  Azionamenti elettronici di piccola e media potenza 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dr. Ing. Scandura            Servomotori - campi SCR 
& FEM 

0340 -  Bagni termostatici e forni di 
taratura 

  Thermostatic baths and calibration furnaces 
Ametek Srl - Div. LAND 

 Forni per la taratura di sensori a contatto e ottici di 
temperatura 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ametek Jofra Fornetti portatili di taratura da -20°C fino a 1.200°C 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Polyscience Bagnomaria, bagni agitanti, bagni criotermostatici, a 
  circolazione 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Fornetti portatili di taratura da -40 a +600 °C - bagni di 
  taratura da -100 a +550 °C 
 Elite  Fornetti portatili di taratura fino a 1.000 °C - forni di 

taratura fino a 1.300 °C - forni a corpo nero 
 Grant Bagni termostatici e ricircolatori 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
DipietroGroup Srl 
 Scandura & FEM      Bagni termostatici e forni di taratura 
Elsi Srl 
  Fornetti portatili di taratura da -40 a +700 °C 
Fasinternational Srl 

 Fornetti portatili di taratura da -40 a +700 °C, giunti di 
riferimento da rack e da banco 

 Mikron Forni a corpo nero 
 Sika Centraline digitali per misure di temperatura, corrente e 
  tensione 
 Techne  Bagni di taratura a liquidi e a letto fluido - bagni 

termostatici e forni di taratura per -100 +1.600 °C - forni di 
calibrazione, giunti di riferimento 

FKV Srl 
 Lauda Bagni termostatici, viscosimetri 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
  Bagni termostatici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Calibratori termostatici portatili 
Giussani Srl 

 Bagni termostatici e forni da -80 a +1.200 °C - fornetti 
portatili da -30 a +1.100 °C - Bagni a liquido portatili 

Italscientifica SpA 
 Labfacility Termostati caldo/freddo chillers 
L.M.R. System Srl 
 Fluke Forni a corpo nero 
 Raytek Forni a corpo nero 
Michell Italia Srl 
  Fornetti di taratura per sonde di temperatura 
RIT Srl 
 Arena Bagni a letto fluidizzato per taratura di termoelementi, 
  pulitura, trattamenti termici 
Strumentazione Industriale Srl 

 Bagni termostatici e forni, fornetti portatili, bagni a liquido 
portatili 

 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Calibratori di temperatura a secco -35°C ... +1.100°C; 
Bagni di calibrazione -40°C ... +250°C; Calibratori di 
temperatura multifunzione (a secco, liquido, black body, 
superficie) 

     Dott. Ing. Scandura         Fornetti portatili -50+1200 °C – bagni termostatici  
     & FEM                             -40+600 °C – forni di taratura 1200 / 1500 / 1700 °C 

0350 -  Banchi di comando 
 Control panels 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Elettrici ed elettronici 
APT Srl 
  Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Automation Service Srl 

 Consolle di comando e controllo elettrici ed elettronici per 
sistemi di automazione 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Quadri elettrici di Bassa e Media tensione; quadri 
per l'automazione, consolle di comando e controllo 
 Banchi di taratura per strumentazione pneumatica, elettro-
pneumatica, elettronica - sistemi di taratura automatica di 
pressione e temperatura 

Emerson Process Management Srl 
  Elettronici per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni di 
automazione e controllo di processo 
 Banchi di controllo e comando per sistemi di automazione 
e collaudo 

Eurotherm Srl 
  Elettronici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

 Calibratori portatili e da laboratorio per 
pressioni, temperature e livello 

 Druck Ltd/ASL  Calibratori portatili e da laboratorio per 
pressioni, temperature e livello 

Gefran SpA 
  Elettronici per controllo di processo 
Giussani Srl 

 Calibratori portatili pneumatici e unità rack di calibrazione -
banchi di taratura idraulici a confronto 

Invensys Systems Italia SpA 
  Elettronici e pneumatici 
M.C.R. Srl 
  Elettronici e pneumatici 
National Instruments Italy Srl    
 Sistemi basati su schede di interfaccia A/D, D/A, e 

software applicativi e per sviluppo di sistemi di 
registrazione elettronica in ambiente PC/XT/AT, PS-EISA, 
Apple 

Siemens SpA 
  Elettrici ed elettronici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura          Banchi di taratura per strumentazione pneumatica,  
      & FEM                           elettropneumatica. Elettronica – sistemi di taratura  
                                            automatica di pressione e temperatura 

0360 -  Banchi di taratura per strumenti 
elettrici ed elettronici 
Electric and eiectronic instruments caiibration and test 
facilities 

ABB SpA - Process Automation Division 
  Sistemi per tarature varie 
Automation Service Srl 
  Elettronici computerizzati 
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Siemens SpA 
  Unità di piccola, media e alta potenza 
SMC Italia SpA 
  Azionamenti elettrici di piccola e media potenza 
Telestar Srl 
 Jenaer Azionamenti compatti 
 Antriebstechnik 
Wago Elettronica Srl 
  Azionamenti elettronici di piccola e media potenza 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dr. Ing. Scandura            Servomotori - campi SCR 
& FEM 

0340 -  Bagni termostatici e forni di 
taratura 

  Thermostatic baths and calibration furnaces 
Ametek Srl - Div. LAND 

 Forni per la taratura di sensori a contatto e ottici di 
temperatura 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ametek Jofra Fornetti portatili di taratura da -20°C fino a 1.200°C 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Polyscience Bagnomaria, bagni agitanti, bagni criotermostatici, a 
  circolazione 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Fornetti portatili di taratura da -40 a +600 °C - bagni di 
  taratura da -100 a +550 °C 
 Elite  Fornetti portatili di taratura fino a 1.000 °C - forni di 

taratura fino a 1.300 °C - forni a corpo nero 
 Grant Bagni termostatici e ricircolatori 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
DipietroGroup Srl 
 Scandura & FEM      Bagni termostatici e forni di taratura 
Elsi Srl 
  Fornetti portatili di taratura da -40 a +700 °C 
Fasinternational Srl 

 Fornetti portatili di taratura da -40 a +700 °C, giunti di 
riferimento da rack e da banco 

 Mikron Forni a corpo nero 
 Sika Centraline digitali per misure di temperatura, corrente e 
  tensione 
 Techne  Bagni di taratura a liquidi e a letto fluido - bagni 

termostatici e forni di taratura per -100 +1.600 °C - forni di 
calibrazione, giunti di riferimento 

FKV Srl 
 Lauda Bagni termostatici, viscosimetri 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
  Bagni termostatici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Calibratori termostatici portatili 
Giussani Srl 

 Bagni termostatici e forni da -80 a +1.200 °C - fornetti 
portatili da -30 a +1.100 °C - Bagni a liquido portatili 

Italscientifica SpA 
 Labfacility Termostati caldo/freddo chillers 
L.M.R. System Srl 
 Fluke Forni a corpo nero 
 Raytek Forni a corpo nero 
Michell Italia Srl 
  Fornetti di taratura per sonde di temperatura 
RIT Srl 
 Arena Bagni a letto fluidizzato per taratura di termoelementi, 
  pulitura, trattamenti termici 
Strumentazione Industriale Srl 

 Bagni termostatici e forni, fornetti portatili, bagni a liquido 
portatili 

 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Calibratori di temperatura a secco -35°C ... +1.100°C; 
Bagni di calibrazione -40°C ... +250°C; Calibratori di 
temperatura multifunzione (a secco, liquido, black body, 
superficie) 

     Dott. Ing. Scandura         Fornetti portatili -50+1200 °C – bagni termostatici  
     & FEM                             -40+600 °C – forni di taratura 1200 / 1500 / 1700 °C 

0350 -  Banchi di comando 
 Control panels 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Elettrici ed elettronici 
APT Srl 
  Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Automation Service Srl 

 Consolle di comando e controllo elettrici ed elettronici per 
sistemi di automazione 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Quadri elettrici di Bassa e Media tensione; quadri 
per l'automazione, consolle di comando e controllo 
 Banchi di taratura per strumentazione pneumatica, elettro-
pneumatica, elettronica - sistemi di taratura automatica di 
pressione e temperatura 

Emerson Process Management Srl 
  Elettronici per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni di 
automazione e controllo di processo 
 Banchi di controllo e comando per sistemi di automazione 
e collaudo 

Eurotherm Srl 
  Elettronici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

 Calibratori portatili e da laboratorio per 
pressioni, temperature e livello 

 Druck Ltd/ASL  Calibratori portatili e da laboratorio per 
pressioni, temperature e livello 

Gefran SpA 
  Elettronici per controllo di processo 
Giussani Srl 

 Calibratori portatili pneumatici e unità rack di calibrazione -
banchi di taratura idraulici a confronto 

Invensys Systems Italia SpA 
  Elettronici e pneumatici 
M.C.R. Srl 
  Elettronici e pneumatici 
National Instruments Italy Srl    
 Sistemi basati su schede di interfaccia A/D, D/A, e 

software applicativi e per sviluppo di sistemi di 
registrazione elettronica in ambiente PC/XT/AT, PS-EISA, 
Apple 

Siemens SpA 
  Elettrici ed elettronici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura          Banchi di taratura per strumentazione pneumatica,  
      & FEM                           elettropneumatica. Elettronica – sistemi di taratura  
                                            automatica di pressione e temperatura 

0360 -  Banchi di taratura per strumenti 
elettrici ed elettronici 
Electric and eiectronic instruments caiibration and test 
facilities 

ABB SpA - Process Automation Division 
  Sistemi per tarature varie 
Automation Service Srl 
  Elettronici computerizzati 
 
 
 

IT’S TIME
TO CHANGE
UN SENSORE PER
MISURAZIONI MULTIPLE

Il nuovo trasmettitore Signet 9900 si adatta
alle vostre esigenze di misura e controllo 
nel trasporto dei fluidi. Progettato con un 
ampio display retroilluminato, moduli
aggiornabili sul campo e impostazioni
personalizzabili, semplifica l’installazione
e i processi di lavoro garantendo una
completa flessibilità.  

Georg Fischer S.p.A.
Via Sondrio 1 - 20063 Cernusco S/N (MI)
Tel. +39 02 92186.1 - Fax 800 828 067
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it
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Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Stazioni complete di taratura per pressione, temperatura e 

 grandezze elettriche. software di gestione della taratura di 
tutta la strumentazione e per la stampa di certificati di 
taratura anche di tipo "storico" 

 Time Electronics Calibratori e standard per grandezze elettriche 
DipietroGroup Srl 
 Scandura & FEM Banchi di taratura per strumenti elettrici ed elettronici 
Endress + Hauser Italia SpA 

 Sistemi di taratura per misuratori di portata massica 
e volumetrica, temperatura e pressione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Banchi di taratura su specifica. Calibratori di strumenti 
  elettrici 
Fasinternational Srl 
 Haven Sistemi di taratura vari 
 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Banchi di taratura su specifica 
 Druck Ltd Calibratori strumenti elettrici 
Giussani Srl 
  Calibratori e unità rack 
Staer Srl 
 Zera Banchi di taratura e collaudo contatori, trasformatori  
                                             MT/BT 
  Volta SpA 
 Karl Tavoli da laboratorio, postazioni di lavoro e di montaggio, 
  sistemi a transfer 
 MTE Contatori campione per la verifica dei contatori d'energia 
  elettrica 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Banchi di taratura manuali ed automatici 
    Dott. Ing. Scandura         Sistemi di taratura per strumentazione elettronica di   
    & FEM                             misura  pressione, temperatura, livello, portata, banchi di   
                                            taratura componibili, automatici, semiautomatici, manuali                         

0370 -  Banchi di taratura per 
strumenti pneumatici ed 
idraulici 
Pneumatic and hydraulic instruments calibration and 
test facilities 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ametek Jofra Banchi a pesi manometrici pneumatici e idraulici fino a 
  1000 bar 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Banchi manometrici a pesi diretti. Pompe pneumatiche e 
  idrauliche dal vuoto fino a 1000 bar 
 Beamex Calibratori di pressione, manometri campioni, pompe  
  manuali di taratura 
 Furness Controls Micromanometri e calibratori per bassissime pressioni 

differenziali 
 Time Electronics Calibratori e standard per grandezze elettriche 
Endress + Hauser Italia SpA 

 Sistemi di taratura per misuratori di portata massica e 
volumetrica, temperatura e pressione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Banchi di taratura. Calibratori strumenti pneumatici. 

 Banchi di taratura a confronto di sensori campione, 
pompe per pressione campione 

Fasinternational Srl 
 Haven A confronto sensori campione e strain gauge 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Banchi di taratura 
 Druck Ltd Calibratori strumenti pneumatici 
 Druck Ltd Banchi di taratura a confronto di sensori campione – 

pompe per pressione campione 
 Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
  
 

Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 
 pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione 

Giussani Srl 
Pompe idrauliche di taratura a confronto - campo 0/800 
bar. Banchi prova rubinetteria idrosanitaria e accessori. 

  Banchi di taratura per variabili fisiche 
HBM Italia Srl 
  Strumentazione omologata per banchi di taratura 
Michell Italia Srl 
  Sistemi di taratura pneumatici ed idraulici 
Omet di Ceresa Srl 
  A confronto di pesi e/o campione 
Precision Fluid Controls Srl     
 Bronkhorst High- Sistemi di taratura per mass flow meter e flussimetri 
TE.MA. Srl 
  Banchi di taratura per strumenti pneumatici ed idraulici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Manometri campione e banchi di taratura 
     Dott. Ing. Scandura        Sistemi di taratura per strumenti pneumatici e banchi a  
     & FEM                            peso morto fino a 10.000 bar 

0380 -  Barometri 
 Barometers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Huber Instrumente Barometri elettronici palmari. Stazioni meteo palmari 
B.A.G.G.I. Srl 
 S.I. Capacitivi e piezometrici 
Celmi Srl 
  Barometri 
Delta Ohm Srl 
  Barometri 
Delta Strumenti Srl 
 Davis Sensori barometrici 
 Maxant Barografi, termoigro-barografi 
 Thies Clima Barometri 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Barometri digitali di elevata precisione, da laboratorio e 

 portatili; sensori di pressione barometrica a silicio vibrante 
per uso in centraline di acquisizione dati ambientali o in 
sistemi di acquisizione. Trasduttori e trasmettitori di basse 
e bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione 

Fasinternational Srl 
 Dickson Barometri digitali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Barometri digitali di elevata precisione, da laboratorio e 

 portatili; sensori di pressione barometrica a silicio vibrante 
per uso in centraline di acquisizione dati ambientali o in 
sistemi di acquisizione 

 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
  assolute e differenziali di elevata precisione 
 Ruska Barometri di precisione 
Huba Control AG 
  Sensori di pressione, barometri 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
  Barometri di precisione per uso laboratorio 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Sensori trasduttori barometrici, indicatori digitali con 

sensore barometrico 
KI misure Srl 

Baromentri 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Mensor Barometri di precisione 
     Dr. Ing. Scandura            Barometri digitali di precisione portatili e da laboratorio –    
      & FEM                            trasduttori di pressione assoluta 
     DH-Budenberg                Sistemi e strumenti di calibrazione per barometri 
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Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Stazioni complete di taratura per pressione, temperatura e 

 grandezze elettriche. software di gestione della taratura di 
tutta la strumentazione e per la stampa di certificati di 
taratura anche di tipo "storico" 

 Time Electronics Calibratori e standard per grandezze elettriche 
DipietroGroup Srl 
 Scandura & FEM Banchi di taratura per strumenti elettrici ed elettronici 
Endress + Hauser Italia SpA 

 Sistemi di taratura per misuratori di portata massica 
e volumetrica, temperatura e pressione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Banchi di taratura su specifica. Calibratori di strumenti 
  elettrici 
Fasinternational Srl 
 Haven Sistemi di taratura vari 
 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Banchi di taratura su specifica 
 Druck Ltd Calibratori strumenti elettrici 
Giussani Srl 
  Calibratori e unità rack 
Staer Srl 
 Zera Banchi di taratura e collaudo contatori, trasformatori  
                                             MT/BT 
  Volta SpA 
 Karl Tavoli da laboratorio, postazioni di lavoro e di montaggio, 
  sistemi a transfer 
 MTE Contatori campione per la verifica dei contatori d'energia 
  elettrica 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Banchi di taratura manuali ed automatici 
    Dott. Ing. Scandura         Sistemi di taratura per strumentazione elettronica di   
    & FEM                             misura  pressione, temperatura, livello, portata, banchi di   
                                            taratura componibili, automatici, semiautomatici, manuali                         

0370 -  Banchi di taratura per 
strumenti pneumatici ed 
idraulici 
Pneumatic and hydraulic instruments calibration and 
test facilities 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ametek Jofra Banchi a pesi manometrici pneumatici e idraulici fino a 
  1000 bar 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Banchi manometrici a pesi diretti. Pompe pneumatiche e 
  idrauliche dal vuoto fino a 1000 bar 
 Beamex Calibratori di pressione, manometri campioni, pompe  
  manuali di taratura 
 Furness Controls Micromanometri e calibratori per bassissime pressioni 

differenziali 
 Time Electronics Calibratori e standard per grandezze elettriche 
Endress + Hauser Italia SpA 

 Sistemi di taratura per misuratori di portata massica e 
volumetrica, temperatura e pressione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Banchi di taratura. Calibratori strumenti pneumatici. 

 Banchi di taratura a confronto di sensori campione, 
pompe per pressione campione 

Fasinternational Srl 
 Haven A confronto sensori campione e strain gauge 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Banchi di taratura 
 Druck Ltd Calibratori strumenti pneumatici 
 Druck Ltd Banchi di taratura a confronto di sensori campione – 

pompe per pressione campione 
 Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
  
 

Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 
 pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione 

Giussani Srl 
Pompe idrauliche di taratura a confronto - campo 0/800 
bar. Banchi prova rubinetteria idrosanitaria e accessori. 

  Banchi di taratura per variabili fisiche 
HBM Italia Srl 
  Strumentazione omologata per banchi di taratura 
Michell Italia Srl 
  Sistemi di taratura pneumatici ed idraulici 
Omet di Ceresa Srl 
  A confronto di pesi e/o campione 
Precision Fluid Controls Srl     
 Bronkhorst High- Sistemi di taratura per mass flow meter e flussimetri 
TE.MA. Srl 
  Banchi di taratura per strumenti pneumatici ed idraulici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Manometri campione e banchi di taratura 
     Dott. Ing. Scandura        Sistemi di taratura per strumenti pneumatici e banchi a  
     & FEM                            peso morto fino a 10.000 bar 

0380 -  Barometri 
 Barometers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Huber Instrumente Barometri elettronici palmari. Stazioni meteo palmari 
B.A.G.G.I. Srl 
 S.I. Capacitivi e piezometrici 
Celmi Srl 
  Barometri 
Delta Ohm Srl 
  Barometri 
Delta Strumenti Srl 
 Davis Sensori barometrici 
 Maxant Barografi, termoigro-barografi 
 Thies Clima Barometri 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Barometri digitali di elevata precisione, da laboratorio e 

 portatili; sensori di pressione barometrica a silicio vibrante 
per uso in centraline di acquisizione dati ambientali o in 
sistemi di acquisizione. Trasduttori e trasmettitori di basse 
e bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione 

Fasinternational Srl 
 Dickson Barometri digitali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Barometri digitali di elevata precisione, da laboratorio e 

 portatili; sensori di pressione barometrica a silicio vibrante 
per uso in centraline di acquisizione dati ambientali o in 
sistemi di acquisizione 

 EFFA Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
  assolute e differenziali di elevata precisione 
 Ruska Barometri di precisione 
Huba Control AG 
  Sensori di pressione, barometri 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
  Barometri di precisione per uso laboratorio 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Sensori trasduttori barometrici, indicatori digitali con 

sensore barometrico 
KI misure Srl 

Baromentri 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Mensor Barometri di precisione 
     Dr. Ing. Scandura            Barometri digitali di precisione portatili e da laboratorio –    
      & FEM                            trasduttori di pressione assoluta 
     DH-Budenberg                Sistemi e strumenti di calibrazione per barometri 
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0390 -  Barriere a sicurezza intrinseca 
 Intrinsic safety barriers 

ABB SpA - Process Automation Division 
  Barriere a sicurezza intrinseca 
Datexel Srl 
  Trasmettitori di temperatura a separazione galvanica 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Barriere a sicurezza intrinseca 
Drivetec Srl 

Barriere a sicurezza intrinseca 
Endress + Hauser Italia SpA  
  Barriere passive autoalimentate, alimentatori barrierati 
Fitava Trading Srl 
 Vega Barriere a sicurezza intrinseca 
GMC - Instruments Italia Srl 
  A separazione galvanica AI/AO, DI/DO 
HBM Italia Srl 
  Per trasduttori e relativi strumenti 
Invensys Systems Italia SpA  

 Barriere a separazione galvanica analogiche/digitali -
barriere a separazione galvanica intelligenti 

Isoil Industria SpA 
 Georgin Barriere a separazione galvanica e Zener 
Jumo Italia Srl 
  Unità passive 
Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY Barriere fotoelettriche di sicurezza 
MTL Italia Srl 
  Barriere a sicurezza intrinseca 
Panasonic Electric Works Italia Srl  
  Barriere di sicurezza in classe II e IV 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elcon Barriere a s.i. per segnali digitali ed analogici 
Phoenix Contact SpA 

 Isolatori galvanici a sicurezza Intrinseca per segnali 
analogici, digitali e di temperatura in custodia compatta da 
12,5 mm 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer Barriere attive a separazione galvanica 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
  Barriere a sicurezza intrinseca 
Sensormatic Srl 
 Merlino Barriere a sicurezza intrinseca 
Sick SpA  
                  Barriere a sicurezza intrinseca per segnali analogici e 

digitali, per protezione zone di lavoro 
Siemens SpA 
  A separazione galvanica 
Sigma Control Srl 
 Inor Trasmettitori ATEX con "built - in barrier" 
Tecnel System SpA 
 Tectra Barriere ottiche di sicurezza 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) A separazione galvanica attive/passive 
Wago Elettronica Srl 
  Barriere a separazione galvanica 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
  Barriere fotoelettriche di sicurezza classe II e IV 

0392 -  Bianco - grado di 
 Brightness 

Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Sensore di grado di bianco secondo ISO 2470 
 

Hach Lange Srl 
  Misuratori di grado di bianco 

0400 -  Bilance analitiche e tecniche 
 Laboratory and technical balances 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 Phoenix Analitiche, tecniche da laboratorio e portatili 
Celmi Srl 
  Bilance analitiche e tecniche 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Bilance analitiche e tecniche 
HBM Italia Srl 
  Elettroniche 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG Bilance elettroniche analitiche e di precisione 
Shimadzu Italia Srl 
  Bilance analitiche e di precisione portatili 
Volta SpA 
 Kern  Bilance elettroniche analitiche e di precisione, 

certificabili CE - pesi e pesiere di calibrazione, 
certificabili CE 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura           Bilance idrauliche di pressione : strumenti primari per la 
     & FEM                            misura delle pressioni idrauliche 

Bilance pneumatiche di pressione : strumenti primari per 
la misura  della pressione dei gas 

0410 -  Bilance industriali 
 Industrial weighing instruments 
Ados Srl 

 Pesatura elettronica a celle di carico per sili-serbatoi-
reattori. piattaforme pesatrici-pesatura continua su nastro 
trasportatore-pese a ponte per acciaieria 

Celmi Srl 
 Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
  Bilance industriali statiche e dinamiche 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Bilance industriali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

 Indicatori digitali per celle di carico 
 

Thames Side Pesatura industriale a celle di carico 
 Maywood 
Prisma Industriale Srl 
  Selezionatrici ponderali 
Sartorius Mechatronics Italy Srl   
 Sartorius AG Bilance protette per impiego in ambiente industriale 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l.  

 Bilance industriali per pesatura fiscale e non in 
esecuzione meccanica ed a celle di carico 

Volta SpA 
 Kern Bilance elettroniche industriali certificabili CE 
 Soehnle Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 

conteggio pezzi certificabili CE 

0420 -  Bilance industriali con piattaforma 
 Weighing systems with platform 
Ados Srl 

 Pese per officina-pesa pallet-pese a ponte-
piattaforme pesatrici da esterno o interrate-pese 
ceste rottame per acciaieria 
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Celmi Srl 
 Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
  Sistemi di pesatura con celle di carico 
Fitava Trading Srl  
 Mettler Toledo Bilance industriali con piattaforma 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Indicatori digitali per celle di carico 
 Thames Side Sistemi a celle di carico 
 Maywood 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG Bilici industriali, celle di carico omologate, pese a ponte 
  standard e speciali 
 Sartorius AG Basamenti ad alta portata (3.000 kg), lettori modulari 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

 Bilance industriali per pesatura fiscale e non - esecuzione 
meccanica ed a cella di carico - pese a ponte interrate, 
sopraelevate ed a tappeto, con portate da 30 a 100 t 

Volta SpA 
 Kern Bilance elettroniche industriali certificabili CE 
 Soehnle Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 

 conteggio pezzi certificabili CE 

0430 -  Bilance industriali per carichi 
sospesi 

Weighing systems for suspended loads 
Ados Srl 

Per carichi sospesi - pesatura su gru - allarme di 
sovraccarico - pesatura siviere - pesatura fasci metallici -
pesatura coil - dinamometri elettronici 

Celmi Srl 
 Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Indicatori digitali per celle di carico 
 Thames Side Sistemi a celle di carico 
 Maywood 
SAET SpA 
  Per gru e carriponte 
Sartorius Mechatronics Italy Srl  
  Sistemi di pesatura per carri-ponte 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

 Strumenti di pesatura industriale e bilici, meccanici ed a 
celle di carico, con portate fino a 600 kg - pesette aeree, 
pesa gru, pesa ferro e lamiere, strumenti idonei per la 
pesatura fiscale e non 

Volta SpA 
 Soehnle Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 
  conteggio pezzi, certificabili CE 

0440 -  Bilance per la vendita diretta al 
pubblico 

 Weighing instruments for direct sales to public 
Celmi Srl 
  Bilance per la vendita diretta al pubblico 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Bilance per la vendita diretta al pubblico 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
  Bilance elettroniche peso/prezzo/importo 

0450 -  Biologia molecolare 
 Molecular Biology 
 
 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 BioDrop Spettrofotometri per DNA  
 Anthos Lettori di micropiastre 
Italscientifica SpA 
 EC-VVP Sistemi per elettroforesi e interpretazione gel 
Perkin Elmer Italia SpA 

 Strumenti e reagenti per analisi di proteine ed acidi 
nucleici 

Shimadzu Italia Srl 
 Shimadzu Kratos      Strumenti per analisi e caratterizzazione di proteine, DNA, 

acidi nucleici e proteomica 
Thermo Fisher Scientific SpA 
  Strumenti e sistemi per biologia molecolare 

0452 -  Biotecnologia 
 Biotechnology 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Labconco Glove-box, concentratori centrifughi, cappe biologiche 
 Caron Incubatori a CO2  
 Omni Omogeneizzatori, sonicatori per biologia 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Strumenti per biotecnologia 
Perkin Elmer Italia SpA 

Strumenti e reagenti per una vasta gamma di applicazioni 
Shimadzu Italia Srl  

 Shimadzu Kratos Strumenti per analisi e caratterizzazione di proteine, DNA, 
acidi nucleici e proteomica 

0460 -  Boccagli, flange tarate e tubi 
Venturi 

    Nozzles, orifice plates, Venturi tubes  
B.A.G.G.I. Srl 

A basse perdite di carico, elevata precisione e campo 
scala 

Euromisure SpA 
Serie completa di dispositivi tarati per misure di portata e 
riduttori di pressione 

Fitava Trading Srl 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Fluidel Srl 

Boccagli, dispositivi tarati per misure di portata, tubi 
Venturi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Invensys Systems Italia SpA 

  Boccagli, diaframmi, tubi Venturi, integral orifice per 
liquidi, vapori, gas 

Linde Gas Italia Srl 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Samson Srl     
   Diaframmi tarati 
Siemens SpA 
   Serie completa di dispositivi tarati 
Spirax-Sarco Srl  
  Diaframmi e camere di misura 

0470 -  Building automation (ved. anche 
0780) 

 Building automation (see also 0780) 
Auteco Sistemi Srl 

 Software di supervisione - building automation, applicativi 
di gestione integrata degli impianti tecnologici e dei servizi 
negli edifici (condizionamento, rilevazione incendio, 
servizi, caldaie). Telecontrollo Wireless e GSM per 
building automation. Pacchetti software per registrazione 
totalizzazioni consumi/servizi 
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Celmi Srl 
 Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
  Sistemi di pesatura con celle di carico 
Fitava Trading Srl  
 Mettler Toledo Bilance industriali con piattaforma 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Indicatori digitali per celle di carico 
 Thames Side Sistemi a celle di carico 
 Maywood 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG Bilici industriali, celle di carico omologate, pese a ponte 
  standard e speciali 
 Sartorius AG Basamenti ad alta portata (3.000 kg), lettori modulari 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

 Bilance industriali per pesatura fiscale e non - esecuzione 
meccanica ed a cella di carico - pese a ponte interrate, 
sopraelevate ed a tappeto, con portate da 30 a 100 t 

Volta SpA 
 Kern Bilance elettroniche industriali certificabili CE 
 Soehnle Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 

 conteggio pezzi certificabili CE 

0430 -  Bilance industriali per carichi 
sospesi 

Weighing systems for suspended loads 
Ados Srl 

Per carichi sospesi - pesatura su gru - allarme di 
sovraccarico - pesatura siviere - pesatura fasci metallici -
pesatura coil - dinamometri elettronici 

Celmi Srl 
 Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
  Indicatori digitali per celle di carico 
 Thames Side Sistemi a celle di carico 
 Maywood 
SAET SpA 
  Per gru e carriponte 
Sartorius Mechatronics Italy Srl  
  Sistemi di pesatura per carri-ponte 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

 Strumenti di pesatura industriale e bilici, meccanici ed a 
celle di carico, con portate fino a 600 kg - pesette aeree, 
pesa gru, pesa ferro e lamiere, strumenti idonei per la 
pesatura fiscale e non 

Volta SpA 
 Soehnle Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 
  conteggio pezzi, certificabili CE 

0440 -  Bilance per la vendita diretta al 
pubblico 

 Weighing instruments for direct sales to public 
Celmi Srl 
  Bilance per la vendita diretta al pubblico 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Bilance per la vendita diretta al pubblico 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
  Bilance elettroniche peso/prezzo/importo 

0450 -  Biologia molecolare 
 Molecular Biology 
 
 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 BioDrop Spettrofotometri per DNA  
 Anthos Lettori di micropiastre 
Italscientifica SpA 
 EC-VVP Sistemi per elettroforesi e interpretazione gel 
Perkin Elmer Italia SpA 

 Strumenti e reagenti per analisi di proteine ed acidi 
nucleici 

Shimadzu Italia Srl 
 Shimadzu Kratos      Strumenti per analisi e caratterizzazione di proteine, DNA, 

acidi nucleici e proteomica 
Thermo Fisher Scientific SpA 
  Strumenti e sistemi per biologia molecolare 

0452 -  Biotecnologia 
 Biotechnology 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Labconco Glove-box, concentratori centrifughi, cappe biologiche 
 Caron Incubatori a CO2  
 Omni Omogeneizzatori, sonicatori per biologia 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Strumenti per biotecnologia 
Perkin Elmer Italia SpA 

Strumenti e reagenti per una vasta gamma di applicazioni 
Shimadzu Italia Srl  

 Shimadzu Kratos Strumenti per analisi e caratterizzazione di proteine, DNA, 
acidi nucleici e proteomica 

0460 -  Boccagli, flange tarate e tubi 
Venturi 

    Nozzles, orifice plates, Venturi tubes  
B.A.G.G.I. Srl 

A basse perdite di carico, elevata precisione e campo 
scala 

Euromisure SpA 
Serie completa di dispositivi tarati per misure di portata e 
riduttori di pressione 

Fitava Trading Srl 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Fluidel Srl 

Boccagli, dispositivi tarati per misure di portata, tubi 
Venturi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Invensys Systems Italia SpA 

  Boccagli, diaframmi, tubi Venturi, integral orifice per 
liquidi, vapori, gas 

Linde Gas Italia Srl 
   Boccagli, flange tarate e tubi Venturi 
Samson Srl     
   Diaframmi tarati 
Siemens SpA 
   Serie completa di dispositivi tarati 
Spirax-Sarco Srl  
  Diaframmi e camere di misura 

0470 -  Building automation (ved. anche 
0780) 

 Building automation (see also 0780) 
Auteco Sistemi Srl 

 Software di supervisione - building automation, applicativi 
di gestione integrata degli impianti tecnologici e dei servizi 
negli edifici (condizionamento, rilevazione incendio, 
servizi, caldaie). Telecontrollo Wireless e GSM per 
building automation. Pacchetti software per registrazione 
totalizzazioni consumi/servizi 
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Automation Service Srl 
 Software di supervisione - reti LAN, reti I/O remoti, 
Modbus, Profibus. Telegestione, sistemi integrati di 
Building Automation, applicativi di gestione integrata degli 
impianti tecnologici e dei servizi negli edifici 
(condizionamento, rilevazione incendio, QGBT-Q.E di 
piano - ascensori - S.M. -illuminazione emergenza - TVCC 
- antintrusione), realizzazione di drive OPC 

Automazione Sud Srl 
 System integrator per progettazione, programmazione di 
sistemi aperti su protocollo standard (Profibus, ModBus, 
EI Bus, etc, TC/TCIP, OPC System) relativi a impianti 
tecnologici degli edifici  

Datexel Srl 
  Moduli I/O analogici e digitali comunicanti su RS485, con 
  protocollo MODBUS 
Delta Controls Italy Srl 

 Sistemi per la gestione integrata di impianti tecnologici e 
dei servizi negli edifici 

e-Partners Sas 
Sistemi di building automation; sistemi di gestione 
integrata degli impianti tecnologici e di sicurezza negli 
edifici (climatizzazione, illuminazione, rilevamento 
fumi,telecamere Tvcc e IPcam, antintrusione) 

GEICO LENDER SpA 
 Honeywell Controllori Web 
 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann Interfacce di comunicazione e implementazione protocolli 
 Automation GmbH  di comunicazione (Bacnet, Lon, Ethernet,...) 
     Micromedia Software di remotaggio informazioni, eventi e allarmi da     
    International SA  PC verso operatori in reperibilità con possibile interazione 

da remoto col sistema di controllo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

National Instruments Italy Srl 
 Schede per PC & software per acquisizione, analisi 
e presentazione dei dati 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
  Software di supervisione, reti LAN, reti di I/O remoti 
Phoenix Contact SpA 

 Sistemi di controllo PLC, I/O distribuiti, switch industriali, 
morsetti e connettori per dispositivi elettronici per la 
building automation 

Sauter Italia SpA 
 Building Automation Systems  

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
 Sistemi per la gestione integrata di impianti tecnologici e 
dei servizi negli edifici 

Sick SpA 
 Sistemi antiintrusione per interno ed esterno e conteggio 
ingressi per edifici 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
  Building automation 
Wago Elettronica Srl 
  Strumentazione per edifici civili e industriali 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Componenti per Bus di Campo Ethernet TCP/IP. 
POE Ethernet IP Ethercat Profinet Profibus Moduli 
di I/O 

0472 –  Bus di campo 
 Fieldbus systems 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
  Bus di campo 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Per controllo di processo 
Auma Italiana Srl 

 Bus di campo (Profibus -Fieldbus Foundation - Modbus -
Device Net) 

 Sipos Aktorik Bus di campo (Profibus - Fieldbus Foundation - Modbus -
  Device Net) 

Auteco Sistemi Srl 
 Realizzazione di protocolli dedicati su specifica del cliente. 
Sistemi di reti per bus di campo Ethernet, Profibus, 
Modbus, TCP/IP. Interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi, sistemi di comunicazione per bus di 
campo 

Automation Service Srl 
 Sistemi di reti per bus di campo Ethernet, Profibus, 
Modbus, TCP/IP 

Automazione Sud Srl 
  Sistemi a reti per Bus di campo 
B.A.G.G.I. Srl 
  IP oriented 
Celmi Srl 

Unità d'interfaccia per collegamento sistemi di pesatura a 
bus di campo 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   MTL,  
   Pepperl+Fuchs,                Componenti per bus di campo versione IP20 e IP67 in  
   Stahl,                                tecnologia Fieldbus Foundation 
   Turck Banner           
Datexel Srl 

 Moduli I/O intelligenti e remotabili, con protocollo 
MODBUS 

Delta Controls Italy Srl 
 Componenti e sistemi di rete bus di campo per controllo di 
processo 

Drivetec Srl 
Bus di campo 

Emerson Process Management Srl 
  Bus di campo 

Asco Numatics                Isole di distribuzione pneumatica 
e-Partners Sas 

Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione 
tra protocolli diversi. 

  Sistemi di comunicazione per bus di campo; I/O distribuito 
  low cost su fieldbus e su Ethernet TCP/IP (Ethernet  
                                            TCP/IP, CAN, CanOpen, Fip, Unitelway, 
                                            Profibus, Profinet, Interbus, DeviceNet, 
  ControlNet, M-Bus, Modbus, ModbusPlus, ModbusTCP,  
                                            S7 Protocol, MPI) 
Fitava Trading Srl 
 Efa Bus di campo 
Gefran SpA 
  Strumentazione per comunicazione tramite bus di campo 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

 Assistenza e supporto tecnico per implementazione 
protocolli di comunicazione (Profibus, Profinet,EthernetIP, 
Can Open DeviceNet,....). Corsi di formazione con 
certificazione per Profibus e Profinet 

GMC - Instruments Italia Srl 
 Strumenti di misura con Modbus, Profibus, Ethernet 
TCP/IP, Lonbus 

Hach Lange Srl 
  Componenti e sistemi per bus di campo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Masautomazione Srl 
 Sensori, visualizzatori ed apparecchiature per 
comunicazione in bus di campo 

MTL Italia Srl 
  Componenti per bus di campo 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
  Reti di I/O remoti 
Phoenix Contact SpA 

 Componenti e sistemi per i principali bus di campo 
presenti sul mercato tra i quali Interbus, Profinet, Profibus, 
DeviceNet, CANOpen, ASI 
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Rotork Controls Italia Srl 
 Attuatori elettrici WT/EXD per Profibus, Fieldbus 
Foundation, Modbus, Devicenet, Pakscan 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
 Componenti e sistemi di rete per bus di campo, Ethernet, 
FIP, Modbus Plus, Interbus, Modbus e CanOpen 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
 Componenti e sistemi per la gestione dell'I/O distribuito, 
unità di controllo con interfaccia web, I/O digitali e 
analogici, regolatori e moduli di comunicazione, interfacce 

Sick SpA 
 Componenti e sistemi per Profibus, DeviceNet, CANOpen 
ed altri bus di campo 

Siemens SpA 
 Componenti e sistemi di rete per bus di campo Ethernet, 
Profibus, ASI bus e Istabus 

Sigma Control Srl 
 Inor Trasmettitori con protocollo Hart e Profibus 
Telestar Srl 
 TR-S Sistema @activeI/O, bus di campo con Ethernet ed 

 intelligenza distribuita, funzioni PC, PLC, controllo assi, 
programmatore a camme 

Turck Banner Srl 
 Versione IP20 e IP67 aperte a tutti i più comuni protocolli: 
Profibus, Device Net, CanOpen, Ethernet 

Uniesse Srl 
 Progettazione ed installazione reti di campo 
(Ethernet, Profibus DP-PA, Fieldbus Foundation, 
Modbus) 

Wago Elettronica Srl 
  Componenti per bus di campo 
Weidmuller Srl 

 Componenti per reti Ethernet TCP/IP, Profibus, Device 
Net 

Wenglor Sensoric Italiana Srl  
 Componenti per Bus di Campo Ethernet TCP/IP. 
POE Ethernet IP Ethercat Profinet Moduli I/O 
Profibus 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Componenti bus di campo 

0480 -  Calcolatori di processo (ved. 
anche 2440 e 3510) 

 Process computers (see also 2440 and 3510) 
ABB SpA - Process Automation Division 

 Sistemi di supervisione e automazione per impianti di 
processo 

Ados Srl 
 Gestione computerizzata di processi industriali di pesatura 
e dosaggio, con memorizzazione e gestione formule, 
elaborazione e memorizzazione dati con collegamento in 
rete 

Auteco Sistemi Srl 
 Sistemi di supervisione e controllo. Gestione 
computerizzata di processi industriali di pesatura e 
dosaggio con elaborazione e memorizzazione dati. 
Sistemi di supervisione e controllo di impianti di processo 
PLC/PC/DCS e SCADA. PC industriali modelli rack e 
workstation 

Automation Service Srl 
 Sistemi di supervisione e controllo di impianti di processo 
ed antintrusione PLC/DCS e SCADA 

B.A.G.G.I. Srl  
 Ultrakust Sistemi hardware e software e sistemi a microprocessore 
  interfacciabili a supporto nostre applicazioni 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

 Sistemi di supervisione e controllo di processi industriali, 
di pesatura, di dosaggio con elaborazione dati collegati 
in rete 

 
 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Systems Linea RS3 - linea Provox - linea 
DeltaV 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fasinternational Srl 
 Sistema Valifast Sistemi hardware e software di supervisione 
Fores Engineering Srl 
  Sistemi hardware e software di supervisione 
Graf SpA 

 Sistemi di supervisione per il monitoraggio e controllo di 
processo 

Invensys Systems Italia SpA 
  Calcolatori di processo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

RCC Italy Srl 
  Microcontrollori programmabili in Basic e in Linux 
Rittmeyer Italiana Srl 
  PC industriali 
Rockwell Automation Srl 
  Sistemi di controllo e supervisione a microprocessore 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
  Calcolatori di processo 
Siemens SpA 

 Sistema Simatic PCS7 e TELEPERM XP e Siemens 
Moore APACS+ 

Staer Srl 
  Programmabili di processo 
Telestar Srl 
 TR-S PC industriali con/senza touch screen in versione 
  antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) 
Uniesse Srl 

Ingegneria elettrostrumentale di base e di dettaglio, 
sviluppo software applicativo di supervisione e controllo su 
sistemi DCS, PLC SCADA, sviluppo applicazioni di analisi 
ed ottimizzazione processi produttivi su sistemi di controllo 
multivariabile 

0490 -  Calibrazione (ved. anche 3740) 
 Calibration (see also 3740) 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Calibratori per misure di temperatura, calibratori di 

processo 
 Ametek Jofra Generatori di pressione campione e calibratori per 

 manometri. Calibratori di temperatura 
 Fluke Calibratori di processo a sicurezza intrinseca 
 Huber Instrumente Calibratori di pressione da 25 mbar a 90 bar 
APT Srl 

Calibrazione strumenti di analisi 
Isatec Srl                         Calibrazione strumenti di analisi 

Ascon Tecnologic Srl 
 Termocoppie e termoresistenze campione 

Asita Srl 
 Hioki Calibratore portatile per generare segnali equivalenti di 
  termocoppie, mVcc, mAcc 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
  Master di calibrazione in pressione di portate e di perdite 
Automazione Sud Srl 

 Strumentazione certificata da centri SIT per calibrazione 
certificazione di impianti a norma GMP e FDA 
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Rotork Controls Italia Srl 
 Attuatori elettrici WT/EXD per Profibus, Fieldbus 
Foundation, Modbus, Devicenet, Pakscan 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
 Componenti e sistemi di rete per bus di campo, Ethernet, 
FIP, Modbus Plus, Interbus, Modbus e CanOpen 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
 Componenti e sistemi per la gestione dell'I/O distribuito, 
unità di controllo con interfaccia web, I/O digitali e 
analogici, regolatori e moduli di comunicazione, interfacce 

Sick SpA 
 Componenti e sistemi per Profibus, DeviceNet, CANOpen 
ed altri bus di campo 

Siemens SpA 
 Componenti e sistemi di rete per bus di campo Ethernet, 
Profibus, ASI bus e Istabus 

Sigma Control Srl 
 Inor Trasmettitori con protocollo Hart e Profibus 
Telestar Srl 
 TR-S Sistema @activeI/O, bus di campo con Ethernet ed 

 intelligenza distribuita, funzioni PC, PLC, controllo assi, 
programmatore a camme 

Turck Banner Srl 
 Versione IP20 e IP67 aperte a tutti i più comuni protocolli: 
Profibus, Device Net, CanOpen, Ethernet 

Uniesse Srl 
 Progettazione ed installazione reti di campo 
(Ethernet, Profibus DP-PA, Fieldbus Foundation, 
Modbus) 

Wago Elettronica Srl 
  Componenti per bus di campo 
Weidmuller Srl 

 Componenti per reti Ethernet TCP/IP, Profibus, Device 
Net 

Wenglor Sensoric Italiana Srl  
 Componenti per Bus di Campo Ethernet TCP/IP. 
POE Ethernet IP Ethercat Profinet Moduli I/O 
Profibus 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Componenti bus di campo 

0480 -  Calcolatori di processo (ved. 
anche 2440 e 3510) 

 Process computers (see also 2440 and 3510) 
ABB SpA - Process Automation Division 

 Sistemi di supervisione e automazione per impianti di 
processo 

Ados Srl 
 Gestione computerizzata di processi industriali di pesatura 
e dosaggio, con memorizzazione e gestione formule, 
elaborazione e memorizzazione dati con collegamento in 
rete 

Auteco Sistemi Srl 
 Sistemi di supervisione e controllo. Gestione 
computerizzata di processi industriali di pesatura e 
dosaggio con elaborazione e memorizzazione dati. 
Sistemi di supervisione e controllo di impianti di processo 
PLC/PC/DCS e SCADA. PC industriali modelli rack e 
workstation 

Automation Service Srl 
 Sistemi di supervisione e controllo di impianti di processo 
ed antintrusione PLC/DCS e SCADA 

B.A.G.G.I. Srl  
 Ultrakust Sistemi hardware e software e sistemi a microprocessore 
  interfacciabili a supporto nostre applicazioni 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

 Sistemi di supervisione e controllo di processi industriali, 
di pesatura, di dosaggio con elaborazione dati collegati 
in rete 

 
 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Systems Linea RS3 - linea Provox - linea 
DeltaV 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fasinternational Srl 
 Sistema Valifast Sistemi hardware e software di supervisione 
Fores Engineering Srl 
  Sistemi hardware e software di supervisione 
Graf SpA 

 Sistemi di supervisione per il monitoraggio e controllo di 
processo 

Invensys Systems Italia SpA 
  Calcolatori di processo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

RCC Italy Srl 
  Microcontrollori programmabili in Basic e in Linux 
Rittmeyer Italiana Srl 
  PC industriali 
Rockwell Automation Srl 
  Sistemi di controllo e supervisione a microprocessore 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
  Calcolatori di processo 
Siemens SpA 

 Sistema Simatic PCS7 e TELEPERM XP e Siemens 
Moore APACS+ 

Staer Srl 
  Programmabili di processo 
Telestar Srl 
 TR-S PC industriali con/senza touch screen in versione 
  antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) 
Uniesse Srl 

Ingegneria elettrostrumentale di base e di dettaglio, 
sviluppo software applicativo di supervisione e controllo su 
sistemi DCS, PLC SCADA, sviluppo applicazioni di analisi 
ed ottimizzazione processi produttivi su sistemi di controllo 
multivariabile 

0490 -  Calibrazione (ved. anche 3740) 
 Calibration (see also 3740) 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Calibratori per misure di temperatura, calibratori di 

processo 
 Ametek Jofra Generatori di pressione campione e calibratori per 

 manometri. Calibratori di temperatura 
 Fluke Calibratori di processo a sicurezza intrinseca 
 Huber Instrumente Calibratori di pressione da 25 mbar a 90 bar 
APT Srl 

Calibrazione strumenti di analisi 
Isatec Srl                         Calibrazione strumenti di analisi 

Ascon Tecnologic Srl 
 Termocoppie e termoresistenze campione 

Asita Srl 
 Hioki Calibratore portatile per generare segnali equivalenti di 
  termocoppie, mVcc, mAcc 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
  Master di calibrazione in pressione di portate e di perdite 
Automazione Sud Srl 

 Strumentazione certificata da centri SIT per calibrazione 
certificazione di impianti a norma GMP e FDA 
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B.A.G.G.I. Srl 
 Calibratori per misure di temperatura e manometri 
campione. Con riferibilità NIST, SIT, DKD, NAMAS, 
SIRA, NMI 

Bopp & Reuther Italia Srl 
  Calibrazione e test 
Carlo Gavazzi SpA 
  Con calcolatore e video terminali 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Calibratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze 

e grandezze elettriche, pressione e vuoto. Stazioni 
complete per la taratura e certificazione di sensori e 
strumentazione. Software gestionali delle calibrazioni 

 Ametek Jofra Termometri campioni primari e secondari. Metrologia 
 termometrica. Bagni termostatati e fornetti per la 
calibrazione di sensori di temperatura 

 Ametek Jofra Bilance e pesi per calibrazione strumenti di pressione 
 Dias Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
 Elite Forni a corpo per la calibrazione di pirometri ottici 
 Furness Controls Calibratori di pressioni differenziali molto basse 
 Humitec Standard di taratura certificati NAMAS per umidità relativa 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere   
Emerson Process Management Srl 
  Campioni e calibratori per sensori di temperatura 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 

 EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato SIT nei seguenti settori: misure di 
Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, misure 
Elettriche, misure di Umidità 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Manometri campione digitali, calibratori elettronici di 

 pressione programmabili; software di 
gestione. Calibratori di segnali elettrici, 
termocoppie e termoresistenze; software di 
gestione 

Fasinternational Srl 
 Fornetti per controllo tarature, termocoppie e termometri a 
resistenza campione 

 Alnor Misuratori portatili di velocità dell'aria, temperatura, U.R., 
  pressione differenziale 
 Blue Mountain SW "Calibrata Manager" per gestire taratura e Quality 

Resources, manutenzione degli strumenti a Norme ISO 
9000, QS 9000, FDA e QSR 

 Dickson Misuratori portatili di velocità dell'aria, temperatura, U.R., 
  pressione differenziale 
 General Eastern Generatori di dew-point e umidità relativa 
 Haven Generatori di pressione campione, calibratori per 

termocoppie e termometri a resistenza 
 Mikron Pirometri ottici a radiazione infrarosso 
 Techne Bagni di taratura, fornetti calibratori portatili per sonde 
  termometriche da -40 a +700 °C 
Fitava Trading Srl 
  Servizio calibrazione strumenti 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl  

 Calibratori di segnali elettrici, termocoppie e 
termoresistenze; software di gestione 

 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, termocoppie e 
  termoresistenze; software di gestione 
 Druck Ltd Manometri campione digitali - calibratori elettronici di 
  pressione programmabili; software di gestione 
 Made Celle di carico di riferimento 
 Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
 Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 

 pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione 

Gefran SpA 
 Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

 

Giussani Srl 
 Banchi manometrici a pesi diretti, termocoppie e 
termometri a resistenza 

GMC - Instruments Italia Srl 
  Calibratori portatili per le misure di processo 
Hach Lange Srl 
  Unità per calibrazione strumenti 
HBM Italia Srl 
  Calibratori per sensori vari 
Honeywell Srl 
  Calibratore a micro Loveland 
Isoil Industria SpA 
 Metior Centro di taratura SIT per misuratori volumetrici 
Keller Italy Srl   
 Keller AG  Calibratori di pressione digitali portatili da -1 a +2 bar fino 

a 700 bar, RS232 0,05% precisione 
KI misure SRL 

Calibrazione 
L.M.R. System Srl 
 Raytek Forni di calibrazione a corpo nero 
Linde Gas Italia Srl 
  Calibrazione e taratura di strumenti 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
  Calibrazione strumenti 
Michell Italia Srl 

Strumentazione per calibrazione umidità relativa, 
dewpoint, segnali elettrici, pressione e temperatura 

Nuova Fima SpA 
  Manometri 
Petrol Instruments Srl 
  Calibratori di portata 
Qualified Services Srl 

 Contatori di particelle (aerosol, liquidi e gas ultrapuri). 
Analizzatori di TOC. Abbattimento cariche elettrostatiche. 
Rilevatori di gas in ambiente. Sonde Temperatura: 
ambiente, frigoriferi, incubatori, congelatori, emoteche, 
clean room, laboratori, magazzini, canali e HVAC, sonde 
di processo, autoclavi a vapore ed EtO. Sonde umidità: 
ambiente, incubatori, clean room, laboratori, magazzini, 
canali e HVAC. Sensori pressione differenziale. 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
  Calibratori da campo. Generatori di segnale 
Staer Srl 
  Di temperatura 
 Zera Di tensione - corrente - potenza - energia 
Streamline Srl  
 Chino Termocoppie e termoresistenze campione. Forni a corpo 
  nero per termometri IR; forni a corpo nero per centri SIT 
TE.MA. Srl 
  Calibrazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

 Manometri campione, calibratori elettronici di pressione e 
temperatura 

Dr. Ing. Scandura           Calibratori di segnali elettrici, termocopie e  
     & FEM                            termoresistenze, software di gestione. Calibratori portatili  

                                       a sicurezza intrinseca 
Yokogawa Italia Srl 
  Manometri digitali, calibratori TC e RTD 
Zama Sensor Srl 

Termometri digitali, campioni e catene 
termometriche con certificazioni riferite LAT 

0500 -  Calore - contatori 
 Heat meters 
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B.A.G.G.I. Srl 
 Calibratori per misure di temperatura e manometri 
campione. Con riferibilità NIST, SIT, DKD, NAMAS, 
SIRA, NMI 

Bopp & Reuther Italia Srl 
  Calibrazione e test 
Carlo Gavazzi SpA 
  Con calcolatore e video terminali 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra Calibratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze 

e grandezze elettriche, pressione e vuoto. Stazioni 
complete per la taratura e certificazione di sensori e 
strumentazione. Software gestionali delle calibrazioni 

 Ametek Jofra Termometri campioni primari e secondari. Metrologia 
 termometrica. Bagni termostatati e fornetti per la 
calibrazione di sensori di temperatura 

 Ametek Jofra Bilance e pesi per calibrazione strumenti di pressione 
 Dias Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
 Elite Forni a corpo per la calibrazione di pirometri ottici 
 Furness Controls Calibratori di pressioni differenziali molto basse 
 Humitec Standard di taratura certificati NAMAS per umidità relativa 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere   
Emerson Process Management Srl 
  Campioni e calibratori per sensori di temperatura 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 

 EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato SIT nei seguenti settori: misure di 
Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, misure 
Elettriche, misure di Umidità 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Manometri campione digitali, calibratori elettronici di 

 pressione programmabili; software di 
gestione. Calibratori di segnali elettrici, 
termocoppie e termoresistenze; software di 
gestione 

Fasinternational Srl 
 Fornetti per controllo tarature, termocoppie e termometri a 
resistenza campione 

 Alnor Misuratori portatili di velocità dell'aria, temperatura, U.R., 
  pressione differenziale 
 Blue Mountain SW "Calibrata Manager" per gestire taratura e Quality 

Resources, manutenzione degli strumenti a Norme ISO 
9000, QS 9000, FDA e QSR 

 Dickson Misuratori portatili di velocità dell'aria, temperatura, U.R., 
  pressione differenziale 
 General Eastern Generatori di dew-point e umidità relativa 
 Haven Generatori di pressione campione, calibratori per 

termocoppie e termometri a resistenza 
 Mikron Pirometri ottici a radiazione infrarosso 
 Techne Bagni di taratura, fornetti calibratori portatili per sonde 
  termometriche da -40 a +700 °C 
Fitava Trading Srl 
  Servizio calibrazione strumenti 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl  

 Calibratori di segnali elettrici, termocoppie e 
termoresistenze; software di gestione 

 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, termocoppie e 
  termoresistenze; software di gestione 
 Druck Ltd Manometri campione digitali - calibratori elettronici di 
  pressione programmabili; software di gestione 
 Made Celle di carico di riferimento 
 Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
 Ruska Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 

 pressione automatici idraulici e pneumatici - manometri 
digitali di alta precisione - barometri di precisione 

Gefran SpA 
 Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

 

Giussani Srl 
 Banchi manometrici a pesi diretti, termocoppie e 
termometri a resistenza 

GMC - Instruments Italia Srl 
  Calibratori portatili per le misure di processo 
Hach Lange Srl 
  Unità per calibrazione strumenti 
HBM Italia Srl 
  Calibratori per sensori vari 
Honeywell Srl 
  Calibratore a micro Loveland 
Isoil Industria SpA 
 Metior Centro di taratura SIT per misuratori volumetrici 
Keller Italy Srl   
 Keller AG  Calibratori di pressione digitali portatili da -1 a +2 bar fino 

a 700 bar, RS232 0,05% precisione 
KI misure SRL 

Calibrazione 
L.M.R. System Srl 
 Raytek Forni di calibrazione a corpo nero 
Linde Gas Italia Srl 
  Calibrazione e taratura di strumenti 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
  Calibrazione strumenti 
Michell Italia Srl 

Strumentazione per calibrazione umidità relativa, 
dewpoint, segnali elettrici, pressione e temperatura 

Nuova Fima SpA 
  Manometri 
Petrol Instruments Srl 
  Calibratori di portata 
Qualified Services Srl 

 Contatori di particelle (aerosol, liquidi e gas ultrapuri). 
Analizzatori di TOC. Abbattimento cariche elettrostatiche. 
Rilevatori di gas in ambiente. Sonde Temperatura: 
ambiente, frigoriferi, incubatori, congelatori, emoteche, 
clean room, laboratori, magazzini, canali e HVAC, sonde 
di processo, autoclavi a vapore ed EtO. Sonde umidità: 
ambiente, incubatori, clean room, laboratori, magazzini, 
canali e HVAC. Sensori pressione differenziale. 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
  Calibratori da campo. Generatori di segnale 
Staer Srl 
  Di temperatura 
 Zera Di tensione - corrente - potenza - energia 
Streamline Srl  
 Chino Termocoppie e termoresistenze campione. Forni a corpo 
  nero per termometri IR; forni a corpo nero per centri SIT 
TE.MA. Srl 
  Calibrazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

 Manometri campione, calibratori elettronici di pressione e 
temperatura 

Dr. Ing. Scandura           Calibratori di segnali elettrici, termocopie e  
     & FEM                            termoresistenze, software di gestione. Calibratori portatili  

                                       a sicurezza intrinseca 
Yokogawa Italia Srl 
  Manometri digitali, calibratori TC e RTD 
Zama Sensor Srl 

Termometri digitali, campioni e catene 
termometriche con certificazioni riferite LAT 

0500 -  Calore - contatori 
 Heat meters 
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ABB SpA - Process Automation Division 
  Calorimetri elettrici 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

 Contatori di energia termica a ultrasuoni per montaggio 
esterno clamp-on, fissi e portatili 

B.A.G.G.I. Srl 
 Sistemi elettronici per conteggio energia termica. Per 
acqua vapore e gas 

Bopp & Reuther Italia Srl 
 Metra Energie Contatori di calore per risparmio energetico 
e-Partners Sas 

 Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Euromag International Srl 
  Contatori elettromagnetici di energia termica 
Fluidel Srl 

 Calorimetri elettrici, Contatori di energia termica ad 
ultrasuoni ed elettromagnetici. Montaggio in linea o clamp-
on- fissi e portatili. Per tutti i fluidi. Sistemi per 
contabilizzazione energia termica 

Isoil Industria SpA 
 Contatori di energia di tipo elettromagnetico 
Aquametro Sistemi elettronici per conteggio di energia termica 

Kieback&Peter Italia Srl 
 Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Krohne Italia Srl 
 Krohne  Contatori di energia termica a microprocessore ad 

induzione magnetica ed ultrasuoni 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Aquametro Contatori di energia termica - calorie/frigorie 
Pietro Fiorentini SpA 
 EFFA  Prodotti e sistemi per la contabilizzazione dell'energia 

termica 
Siemens SpA 
  Calorimetri elettrici 
Start Italiana Srl 
 Contrec Contatori di calore - energia termica 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
    Hobre Instruments           Misuratore di potere calorifico  
    BV - Olanda 
Tecnova HT Srl 
 Reineke Calorimetro di processo 
Tecnozenith HT Srl  
                                            Contatori di calore 
Wago Elettronica Srl 
  Contatori di energia termica 

0510 -  Camere di prova su componenti e 
strumenti 

 Testing cells for components and instruments 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
  Camere di prova su componenti e strumenti 
Michell Italia Srl 
  Camere climatiche per taratura strumentazione 
Urai SpA 
 Atlas Camere di prova per solidità alla luce e alle intemperie 

0520 -  Campionamento di fluidi 
 Sampling systems 
ABB SpA - Process Automation Division 
  Campionatori automatici di fluidi 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 SGM Campionatori per idrocarburi liquidi 
 

B & C Electronics Srl 
 Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
  Per analisi in continuo 
Bopp & Reuther Italia Srl 
  Campionatori di liquidi 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon Sistemi di campionamento per gas infiammabili e tossici 
Endress + Hauser Italia SpA 

 Campionatori a tempo, proporzionali alla portata e 
ponderali 

Euromisure SpA 
 Sistemi completi di campionatura ed analisi in cicli 
acqua/vapore 

Fitava Trading Srl 
  Campionatori di fluidi 
Fores Engineering Srl 

 Sistemi di campionamento per prodotti gassosi e liquidi 
su rack o in cabina pressurizzata 

Hach Lange Srl 
 Campionatori portatili, fissi, refrigerati, autosvuotanti per 
acque reflue 

Isoil Industria SpA 
 Water Sam Campionatori automatici fissi e portatili, refrigeranti, 
  autopulenti e autosvuotanti per acque reflue 
Italscientifica SpA 
 Nematron Campionatori di liquidi - misuratori di flusso 
Krohne Italia Srl 
 Haven Valvole e sistemi di prelevamento campioni 
Linde Gas Italia Srl 
  Campionatori automatici di fluidi 
Lira Srl 
 Dott-Ing. Ritter –              Sacche di campionamento gas 
    Apparatebau      
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 Welker Engineering Campionatori automatici per gas e idrocarburi liquidi 
National Instruments Italy Srl 

 Schede per interfacciamento di strumentazione VXI, 
VME, GPIB (IEEE-488), RS232C, analogica e digitale 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli Sistemi di campionamento ed analisi acque 
SGM - Lektra Srl 
  Campionatori di fluidi 
Shimadzu Italia Srl 

Campionatori automatici per analisi di acque potabili e di 
scarico 

Somefi SpA 
Sistemi automatici di prelievo campioni per idrocarburi 
liquidi 

Tecnova HT Srl 
 Sistemi di campionamento liquidi e gas 

Cameron Sistemi di campionamento isocinetici 

0530 -  Campioni e calibratori per 
grandezze elettriche 

 Standards and calibrators for electric parameters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex - Fluke Calibratori e campioni per c.c. e c.a 
Asita Srl 
 Hioki Calibratori per c.c. e c.a. 
Delta Strumenti Srl 
 Measurement Int. Resistori campioni 
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 Time Electronics Calibratori per c.c. e c.a., cassette di decadi di resistenze 
e capacità, calibratori programmabili 

Elsi Srl 
  Termocoppie e termoresistenze campione 
Emerson Process Management Srl 
  Calibratori per strumentazione di processo 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
  termocoppie e termoresistenze; software di gestione 
Eurotherm Srl 
 Divisione Calibratori a micro con memorie 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Haven Calibratori per strumentazione di processo 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
  termocoppie e termoresistenze; software di gestione 
Giussani Srl 
  Calibratori per strumentazione di processo 
GMC - Instruments Italia Srl 
  Calibratore digitale per c.a. 
Honeywell Srl 
  Calibratori a micro Loveland 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro- Calibratori e resistenze campione per indicatori di 
 Measurements deformazione e trasduttori estensimetrici 
Michell Italia Srl 
  Calibratori per c.c. e c.a. 
Siemens SpA 
  Calibratori per strumentazione di processo 
Staer Srl 

 Calibratori per c.c. e c.a. 
Zera Contatori campione 

Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Calibratori per strumentazione di processo e di laboratorio 
Volta SpA 
 MTE Banchi di taratura per contatori elettrici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Calibratori per strumentazione di processo 
     Dr. Ing. Scandura            Calibratori multifunzione per strumentazione di processo, 
     & FEM                             versione EEX-d decadi resistive 
Yokogawa Italia Srl 
  Campioni e calibratori per grandezze elettriche 
Zama Sensor Srl 

Calibratori e indicatori digitali, termocoppie e 
termoresistenze con tarature riferite LAT 

0532 -  Campioni e calibratori per 
grandezze chimico-fisiche 
Standards and calibrators for chemical and physical 
parameters 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
 Calibratori di portate e di perdite in pressione - perdite 
campione ed ugelli campione 

Delta Strumenti Srl 
 Crowcon Gas campioni per la calibrazione rilevatori di gas 
  infiammabili e tossici 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, servizio di 

calibratura, sistemi portatili con output USB e software per 
calibratura strumenti rilevazione pressione 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     DH/Budenberg                 Generatori primari di pressione 

0540 -  Capacimetri 
 Capacitance meters 

 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex - Doble Ponti per misure di capacità e tang delta 
Asita Srl 
 Hioki  Capacimetro alta velocità di risposta - ponti LCR con 
   segnale di prova a frequenza variabile e comparatore 

0550 -  Cariche elettrostatiche - misura 
e generatori 

  Electrical charges measurement and generators 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Monroe Electronics Misura cariche elettrostatiche e campi elettrostatici 
Enrico Pesatori Snc 

  Generatori di cariche elettrostatiche 
RIT Srl 
 Meech Static  Apparecchiature per il controllo delle cariche  
 Eliminators Ltd elettrostatiche 
 

0560 -  Cavi di estensione, cavi 
compensati e cavi speciali 

  Extension, compensation and special cables  
CAP IT Srl 
   Cavi compensati e di estensione per termocoppie 
Delta Strumenti Srl 

Connettori compensati per termocoppie standard e 
miniatura, volanti a da pannello, anche per alta 
temperatura. 
Cavetti di termocoppia, cavi compensati semplici e 
multipli, cavi ad isolamento minerale 

DipietroGroup Srl 
 Camuna Cavi  Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali 
Siccet Srl 
   Cavi di estensione - cavi compensati - cavi speciali 
Telestar Srl 
 Lutze  Cavi compensati per alte temperature - cavi superflessibili 
   per catene portacavi 
Termics Srl 
   Cavi compensati 
Wago elettronica Srl 
   Cavi compensati e speciali 

0570 - Cavi elettrici - controllo dei 
  Electrical cables testing instruments 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Askiviana  Megaohmmetri digitali 
 Baur  Apparecchiature localizzazione guasti nei cavi elettrici e 
   telefonici 
 Haefely Test  Sistemi di prova per cavi MT e AT 
Asita Srl 
 Hioki  Misuratori portatili e da laboratorio 
Enrico Pesatori Snc    
   Misuratori di rigidità dielettrica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Misuratori portatili e da laboratorio 
 Transmet  Misuratori portatili e da laboratorio 
Volta SpA 
 Seba KMT  Apparecchiature localizzazione guasti, rigidimetri, 

laboratori mobili di misura, cercacavi, cercatubi, 
cercaservizi 

0580 -  Cavi riscaldanti (ved. anche 4050) 
  Heating cables (see also 4050) 
Sigma Control Srl 

Cavi scaldanti autoregolanti a potenza costante ed a 
induzione, tubi preisolati e riscaldati. 

   Sistemi di tracciamento elettrico ad effetto pelle 
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 Time Electronics Calibratori per c.c. e c.a., cassette di decadi di resistenze 
e capacità, calibratori programmabili 

Elsi Srl 
  Termocoppie e termoresistenze campione 
Emerson Process Management Srl 
  Calibratori per strumentazione di processo 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
  termocoppie e termoresistenze; software di gestione 
Eurotherm Srl 
 Divisione Calibratori a micro con memorie 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Haven Calibratori per strumentazione di processo 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd Calibratori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
  termocoppie e termoresistenze; software di gestione 
Giussani Srl 
  Calibratori per strumentazione di processo 
GMC - Instruments Italia Srl 
  Calibratore digitale per c.a. 
Honeywell Srl 
  Calibratori a micro Loveland 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro- Calibratori e resistenze campione per indicatori di 
 Measurements deformazione e trasduttori estensimetrici 
Michell Italia Srl 
  Calibratori per c.c. e c.a. 
Siemens SpA 
  Calibratori per strumentazione di processo 
Staer Srl 

 Calibratori per c.c. e c.a. 
Zera Contatori campione 

Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Calibratori per strumentazione di processo e di laboratorio 
Volta SpA 
 MTE Banchi di taratura per contatori elettrici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Calibratori per strumentazione di processo 
     Dr. Ing. Scandura            Calibratori multifunzione per strumentazione di processo, 
     & FEM                             versione EEX-d decadi resistive 
Yokogawa Italia Srl 
  Campioni e calibratori per grandezze elettriche 
Zama Sensor Srl 

Calibratori e indicatori digitali, termocoppie e 
termoresistenze con tarature riferite LAT 

0532 -  Campioni e calibratori per 
grandezze chimico-fisiche 
Standards and calibrators for chemical and physical 
parameters 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
 Calibratori di portate e di perdite in pressione - perdite 
campione ed ugelli campione 

Delta Strumenti Srl 
 Crowcon Gas campioni per la calibrazione rilevatori di gas 
  infiammabili e tossici 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, servizio di 

calibratura, sistemi portatili con output USB e software per 
calibratura strumenti rilevazione pressione 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     DH/Budenberg                 Generatori primari di pressione 

0540 -  Capacimetri 
 Capacitance meters 

 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex - Doble Ponti per misure di capacità e tang delta 
Asita Srl 
 Hioki  Capacimetro alta velocità di risposta - ponti LCR con 
   segnale di prova a frequenza variabile e comparatore 

0550 -  Cariche elettrostatiche - misura 
e generatori 

  Electrical charges measurement and generators 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Monroe Electronics Misura cariche elettrostatiche e campi elettrostatici 
Enrico Pesatori Snc 

  Generatori di cariche elettrostatiche 
RIT Srl 
 Meech Static  Apparecchiature per il controllo delle cariche  
 Eliminators Ltd elettrostatiche 
 

0560 -  Cavi di estensione, cavi 
compensati e cavi speciali 

  Extension, compensation and special cables  
CAP IT Srl 
   Cavi compensati e di estensione per termocoppie 
Delta Strumenti Srl 

Connettori compensati per termocoppie standard e 
miniatura, volanti a da pannello, anche per alta 
temperatura. 
Cavetti di termocoppia, cavi compensati semplici e 
multipli, cavi ad isolamento minerale 

DipietroGroup Srl 
 Camuna Cavi  Cavi di estensione, cavi compensati e cavi speciali 
Siccet Srl 
   Cavi di estensione - cavi compensati - cavi speciali 
Telestar Srl 
 Lutze  Cavi compensati per alte temperature - cavi superflessibili 
   per catene portacavi 
Termics Srl 
   Cavi compensati 
Wago elettronica Srl 
   Cavi compensati e speciali 

0570 - Cavi elettrici - controllo dei 
  Electrical cables testing instruments 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Askiviana  Megaohmmetri digitali 
 Baur  Apparecchiature localizzazione guasti nei cavi elettrici e 
   telefonici 
 Haefely Test  Sistemi di prova per cavi MT e AT 
Asita Srl 
 Hioki  Misuratori portatili e da laboratorio 
Enrico Pesatori Snc    
   Misuratori di rigidità dielettrica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Misuratori portatili e da laboratorio 
 Transmet  Misuratori portatili e da laboratorio 
Volta SpA 
 Seba KMT  Apparecchiature localizzazione guasti, rigidimetri, 

laboratori mobili di misura, cercacavi, cercatubi, 
cercaservizi 

0580 -  Cavi riscaldanti (ved. anche 4050) 
  Heating cables (see also 4050) 
Sigma Control Srl 

Cavi scaldanti autoregolanti a potenza costante ed a 
induzione, tubi preisolati e riscaldati. 

   Sistemi di tracciamento elettrico ad effetto pelle 
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Volta SpA 
 Fagus-Grecon Cavi riscaldanti per impianti di spegnimento scintille 

0590 -  Cavi speciali per trasmissione 
segnali 

Special cables for signal transmission 
Ametek Srl - Div. AMT 
   Cavi BNC, SHV, Microdot, speciali 
DipietroGroup Srl 
 Camuna Cavi  Cavi speciali per trasmissione segnali 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  In fibra ottica per impianti petrolchimici guaina in piombo - 

cavi in fibre ottiche dielettrici per uso parallelo a linee alta  
tensione 

GFI Process Controls Srl 
   Cavi speciali per trasmissione segnali 
Phoenix Contact SpA 

Cavi precablati per connessioni sensore/attuatore, Bus di  
Campo e Ethernet/Profinet per posa fissa o mobile 

Shield Srl                            
                                             Cavi pvc, pur e silicone per applicazioni di automazione  
                                             industriale  
Telestar Srl 
 Lutze  Cavi pluriconduttore con isolamento PVC e PUR, tutti i  
   bus di campo e Ethernet anche in versione per posa  
   mobile 
Volta SpA 
 Concab  Cavi multipolari flessibili di comando e segnalazione, posa 
   fissa e posa mobile 

0600 -  Celle di carico (ved. anche 4060) 
  Load cells (see also 4060) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Celle di carico 
Ados Srl 

Celle di carico a strain gauge - compressione - trazione -
flessione - taglio - portate da 2 kg a 500 t. - esecuzioni 
speciali - celle a perno - a basso profilo - a doppio ponte 
estensimetrico. Versioni in acciaio inox. Speciali per alta 
temperatura 

Baumer Italia Srl 
   Celle di carico 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   Celle di carico di tutti i tipi - celle di carico speciali 
Delta Strumenti Srl 
 Tecsis   Celle di carico e strain gauges per compressione e 

trazione 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Celle di carico 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Celle di carico 
 Thames Side  Estensimetri e celle di carico 
 Maywood 
Gefran SpA 
   Celle di carico 
HBM Italia Srl 

 Celle di carico e relativi componenti - celle di carico 
omologate, estensimetri per celle di carico 

Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Celle di carico piezoelettriche monoassiali - celle di carico 

triassiali 
Logic Srl 
   Celle di carico 

Luchsinger Srl 
 Dytran  Celle di carico estensimetriche e torsiometriche 
 Vishay Micro-  Estensimetri per celle di carico 
 Measurements 
National Instruments Italy Srl 

 Schede di conversione analogico/digitale e condizionatori 
di segnale per applicazioni di laboratorio e industriali, 
lettura di temperatura su PC come strumenti indicatori 
digitali o a strip-chart 

SAET SpA 
 Trasduttori di peso e carico ed estensimetri (strain gauge) 
ad alta precisione 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Celle di carico estensimetriche OIML R60 
Sensormatic srl 

INELTA                           Celle di carico 
Sensorsysteme   

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l.  
   Celle di carico a strain gauge, estensimetri 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle 

di carico e sensori ad ultrasuoni 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   DH-Budenberg                 Sistemi di calibrazione per celle di carico 

0610 -  Centri SIT (LAT) 
  Italian Calibration Service 
Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
   Centro LAT 87 di taratura di campioni rugosità 
Asita Srl 
 Asita  Centro LAT 109, servizi di taratura per misure elettriche 
Delta Ohm Srl 

Centro LAT 124 per temperatura,umidità, pressione, 
acustica e foto-radiometria 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls  Centro UKAS (LAT) per misure di pressione differenziale 

da 0,01 Pascal fino a 400 Kpa e per portata di aria e gas 
da 0,1 ml/min a 2000 litri/min 

    Michell Italia Srl   Centro UKAS (SIT) per misure di punto di rugiada fino a 
90 °C e per umidità relativa 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato SIT nei seguenti settori: misure di 
Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, misure 
Elettriche, misure di Umidità 

Endress + Hauser Italia SpA 
Centri di taratura secondo EA: temperatura centro LAT e 
DKD, pressione centro DKD, portata centro SCS 

EP Sas di Ettore Perovich 
Certificazioni UKAS e LAT per pressioni, temperatura e 
umidità 

Fasinternational Srl 
Centro LAT 128 per temperatura, umidità relativa, 
temperatura di rugiada e grandezze elettriche 

Isoil Industria SpA 
 Metior  Centro di taratura SIT per misuratori volumetrici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Centro DKD per pressioni e temperatura 
      
Dr. Ing. Scandura                Laboratorio accreditato LAT 114 per misure di pressione  
      & FEM                           relativa ed assoluta – bilance di pressione in mezzo liquido   
                                            e in mezzo gas 

0620 -  Centrifughe da laboratorio (ved. 
anche 1900) 

  Laboratory centrifuges (see also 1900) 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orto Alresa Centrifughe da banco 
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0622 -  Cilindri pneumatici e oleodinamici 
  Pneumatic and hydraulic cylinders 
Emerson Process Management Srl 
 Asco Numatics Sirai  Cilindri pneumatici normalizzati e non 
Fitava Trading Srl  
 Asco Numatics Cilindri pneumatici e oleodinamici 

0640 -  Circuiti stampati 
  Printed circuit boards 

0642 -  Certificazione CE - Organismi 
  Notified bodies 

0650 -  Codici a barre (ved. anche 1920) 
  Bar codes (see also 1920) 
National Instruments Italy Srl 
   Software per lettura codici a barre 
Sick SpA 
   Lettori di codici a barre 
Volta SpA 
 Latschbacher  Targhette in plastica con codice a barre e numerazione 
   progressiva 
Wenglor Sensoric Italiana Srl  
   Lettori di codici a barre 

0660 -  Collaudo automatico 
  Automatic testing 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

 Strumenti per il controllo di tenuta e microperdite in 
pressione e depressione; in laboratorio ed in linee 
di produzione automatizzate 

Delta Strumenti Srl  
   Sistemi di collaudo automatico 
 Furness Controls Strumentazione per prove di tenuta e portata per linee di 

collaudo in produzione e laboratorio  
Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori di rigidità dielettrica 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti, calibratori 

di pressione automatici idraulici e pneumatici, 
manometri digitali di alta precisione, barometri di 
precisione 

e-Partners Sas 
Sistemi ed impianti di collaudo in produzione. Banchi di 
collaudo automatico per sistemi ed apparecchiature 
elettroniche 

Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender   Collaudatori automatici per apparecchi 

elettromedicali 
Fasinternational Srl 
   Hardware - software applicativi 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori 

di pressione automatici idraulici e pneumatici - 
manometri digitali di alta precisione - barometri di 
precisione 

 Ruska  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori 
di pressione automatici idraulici e pneumatici - 
manometri digitali di alta precisione - barometri di 
precisione 

Giussani Srl 
   Sistemi di collaudo automatico 
Volta SpA 
 ETL  Apparecchi singoli ed impianti automatici a 

 microprocessore per le prove elettriche di sicurezza 
secondo le norme CEI, VDE, IEC, ecc 

 Schleich  Apparecchi singoli ed impianti automatici a 
 microprocessore per le prove elettriche di sicurezza 
secondo le norme CEI, VDE, IEC, ecc 

 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dt. Ing. Scandura           Banchi  manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di  
    & FEM                            pressione automatici> idraulici e pneumatici – manometri  
                                           digitali di alta precisione – barometri di precisione – sistemi  
                                           di taratura automatici, semiautomatici, manuali per  
                                           strumentazione di processo 

0670 -  Collaudo impianti 
  Installation testing 
APT Srl 
                                            Collaudo impianti di analisi 

Isatec                              Collaudo impianti di analisi 
Asita Srl 
 Asita  Strumentazione per prova di messa a terra 
 Hioki  Misuratori di resistenza di terra, resistività del terreno 
 Sanwa  Misuratori di resistenza di terra, resistività del terreno 
B.A.G.G.I. Srl 
   Secondo ISO 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori portatili multifunzione per certificazione e 

taratura della strumentazione industriale di processo. 
Calibratori portatili di temperatura 

Fase Service Srl  
                                               Servizi di collaudo / commissioning / start up impianti 

elettro strumentali nel settore industriale 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Calibratori portatili di temperatura 
 Druck Ltd  Calibratori portatili multifunzione per certificazione e 

taratura della strumentazione industriale di processo 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Software e strumentazione per collaudo e verifica reti di 
comunicazione (Profibus e Profinet). Supporto e 
assistenza sul sito di installazione 

Giussani Srl 
Software per la gestione automatica dei collaudi e dei test 
sulla strumentazione 

Linde Gas Italia Srl 
   Collaudo funzionale degli impianti 
National Instruments Italy Srl 

Schede per PC & software per acquisizione, analisi e 
presentazione dei dati, software e strumentazione di 
collaudo su bus CPC/VXI/VME 

Staer Srl 
Zera  Collaudo contatori elettrici 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Collaudo di impianti di spegnimento scintille 

secondo le direttive VdS 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Calibratori portatili di temperatura – calibratori              
    & FEM                             multifunzione per certificazione e taratura della  
                                            strumentazione industriale di processo                              

0680 -  Colore - misura 
  Colour measuring devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misuratori di colore per ogni tipo di prodotto 
B.A.G.G.I. Srl 

A fibra ottica, multifrequenza, ATEX 
Baumer Italia Srl 
   Sensori di colore 
Fancos SpA 

EMX Industries inc. Sensori di colore ad alta velocità con uscite discrete, HEX 
e RGB e memorizzazione fino a 15 colori 

Hach Lange Srl 
   Colorimetri per analisi delle acque 
Isoil Industria SpA 

Seres-Scan  Analizzatori UV/VIS di colore Hazen. Fotometri da 
processo 

 Telco  Sensori ad infrarosso del colore 
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0622 -  Cilindri pneumatici e oleodinamici 
  Pneumatic and hydraulic cylinders 
Emerson Process Management Srl 
 Asco Numatics Sirai  Cilindri pneumatici normalizzati e non 
Fitava Trading Srl  
 Asco Numatics Cilindri pneumatici e oleodinamici 

0640 -  Circuiti stampati 
  Printed circuit boards 

0642 -  Certificazione CE - Organismi 
  Notified bodies 

0650 -  Codici a barre (ved. anche 1920) 
  Bar codes (see also 1920) 
National Instruments Italy Srl 
   Software per lettura codici a barre 
Sick SpA 
   Lettori di codici a barre 
Volta SpA 
 Latschbacher  Targhette in plastica con codice a barre e numerazione 
   progressiva 
Wenglor Sensoric Italiana Srl  
   Lettori di codici a barre 

0660 -  Collaudo automatico 
  Automatic testing 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

 Strumenti per il controllo di tenuta e microperdite in 
pressione e depressione; in laboratorio ed in linee 
di produzione automatizzate 

Delta Strumenti Srl  
   Sistemi di collaudo automatico 
 Furness Controls Strumentazione per prove di tenuta e portata per linee di 

collaudo in produzione e laboratorio  
Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori di rigidità dielettrica 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti, calibratori 

di pressione automatici idraulici e pneumatici, 
manometri digitali di alta precisione, barometri di 
precisione 

e-Partners Sas 
Sistemi ed impianti di collaudo in produzione. Banchi di 
collaudo automatico per sistemi ed apparecchiature 
elettroniche 

Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender   Collaudatori automatici per apparecchi 

elettromedicali 
Fasinternational Srl 
   Hardware - software applicativi 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori 

di pressione automatici idraulici e pneumatici - 
manometri digitali di alta precisione - barometri di 
precisione 

 Ruska  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori 
di pressione automatici idraulici e pneumatici - 
manometri digitali di alta precisione - barometri di 
precisione 

Giussani Srl 
   Sistemi di collaudo automatico 
Volta SpA 
 ETL  Apparecchi singoli ed impianti automatici a 

 microprocessore per le prove elettriche di sicurezza 
secondo le norme CEI, VDE, IEC, ecc 

 Schleich  Apparecchi singoli ed impianti automatici a 
 microprocessore per le prove elettriche di sicurezza 
secondo le norme CEI, VDE, IEC, ecc 

 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dt. Ing. Scandura           Banchi  manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di  
    & FEM                            pressione automatici> idraulici e pneumatici – manometri  
                                           digitali di alta precisione – barometri di precisione – sistemi  
                                           di taratura automatici, semiautomatici, manuali per  
                                           strumentazione di processo 

0670 -  Collaudo impianti 
  Installation testing 
APT Srl 
                                            Collaudo impianti di analisi 

Isatec                              Collaudo impianti di analisi 
Asita Srl 
 Asita  Strumentazione per prova di messa a terra 
 Hioki  Misuratori di resistenza di terra, resistività del terreno 
 Sanwa  Misuratori di resistenza di terra, resistività del terreno 
B.A.G.G.I. Srl 
   Secondo ISO 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori portatili multifunzione per certificazione e 

taratura della strumentazione industriale di processo. 
Calibratori portatili di temperatura 

Fase Service Srl  
                                               Servizi di collaudo / commissioning / start up impianti 

elettro strumentali nel settore industriale 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Calibratori portatili di temperatura 
 Druck Ltd  Calibratori portatili multifunzione per certificazione e 

taratura della strumentazione industriale di processo 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Software e strumentazione per collaudo e verifica reti di 
comunicazione (Profibus e Profinet). Supporto e 
assistenza sul sito di installazione 

Giussani Srl 
Software per la gestione automatica dei collaudi e dei test 
sulla strumentazione 

Linde Gas Italia Srl 
   Collaudo funzionale degli impianti 
National Instruments Italy Srl 

Schede per PC & software per acquisizione, analisi e 
presentazione dei dati, software e strumentazione di 
collaudo su bus CPC/VXI/VME 

Staer Srl 
Zera  Collaudo contatori elettrici 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Collaudo di impianti di spegnimento scintille 

secondo le direttive VdS 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Calibratori portatili di temperatura – calibratori              
    & FEM                             multifunzione per certificazione e taratura della  
                                            strumentazione industriale di processo                              

0680 -  Colore - misura 
  Colour measuring devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misuratori di colore per ogni tipo di prodotto 
B.A.G.G.I. Srl 

A fibra ottica, multifrequenza, ATEX 
Baumer Italia Srl 
   Sensori di colore 
Fancos SpA 

EMX Industries inc. Sensori di colore ad alta velocità con uscite discrete, HEX 
e RGB e memorizzazione fino a 15 colori 

Hach Lange Srl 
   Colorimetri per analisi delle acque 
Isoil Industria SpA 

Seres-Scan  Analizzatori UV/VIS di colore Hazen. Fotometri da 
processo 

 Telco  Sensori ad infrarosso del colore 
 

PRESSIONEPORTATALIVELLI

AL SERVIZIO DELL’APPLICAZIONE

Misura della portata in tubi o 
su canali aperti.

< Elettromagnetici

< HART

HART >

Pressione differenziale

Pressione relativa o assoluta

< Radar

< Battente idostatico

Canali aperti >

Capacitivi >

Ultrasuoni >>

>Tempo di transito

>

Venturi e Palmer Bowlus

Misura e controllo di livello 
anche con certificazione ateX.

Misura di pressione relativa, 
assoluta e differenziale per 
liquidi e gas, anche con 
certificazione ateX.

SGM LEKTRA S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 49 - 20090 Rodano (Milano)
Tel. ++39 02 95 32 82 57 r.a. - Fax ++39 02 95 32 83 21
E-mail: info@sgm-lektra.com - www.sgm-lektra.com

>

>



82 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra-             Colorimetri 
     Physics                   
Luchsinger Srl 
 Micro-Epsilon  Rilevatori e sensori di colore con e senza fibre ottiche, 

analizzatori di LED 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Vimec  Lettori di colore 
Sick SpA 
   Misuratori per il colore 
Shimadzu Italia Srl 
                                         Colorimetri per analisi delle acque 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Colorimetro ed opacimetro tramite spettrometria  
 Scientific Analysis  dispersiva nel visibile 
Tecnova HT Srl 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura colore 
Tecnozenith Srl  
                                              Misuratori di colore 
Telestar Srl 
 Eltrotec/Tri-Tronics Sistemi di rilevazione controllo colore a fibre ottiche con 

metodo comparativo, con memoria per 1 ÷ 32 colori 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori di colore 

0690 -  Combustione - controllo 
  Combustion control devices 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori di fumi, analizzatori di O2 - CO - CO2-NO2, 
incombusti e sistemi di controllo della combustione 

Ametek Srl - Div. LAND 
Sonde e sistemi fissi e portatili per la rilevazione 
concentrazioni di gas e il controllo della combustione 

APT Srl 
 Servomex  Sistemi controllo combustione emissioni. Analizzatori O2 e 
   CO fumi. Analizzatori O2, CO, CO2, NOx, SO2, HCl completi 
   di software e acquisizione dati 
 Signal  Analizzatori TOC, NO/NOx,NO2, chemiluminescenti per il 
   controllo della combustione 
 Systronik  Analizzatori portatili per la combustione 
Ascon Tecnologic Srl 

Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 
all'ossido di zirconio - temperatura fumi 

B.A.G.G.I. Srl 
   Potere calorifico, Ossigeno, CO, CO2, NOx, SOx 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Adicos  Misuratori di gas di autocombustione prevenzione incendi 
 Fireye Forney  Sistemi di rivelazione fiamma per sistemi di combustione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Analizzatori di O2 e CO nei fumi - analizzatori di O2, 

CO, CO2, SO2, NO, HC nei fumi  
Environnement Italia SpA 
                            Combustione - controllo 
EP Sas di Ettore Perovich 

Analizzatori di ossigeno ed incombusti in gas di 
combustione, misura del potere calorifico, indice di Wobbe 
e CARI, calorimetri 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Analizzatori di ossigeno ed incombusti in gas di 
combustione - misura del potere calorifico, indice di 
Wobbe e CARI -calorimetri 

GFI Process Controls Srl 
Analizzatori di ossigeno ed incombustibili in gas di 
combustione 

Honeywell Srl 
   Sistemi di accensione, protezione e comando bruciatori 
 

Invensys Systems Italia SpA 
Analizzatori e sistemi di ottimizzazione della combustione, 
per O2, CO, NOx e SO2 

Isoil Industria SpA 
Kane International           Analizzatori di combustione di O2, CO, NOx con misura   
                                        della temperatura e calcolo del rendimento - analisi di   

                                            opacità dei fumi e stampa dei dati 
KI misure Srl 

Combustione - controllo 
Linde Gas Italia Srl 
   Controllo combustione 
M.C.R. Srl 
   A microprocessore per impianti navali e per vetrerie 
Michell Italia Srl 
   Analizzatori fumi di combustione 
Msa Italiana SpA 
   Analizzatori di O2 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Kane Int.  Analizzatori portatili di combustione 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Cassette controllo combustione per O2, CO, CO2 con 
   stampante 
Safety Systems Srl 
 Durag  Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 

camino per centrali termoelettriche, sistemi di 
monitoraggio emissioni, approvazioni FMI, TϋV 

Sick SpA 
   Analisi e misura delle emissioni di gas e polveri  
Siemens SpA 

Analizzatori di O2- CO - CO2 - SO2 - NOx nei fumi - sistemi 
di analisi completi 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analisi e misura del rapporto O2/incombusti nei gas 

di combustione 
Sta Srl 
 Horiba  Analizzatori e sistemi per il controllo delle combustioni 
Streamline Srl 
 SSI Supersystem Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 

all'ossido di zirconio - temperatura fumi 
Tecnova HT Srl 
   Cabine analisi monitoraggio emissioni gassose 
 Fuji  Analizzatore in-situ a raggio laser per misura ppm di 
   componenti gassosi 
 Fuji  Analizzatori ad ossido di zirconio per ossigeno e gas 
   incombusti - ATEX 
 Pronova  Analizzatori componenti gassosi multipli 
 Reineke  Misura on-line indice di Wobbe, PCI, densità gas  
   combustibile 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Sistemi di misura e controllo del rapporto di 
    & FEM                             combustione – trasmettitori multivariabile –  
                                            sistemi di controllo fiamma 

0693 -  Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) -strumentazione (ved. anche 
2940) 
Electromagnetic Compatibility (EMC) -
instrumentation (see also 2940) 

Volta SpA 
 EM-Test           Simulatori di disturbi per le prove di compatibilità 
                   elettromagnetica per la certificazione CE 

0694 -     Compatibilità elettromagnetica             
              (EMC) – ambienti di misura e prova  
              (ved. anche  2940) 
              Electromagnetic Compatibility (EMC) –  
                    measurement and test chambers (see also 2940) 
Volta SpA 
   Frankonia                         Camere schermate, semianecoiche e anecoiche 
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Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra-             Colorimetri 
     Physics                   
Luchsinger Srl 
 Micro-Epsilon  Rilevatori e sensori di colore con e senza fibre ottiche, 

analizzatori di LED 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Vimec  Lettori di colore 
Sick SpA 
   Misuratori per il colore 
Shimadzu Italia Srl 
                                         Colorimetri per analisi delle acque 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Colorimetro ed opacimetro tramite spettrometria  
 Scientific Analysis  dispersiva nel visibile 
Tecnova HT Srl 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura colore 
Tecnozenith Srl  
                                              Misuratori di colore 
Telestar Srl 
 Eltrotec/Tri-Tronics Sistemi di rilevazione controllo colore a fibre ottiche con 

metodo comparativo, con memoria per 1 ÷ 32 colori 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori di colore 

0690 -  Combustione - controllo 
  Combustion control devices 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori di fumi, analizzatori di O2 - CO - CO2-NO2, 
incombusti e sistemi di controllo della combustione 

Ametek Srl - Div. LAND 
Sonde e sistemi fissi e portatili per la rilevazione 
concentrazioni di gas e il controllo della combustione 

APT Srl 
 Servomex  Sistemi controllo combustione emissioni. Analizzatori O2 e 
   CO fumi. Analizzatori O2, CO, CO2, NOx, SO2, HCl completi 
   di software e acquisizione dati 
 Signal  Analizzatori TOC, NO/NOx,NO2, chemiluminescenti per il 
   controllo della combustione 
 Systronik  Analizzatori portatili per la combustione 
Ascon Tecnologic Srl 

Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 
all'ossido di zirconio - temperatura fumi 

B.A.G.G.I. Srl 
   Potere calorifico, Ossigeno, CO, CO2, NOx, SOx 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Adicos  Misuratori di gas di autocombustione prevenzione incendi 
 Fireye Forney  Sistemi di rivelazione fiamma per sistemi di combustione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Analizzatori di O2 e CO nei fumi - analizzatori di O2, 

CO, CO2, SO2, NO, HC nei fumi  
Environnement Italia SpA 
                            Combustione - controllo 
EP Sas di Ettore Perovich 

Analizzatori di ossigeno ed incombusti in gas di 
combustione, misura del potere calorifico, indice di Wobbe 
e CARI, calorimetri 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Analizzatori di ossigeno ed incombusti in gas di 
combustione - misura del potere calorifico, indice di 
Wobbe e CARI -calorimetri 

GFI Process Controls Srl 
Analizzatori di ossigeno ed incombustibili in gas di 
combustione 

Honeywell Srl 
   Sistemi di accensione, protezione e comando bruciatori 
 

Invensys Systems Italia SpA 
Analizzatori e sistemi di ottimizzazione della combustione, 
per O2, CO, NOx e SO2 

Isoil Industria SpA 
Kane International           Analizzatori di combustione di O2, CO, NOx con misura   
                                        della temperatura e calcolo del rendimento - analisi di   

                                            opacità dei fumi e stampa dei dati 
KI misure Srl 

Combustione - controllo 
Linde Gas Italia Srl 
   Controllo combustione 
M.C.R. Srl 
   A microprocessore per impianti navali e per vetrerie 
Michell Italia Srl 
   Analizzatori fumi di combustione 
Msa Italiana SpA 
   Analizzatori di O2 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Kane Int.  Analizzatori portatili di combustione 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Cassette controllo combustione per O2, CO, CO2 con 
   stampante 
Safety Systems Srl 
 Durag  Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 

camino per centrali termoelettriche, sistemi di 
monitoraggio emissioni, approvazioni FMI, TϋV 

Sick SpA 
   Analisi e misura delle emissioni di gas e polveri  
Siemens SpA 

Analizzatori di O2- CO - CO2 - SO2 - NOx nei fumi - sistemi 
di analisi completi 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analisi e misura del rapporto O2/incombusti nei gas 

di combustione 
Sta Srl 
 Horiba  Analizzatori e sistemi per il controllo delle combustioni 
Streamline Srl 
 SSI Supersystem Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 

all'ossido di zirconio - temperatura fumi 
Tecnova HT Srl 
   Cabine analisi monitoraggio emissioni gassose 
 Fuji  Analizzatore in-situ a raggio laser per misura ppm di 
   componenti gassosi 
 Fuji  Analizzatori ad ossido di zirconio per ossigeno e gas 
   incombusti - ATEX 
 Pronova  Analizzatori componenti gassosi multipli 
 Reineke  Misura on-line indice di Wobbe, PCI, densità gas  
   combustibile 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Sistemi di misura e controllo del rapporto di 
    & FEM                             combustione – trasmettitori multivariabile –  
                                            sistemi di controllo fiamma 

0693 -  Compatibilità elettromagnetica 
(EMC) -strumentazione (ved. anche 
2940) 
Electromagnetic Compatibility (EMC) -
instrumentation (see also 2940) 

Volta SpA 
 EM-Test           Simulatori di disturbi per le prove di compatibilità 
                   elettromagnetica per la certificazione CE 

0694 -     Compatibilità elettromagnetica             
              (EMC) – ambienti di misura e prova  
              (ved. anche  2940) 
              Electromagnetic Compatibility (EMC) –  
                    measurement and test chambers (see also 2940) 
Volta SpA 
   Frankonia                         Camere schermate, semianecoiche e anecoiche 
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0720 -  Componenti elettromeccanici 
  Electromechanical components 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Componenti elettromeccanici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Relè, temporizzatori, contaimpulsi, contaore 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Relè, microinterruttori, pulsanti, finecorsa, temporizzatori, 
contaimpulsi, contaore 

Phoenix Contact SpA 
Morsetteria, guide DIN e connettori per circuito 
stampato di vario tipo, cablaggio a bordo macchina per 
sensori attuatori 

Rockwell Automation Srl 
   Componenti elettromeccanici vari 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Componenti per l'automazione 
Tecnel System SpA 
 EAO  Pulsanti e interruttori per il settore trasporti - segnalatori 
   luminosi a LED 
 Swisstac  Pulsanti, interruttori, pulsantiere, selettori, pulsantiere 
   segnalatori a LED piatti 
Wago Elettronica Srl 
   Componenti per l'industria elettromeccanica 
Weidmuller Srl 
   Relè statici, temporizzatori, zoccoli 

0730 -  Componenti elettronici - 

strumentazione per il controllo 
della qualità 
Electronic components - automatic quality test 
devices  

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
Strumenti di misura per il controllo qualità degli 
errori di forma, finiture superficiali 

Asita Srl 
 Hioki  Milliohmmetri in c.c. e c.a. con comparatore - ponti LCR 

con segnale di prova a frequenza variabile e comparatore 
prova rigidità dielettrica e messa a terra - registratori 
multifunzione con memoria, per forme d'onda e analisi 
FFT 

Baumer Italia Srl 
Strumentazione per il controllo qualità dei 
componenti elettronici 

Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Termometri campioni e secondari. Metrologia 

termometrica. Bagni termostatici e fornetti per la 
calibrazione di sensori di temperatura. Resistori campione 

    Beamex  Calibratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze 
e grandezze elettriche, pressione e vuoto. Stazioni 
complete di certificazione di sensori e strumentazione. 
Software per la gestione Iso 9000 delle calibrazioni 

 Furness Controls Calibratori per pressioni differenziali basse. Controllo 
qualità per tenuta e portata 

Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori resistenza di isolamento 
Fasinternational Srl 
 Haven  Sistemi e strumenti analogici e digitali - sistemi taratura 
   strumenti elettrici 
 Techne  Forni per prove di shock termici 
 
 
 
 
 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
Componenti elettronici per strumenti e sistemi di 
regolazione - bagni termostatici, celle termostatiche, stufe 
e forni 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di temperatura, pressione, segnali elettrici 
 Druck Ltd/ASL Calibratori di temperatura, pressione, segnali elettrici, 

bagni termostatici, generatori di pressione campione 
 Pressurements Banchi manometrici a pesi diretti 
 Ruska  Banchi manometrici (primari) a pesi diretti - calibratori di 

pressione automatici idraulici e pneumatici 
manometri digitali di alta precisione - barometri di 
precisione 

Gefran SpA 
   Sensori e trasduttori di pressione, livello e temperatura 
Hach Lange Srl 
   Strumenti di misura portatili e fissi, analogici e digitali 
HBM Italia Srl 
   Strumentazione per macchine prova materiali 
Honeywell Srl 

Sistemi e strumenti analogici e digitali - sensori di visione 
per controllo qualità 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Strumenti di misura di temperatura, pressione e umidità 
   portatili 
 Extech  Misuratori di pH, redox, ossigeno disciolto, conducibilità, 
   salinità, ecc. per la qualità dei liquidi 
 Kane International     Strumenti di misura per la qualità dell'aria portatili 
 Telco  Componenti e sensori per l'automazione 
Michell Italia Srl 

Strumentazione da laboratorio per misure di umidità 
relativa, dewpoint, ossigeno, segnali elettrici, pressione e 
temperatura 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sistemi di visione e telemetri 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Rilevatori di metalli per prodotti confezionati o sfusi, 
granulari o liquidi 

 Sartorius AG  Sistemi elettronici per il test di integrità di membrane 
filtranti 

Siemens SpA 
   Sistemi analogici e digitali 
Staer Srl 
 Zera  Contatori campione 
Telestar Srl 

Apparecchiature elettroniche digitali interagibili in sistemi 
di controllo qualità in linea di produzione 

 Eltrotec/T ri-Tronics Sistemi di rilevazione controllo colore a fibre ottiche con 
metodo comparativo per cernita controllo colore in linea di 
produzione 

Urai SpA 
Componenti elettronici. Strumentazione per il controllo 
della qualità 

Vision Device Srl 
Sistemi per controllo di qualità mediante visione artificiale 
e/o acquisizione multisensoriale 

Volta SpA 
 EM-Test  Generatori di impulsi di corrente e di tensione, 

generatori di disturbi per prove di compatibilità 
elettromagnetica (EMC), ricevitori EMI, camere 
anecoiche 

Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 
 industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, misuratori di umidità a 
microonde 

 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Wago Elettronica Srl 
   Apparecchiature elettroniche digitali 
 



84 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Wika/Mensor  Indicatori digitali di pressione; Calibratori di pressione, 

 segnali elettrici e temperatura; Barometri di precisione; 
Banchi manometrici pneumatici ed idraulici; Controllori di 
pressione pneumatici e idraulici; Calibratori di temperatura 
a secco -35°C ... +1.100°C; Bagni di calibrazione -40°C ... 
+250°C; Calibratori di temperatura multifunzione (a secco, 
liquido, black body, superficie); Banchi di taratura 

Dr.Ing. Scandura             Calibratori di temperatura, pressione, segnali elettrici, 
& FEM                             bagni termostatici, generatori di pressione campione –  
                                        sistemi di taratura automatici, semiautomatici e manuali di 
                                        pressione e temperatura – generatori di pressione,  
                                        temperatura e segnali elettrici – sensori campione di  
                                        temperatura 

Yokogawa Italia Srl 
   Sistemi analogici e digitali 

0740 -  Componenti meccanici 
  Mechanical components 
Bulk Srl 

Raccordi a compressione con doppia ogiva, manifold e 
valvole per strumentazione, barilotti di condensa, 
distributori d'aria, instrument bulk material 

Italreg Srl 
 Made  Giunti rotanti alimentati a vapore e olio diatermico 
 Mercoid  Valvole manuali per qualsiasi tipo di liquido e gas, filtri, 
   valvole di ritegno, valvole manuali a soffietto 

Spirax-Sarco  Scaricatori di condensa, indicatori di passaggio, riduttori di 
   pressione vapore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Precision Fluid Controls Srl 
 Ham-Let  Raccordi a compressione, valvole per strumentazione 
 Nova Swiss  Raccordi alta pressione 
RE SpA Controlli Industriali 

Freni pneumatici a pinza, freni pneumatici Combiflex, 
guidanastro, regolatori di tiro, alberi espansibili 
portabobine, supporti per alberi portabobine 

RIT Srl 
 Fluitec George AG Miscelatori statici e scambiatori di calore 

0750 -  Componenti ottici 
  Optical components 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Agilent Technologies       Componenti ottici led e led/laser 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Componenti ottici/optoelettronici infrared 
Laser Optronic SpA 
   Ottiche per laser CO2 

    Newport Spectra-  Ottiche per laser, specchi, filtri colorati e interferenziali, 
 Physics   lenti polarizzatori. Micro e nano posizionatori. Reticoli e 

Specchi repliche 
   Monocromatori 
Sick SpA 
   Componenti ottici a led e laser 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Conduttori a fibre ottiche per rivelatori di scintille 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Componenti ottici a led-laser - conduttori a fibre ottiche 

0770 -  Concentrazione - analisi e misura 
  Concentration analysis and measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura e analisi della concentrazione 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Analisi chimiche industriali attraverso l'utilizzo di 
spettrometro OES e XRF 

 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
Analisi e misura di polveri, SOx, NOx, CO, CO2, O2, HCL, 
HF 

 Alnor  Triboelettrico 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Densimetri in linea e bypass per la densità/concentrazione 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson PM,                   
   Endress Hauser,               Misura e analisi della concentrazione in tecnologia 
   IPS Invensys,                    Fieldbus Foundation     
   Tecnova HT,  
   Yokogawa 

Ecotox LDS Srl 
   Test per la rilevazione di sostanze tossiche 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Sistemi di analisi ambientale e industriale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misure di concentrazione attraverso sensore di 
conducibilità a principio induttivo idoneo per area sicura e 
certificata. Possibilità di costruire delle curve di 
concentrazione in base al processo da analizzare 

Environnement Italia SpA  
Concentrazione – analisi e misura 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Analizzatori e misuratori della concentrazione 
Hach Lange Srl 
   Analisi e misura della concentrazione 
Invensys Systems Italia SpA 
   Sistemi per analisi industriale e ambientale 
Isoil Industria SpA 
 Seres-Scan  Spettrofotometro on line. Concentrazione di inquinanti 

nelle acque 
 Zullig  Concentrazione fanghi e solidi sospesi 
Ital Control Meters Srl 
 Centec  Misuratori di concentrazione ad ultrasuoni 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Densimetri in linea o by-pass per la determinazione della 
   concentrazione di soluzioni 
 Thermo  Densimetri in linea o by-pass per la determinazione della 
 Measurement  concentrazione di soluzioni 
Luchsinger Srl 
 T.S.I.  Analizzatori di polveri e aerosol 
Maselli Misure SpA 

Rifrattometri in linea per la misura di indice di rifrazione 
con possibilità di regolazione 

Michell Italia Srl 
 Strumentazione da laboratorio per misure di umidità 
relativa, dewpoint, ossigeno, segnali elettrici, pressione e 
temperatura 

Quantanalitica  
   Concentrazione- analisi e misura 
Sick SpA 

Apparecchiature per l'analisi e la misura di 
concentrazione delle polveri e gas 

Shimadzu Italia Srl            Analisi e misure di concentrazione tramite tecniche        
                                             analitiche: AAS/UV/ VIS - NIR FTIR/GC/GCMS 
   HPLC/LCMS/TOC e workstation 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Eesiflo  Contenuto d'acqua in idrocarburi 
 Thermo Fisher Densimetri Sarasota in linea e bypass 
    Scientific 
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WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Wika/Mensor  Indicatori digitali di pressione; Calibratori di pressione, 

 segnali elettrici e temperatura; Barometri di precisione; 
Banchi manometrici pneumatici ed idraulici; Controllori di 
pressione pneumatici e idraulici; Calibratori di temperatura 
a secco -35°C ... +1.100°C; Bagni di calibrazione -40°C ... 
+250°C; Calibratori di temperatura multifunzione (a secco, 
liquido, black body, superficie); Banchi di taratura 

Dr.Ing. Scandura             Calibratori di temperatura, pressione, segnali elettrici, 
& FEM                             bagni termostatici, generatori di pressione campione –  
                                        sistemi di taratura automatici, semiautomatici e manuali di 
                                        pressione e temperatura – generatori di pressione,  
                                        temperatura e segnali elettrici – sensori campione di  
                                        temperatura 

Yokogawa Italia Srl 
   Sistemi analogici e digitali 

0740 -  Componenti meccanici 
  Mechanical components 
Bulk Srl 

Raccordi a compressione con doppia ogiva, manifold e 
valvole per strumentazione, barilotti di condensa, 
distributori d'aria, instrument bulk material 

Italreg Srl 
 Made  Giunti rotanti alimentati a vapore e olio diatermico 
 Mercoid  Valvole manuali per qualsiasi tipo di liquido e gas, filtri, 
   valvole di ritegno, valvole manuali a soffietto 

Spirax-Sarco  Scaricatori di condensa, indicatori di passaggio, riduttori di 
   pressione vapore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Precision Fluid Controls Srl 
 Ham-Let  Raccordi a compressione, valvole per strumentazione 
 Nova Swiss  Raccordi alta pressione 
RE SpA Controlli Industriali 

Freni pneumatici a pinza, freni pneumatici Combiflex, 
guidanastro, regolatori di tiro, alberi espansibili 
portabobine, supporti per alberi portabobine 

RIT Srl 
 Fluitec George AG Miscelatori statici e scambiatori di calore 

0750 -  Componenti ottici 
  Optical components 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Agilent Technologies       Componenti ottici led e led/laser 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Componenti ottici/optoelettronici infrared 
Laser Optronic SpA 
   Ottiche per laser CO2 

    Newport Spectra-  Ottiche per laser, specchi, filtri colorati e interferenziali, 
 Physics   lenti polarizzatori. Micro e nano posizionatori. Reticoli e 

Specchi repliche 
   Monocromatori 
Sick SpA 
   Componenti ottici a led e laser 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Conduttori a fibre ottiche per rivelatori di scintille 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Componenti ottici a led-laser - conduttori a fibre ottiche 

0770 -  Concentrazione - analisi e misura 
  Concentration analysis and measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura e analisi della concentrazione 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Analisi chimiche industriali attraverso l'utilizzo di 
spettrometro OES e XRF 

 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
Analisi e misura di polveri, SOx, NOx, CO, CO2, O2, HCL, 
HF 

 Alnor  Triboelettrico 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Densimetri in linea e bypass per la densità/concentrazione 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson PM,                   
   Endress Hauser,               Misura e analisi della concentrazione in tecnologia 
   IPS Invensys,                    Fieldbus Foundation     
   Tecnova HT,  
   Yokogawa 

Ecotox LDS Srl 
   Test per la rilevazione di sostanze tossiche 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Sistemi di analisi ambientale e industriale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misure di concentrazione attraverso sensore di 
conducibilità a principio induttivo idoneo per area sicura e 
certificata. Possibilità di costruire delle curve di 
concentrazione in base al processo da analizzare 

Environnement Italia SpA  
Concentrazione – analisi e misura 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Analizzatori e misuratori della concentrazione 
Hach Lange Srl 
   Analisi e misura della concentrazione 
Invensys Systems Italia SpA 
   Sistemi per analisi industriale e ambientale 
Isoil Industria SpA 
 Seres-Scan  Spettrofotometro on line. Concentrazione di inquinanti 

nelle acque 
 Zullig  Concentrazione fanghi e solidi sospesi 
Ital Control Meters Srl 
 Centec  Misuratori di concentrazione ad ultrasuoni 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Densimetri in linea o by-pass per la determinazione della 
   concentrazione di soluzioni 
 Thermo  Densimetri in linea o by-pass per la determinazione della 
 Measurement  concentrazione di soluzioni 
Luchsinger Srl 
 T.S.I.  Analizzatori di polveri e aerosol 
Maselli Misure SpA 

Rifrattometri in linea per la misura di indice di rifrazione 
con possibilità di regolazione 

Michell Italia Srl 
 Strumentazione da laboratorio per misure di umidità 
relativa, dewpoint, ossigeno, segnali elettrici, pressione e 
temperatura 

Quantanalitica  
   Concentrazione- analisi e misura 
Sick SpA 

Apparecchiature per l'analisi e la misura di 
concentrazione delle polveri e gas 

Shimadzu Italia Srl            Analisi e misure di concentrazione tramite tecniche        
                                             analitiche: AAS/UV/ VIS - NIR FTIR/GC/GCMS 
   HPLC/LCMS/TOC e workstation 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Eesiflo  Contenuto d'acqua in idrocarburi 
 Thermo Fisher Densimetri Sarasota in linea e bypass 
    Scientific 
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SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies  Sistemi gascromatografici e workstation 
Tecnova HT Srl 
   Spettrofotometro misura concentrazione multicomponente 
 K-Patents  Rifrattometro ATEX on-line misura concentrazione, RI, 

Brix, doppio canale 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura concentrazione selettiva 
Yokogawa Italia Srl 
   Analizzatori di conducibilità, pH, O2 

0780 -  Condizionamento ambientale - 

Strumenti e sistemi di regolazione 
(ved. anche 3240) 
Air conditioning instruments and control systems (see 
also 3240) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di automazione di ambienti industriali 
Ably Srl 

Controllori di temperatura, pressione, umidità anche con 
cicli termici programmabili per cotture, essiccazioni, 
stagionature, stoccaggio. Sistemi di controllo del 
condizionamento per centrali telefoniche, stanze Ced, 
centrali frigorifere 

APT Srl 
   Strumentazione elettronica e sistemi completi 
Ascon Tecnologic Srl 
   Strumentazione elettronica di controllo 
Asita Srl 
 Hioki  Strumentazione elettronica di controllo 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Belimo Servomotori Srl 
 Regolatori di portata VAV Control - servocomandi elettrici 
per serrande di taratura e serrande tagliafuoco - 
visualizzatori di portata 

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi di controllo e automazione di ambienti in edifici 
civili 

Delta Ohm Srl 
Strumentazione portatile per il rilevamento di temperatura, 
umidità relativa, velocità e direzione dell'aria, pressione, 
illuminamento 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Manometri differenziali digitali portatili, elementi per 

misure di flusso laminare 
 Lutron  Anemometri, igrometri, termometri 
 Maxant  Termografi, igrografi, barografi 
 Rense  Sonde termo-igrometriche 
Elsyst Srl 

Apparecchiature elettroniche per controllo e 
condizionamento 

Emerson Process Management Srl 
   Strumentazione elettronica 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Environnement Italia SpA  
                                            Condizionamento ambientale – Strumenti e sistemi di 

regolazione 
Eurotherm Srl 
   Strumentazione elettronica di controllo 

 Divisione  Regolatori elettronici 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Alnor  Termoanemometri, termoigrometri, micromanometri, 
   misuratori di flusso 
 Envic  Multimetri per misure temperatura, portata, velocità 
   rotazionale, umidità 
 General Eastern Termoigrometri 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Strumenti e sistemi di regolazione per il condizionamento 
ambientale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori e trasmettitori di pressione e di livello; sensori di  

pressione barometrica; indicatori digitali e calibratori di 
pressione, temperatura e segnali elettrici 

 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 IC Sensors Division Sensori di misura barometrica della M.S.I. 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Strumentazione elettronica 
Honeywell Srl 

Strumentazione pneumatica, elettrica ed elettronica 
e sistemi completi 

Huba Control AG 
Sensori pressione per refrigerazione. Sensori e 
pressostati differenziali per controllo portata aria, 
sensori di portata per fluidi 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Condizionamento ambientale - regolazione automatica 
sistema HVAC 

Invensys Systems Italia SpA 
Strumentazione pneumatica, elettronica e sistemi digitali 
di tipo distribuito - strumentazione elettronica per 
riscaldamento e condizionamento 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Termoigrometri e manometri portatili per la misura e la 
   registrazione dell'umidità dewpoint 
 Extech  Anemometri, igrometri per la misura e la memorizzazione di 
   velocità e portata dell'aria e umidità relativa 
Jumo Italia Srl 

Strumentazione elettronica, igrometri, psicrometri, 
termostati ambiente 

Kieback&Peter Italia Srl 
Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Kobold Instruments Srl 
   Condizionamento ambientale: strumenti e sistemi di
   regolazione 
Laser Optronic SpA 
 Laird Technology Scambiatori aria-aria, scambiatori solido-aria 

(Melcor+Supercool) 
Luchsinger Srl 
 T.S.I.  Anemometri, manometri, trasduttori di velocità dell'aria, 
   umidità 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Anemometri portatili a ventola, a filo caldo, a tubo di Pitot, 
   data logger, trasmettitori anemometrici 
Michell Italia Srl 
   Analizzatori di umidità relativa e dewpoint per ambiente 
National Instruments Italy Srl 

Schede di conversione analogico/digitale e condizionatori 
di segnale per applicazioni di laboratorio e industriali, 
lettura di temperatura su PC come strumenti indicatori 
digitali o a strip-chart 

Phoenix Contact SpA 
   Sistemi di controllo PLC, I/O distribuiti 
Pietro Fiorentini SpA 
 Andover Controls Building automation: sistemi H/W e S/W per 

l'edificio intelligente. Controlli tecnologici. Sistemi di 
sicurezza 
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S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer   Strumentazione elettronica di misura e controllo: 

portata, pressione, umidità, temperatura 
Samson Srl 
   Strumentazione elettronica 
Siemens SpA 
   Strumentazione elettrica ed elettronica e sistemi completi 
Staer Srl 
 Shimaden  Strumentazione di controllo elettronica 
Streamline Srl 
 Acr Systems  Strumenti portatili per °C/UR% 
 Chino  Strumenti fissi per °C/UR% 
Tecnozenith Srl  

Apparecchiature elettroniche per controllo e 
condizionamento 

Telco Srl 
   Sistemi di regolazione per il condizionamento ambientale 
Telestar Srl 
 Red Lion Controls Regolatori di temperatura 
Wago Elettronica Srl 
   Strumentazione di controllo elettronica 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura            Trasuddori e trasmettitori di pressione a livello, sensori di  
   & FEM                              pressione barometrica, indicatori digitali e calibratori  
                                            di pressione, temperatura e segnali elettrici,  
                                            strumentazione elettronica di controllo e registrazione  

0790 -  Conducibilità elettrica - misura 
  Electric conductivity measuring devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori di conducibilità e celle di misura 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Baumer Italia Srl 
   Conducibilità elettrica - misura 
Carlo Gavazzi SpA 
   Conduttivimetri portatili e da processo 
Delta Ohm Srl 
   Misura di conducibilità elettrica 
FIP SpA 

 Sensori e strumenti per la misura della conducibilità 
elettrica 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Misuratori della conducibilità elettrica 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Misura con strumenti portatili 
Hach Lange Srl 
   Conduttivimetri portatili, da laboratorio e da processo 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Conduttivimetri portatili 
 GLI International Conducibilità in liquidi - Versioni sanitarie per C.I.P. 

0800 -  Conducibilità termica - misura 
  Thermal conductivity measuring instruments 
APT Srl 
 Hitech  Analizzatori di gas a conducibilità termica 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Analizzatori di gas a conducibilità termica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Analizzatori di conducibilità termica 
 Transmet  Analizzatori di conducibilità termica 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Misuratori della conducibilità termica 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 
   Analizzatore a conducibilità termica 
Isoil Industria SpA 
 GLI International Misura di conducibilità termica 
 Zullig  Misura di conducibilità termica 
KI misure Srl 

Conducibilità termica - misura 

0810 -   Conducibilità - analisi (ved. anche 
1980) 

  Conductivity analysis (see also 1980) 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Baumer Italia Srl 
   Conducibilità - analisi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Conduttivi e induttivi 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
 

   Misure di conducibilità 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Analizzatori da laboratorio e da processo 
Emerson Process Management Srl 
 

 Rosemount  Da processo serie completa - ossigeno disciolto, torbidità, 
   tossicità - TOC - ORP 
Endress + Hauser Italia SpA 
 

Trasmettitore di misura a microprocessore per la misura di 
conduttività. Idoneo per sensori di misura (conduttivi a due 
elettrodi) e sensori induttivi (a principio magnetico). Campi 
di misura da 0 a 2 S/cm-1 

Fitava Trading Srl 
   Analizzatori di conduttività 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di conducibilità portatili e fissi. Sistemi digitali 
multiparametrici 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Conduttivimetri portatili 
 GLI International Conducibilità di liquidi - Versioni sanitarie per C.I.P. 
Italscientifica SpA 
 Schott  Conduttivimetri di precisione da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analisi della conducibilità 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori a conducibilità termica per gas 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 

 Isoil-Gli  Analizzatori di conducibilità/resistività 
Steiel Elettronica Srl 
   Analisi della conducibilità 

0820 -  Confezionatrici 
  Packing machines 
Linde Gas Italia Srl 
   Macchine Confezionatrici 



87Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer   Strumentazione elettronica di misura e controllo: 

portata, pressione, umidità, temperatura 
Samson Srl 
   Strumentazione elettronica 
Siemens SpA 
   Strumentazione elettrica ed elettronica e sistemi completi 
Staer Srl 
 Shimaden  Strumentazione di controllo elettronica 
Streamline Srl 
 Acr Systems  Strumenti portatili per °C/UR% 
 Chino  Strumenti fissi per °C/UR% 
Tecnozenith Srl  

Apparecchiature elettroniche per controllo e 
condizionamento 

Telco Srl 
   Sistemi di regolazione per il condizionamento ambientale 
Telestar Srl 
 Red Lion Controls Regolatori di temperatura 
Wago Elettronica Srl 
   Strumentazione di controllo elettronica 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura            Trasuddori e trasmettitori di pressione a livello, sensori di  
   & FEM                              pressione barometrica, indicatori digitali e calibratori  
                                            di pressione, temperatura e segnali elettrici,  
                                            strumentazione elettronica di controllo e registrazione  

0790 -  Conducibilità elettrica - misura 
  Electric conductivity measuring devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori di conducibilità e celle di misura 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Baumer Italia Srl 
   Conducibilità elettrica - misura 
Carlo Gavazzi SpA 
   Conduttivimetri portatili e da processo 
Delta Ohm Srl 
   Misura di conducibilità elettrica 
FIP SpA 

 Sensori e strumenti per la misura della conducibilità 
elettrica 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Misuratori della conducibilità elettrica 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Misura con strumenti portatili 
Hach Lange Srl 
   Conduttivimetri portatili, da laboratorio e da processo 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Conduttivimetri portatili 
 GLI International Conducibilità in liquidi - Versioni sanitarie per C.I.P. 

0800 -  Conducibilità termica - misura 
  Thermal conductivity measuring instruments 
APT Srl 
 Hitech  Analizzatori di gas a conducibilità termica 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Analizzatori di gas a conducibilità termica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Analizzatori di conducibilità termica 
 Transmet  Analizzatori di conducibilità termica 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Misuratori della conducibilità termica 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 
   Analizzatore a conducibilità termica 
Isoil Industria SpA 
 GLI International Misura di conducibilità termica 
 Zullig  Misura di conducibilità termica 
KI misure Srl 

Conducibilità termica - misura 

0810 -   Conducibilità - analisi (ved. anche 
1980) 

  Conductivity analysis (see also 1980) 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Baumer Italia Srl 
   Conducibilità - analisi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Conduttivi e induttivi 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
 

   Misure di conducibilità 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Analizzatori da laboratorio e da processo 
Emerson Process Management Srl 
 

 Rosemount  Da processo serie completa - ossigeno disciolto, torbidità, 
   tossicità - TOC - ORP 
Endress + Hauser Italia SpA 
 

Trasmettitore di misura a microprocessore per la misura di 
conduttività. Idoneo per sensori di misura (conduttivi a due 
elettrodi) e sensori induttivi (a principio magnetico). Campi 
di misura da 0 a 2 S/cm-1 

Fitava Trading Srl 
   Analizzatori di conduttività 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di conducibilità portatili e fissi. Sistemi digitali 
multiparametrici 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Conduttivimetri portatili 
 GLI International Conducibilità di liquidi - Versioni sanitarie per C.I.P. 
Italscientifica SpA 
 Schott  Conduttivimetri di precisione da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analisi della conducibilità 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori a conducibilità termica per gas 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 

 Isoil-Gli  Analizzatori di conducibilità/resistività 
Steiel Elettronica Srl 
   Analisi della conducibilità 

0820 -  Confezionatrici 
  Packing machines 
Linde Gas Italia Srl 
   Macchine Confezionatrici 
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0830 -  Congelamento - punto di - misura 
  Freezing point measuring instruments  
B.A.G.G.I. Srl 
   Per acqua e idrocarburi 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Gonotec  Criostato a punto di congelamento 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Analizzatore del punto di congelamento  
 Scientific Analysis 

0832 -  Connettori 
  Connectors 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   MTL,  
   Pepperl+Fuchs,               Connettori  e componenti di impianto per strumenti in  
   Stahl,                                tecnologia Fieldbus Foundation 
   Turck Banner           
Fitava Trading Srl 
 Sick  Connettori 
Phoenix Contact SpA 

Connettori circolari metallici per connessioni schermate e 
non, per segnali e di potenza in esecuzione M17, M23, 
M40, M58, connettori circolari M5-M8-M12, connettori per 
dati, connettori modulari per schede elettroniche, 
connettori per circuito stampato, connettori industriali per 
ambiente IP67 

Shield Srl 
Connettori industriali per ambiente IP67, circolari M8, 
M12, M23, 7/8”, per elettrovalvole, sub-D a vaschetta. 
Connettori con cavo costampato e da cablare, volanti, da 
pannello o per circuito stampato, per connessioni 
schermate e non, per segnali o piccola potenza. Scatole di 
distribuzione con cavo e a connettore. Soluzioni modulari 
o personalizzate anche per piccole quantità                                      

Sigma Control Srl 
 B+B Thermo  Connetori compensati 
Turck Banner Srl 
   Connettori per schede e strumenti 
Weidmuller Srl 
   Per segnali e di potenza 

0840 -  Consistenza - misura della 
  Consistency measuring instruments 
Metso Automation SpA 

Trasmettitori elettronici di consistenza: meccanici a lama e 
rotativi, ottici ed a microonde 

 Kajaani  Trasmettitori elettronici di consistenza: meccanici rotativi 
ed a microonde 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  Trasmettitori elettronici per industria cartaria 
Valcom Srl 

Trasmettitori elettronici di consistenza per l'industria della 
carta 

0842 -  Consulenza e organizzazione 
aziendale 

  Consultancy and company management 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Consulenze su reti industriali e fieldbus .Corsi di 
formazione su Profibus, Profibus PA e Profinet , su 
tecnologia FDT/DTM , Ethernet Industriale . Workshop su 
implementazione fieldbus nei dispositivi di strumentazione  

H.T. High Technology 
Consulenza e organizzazione aziendale 

 

Qualified Services Srl 
Consulenze GMP. Training standard o su misura riferiti 
all'utilizzo di apparecchiatura elettroniche di processo e 
sulle normative per il controllo delle contaminazioni 
ambientali aeroportate 

0850 -  Contapezzi fotoelettrici (ved. anche 

  0930) 
  Photoelectric counting devices (see also 0930) 
Baumer Italia Srl 
   Contapezzi fotoelettrici 
Isoil Industria SpA 

Sistemi ad infrarosso per l'intercettazione ed il 
conteggio 

Masautomazione Srl 
   Contapezzi fotoelettrici 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
 

   Finestre ottiche specifiche 
Sensormatic Srl 
 Takex  Contapezzi fotoelettrici 
Sick SpA 
   Contapezzi fotoelettrici per automazione industriale  

0860 -   Contapezzi a peso (ved. anche 
0930) 

  By weight counting devices (see also 0930) 
Ados Srl 

Sistemi di conteggio pezzi con campionatura a peso 
e trasmissione dati 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Contapezzi a peso 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG  Contapezzi ad elevata precisione 

0870 -  Contatori di energia elettrica 
  Electric energy counters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 
 Fluke – Norma Misuratori d'energia elettrica digitali portatili 
 ION  Contatori d'energia elettrica digitali teleleggibili 
 GRTN/TERNA 
Asita Srl 
 Asita  Contatori di energia elettrica. analizzatori/contatori da 

quadro 
 Circutor  Analizzatori/contatori da quadro/portatili anche con 
   memorizzazione e gestione da PC di tutti i punti di misura 
Delta Strumenti Srl 
 Waldsee  Contatori digitali 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Contatori statici con uscite ad impulsi e su Bus di campo 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Contatori di energia elettrica abbinati a contatore di tempo 

di lavoro, a display elettromeccanico o elettronico 
Siemens SpA 
   Contatori statici e ad induzione 
Staer Srl 
 Cewe  Contatori statici multitariffa 
 Crompton  Contatori statici multitariffa 
Volta SpA 
 MTE  Contatori campione per la verifica dei contatori d'energia 
   elettrica 
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M40, M58, connettori circolari M5-M8-M12, connettori per 
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connettori per circuito stampato, connettori industriali per 
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Shield Srl 
Connettori industriali per ambiente IP67, circolari M8, 
M12, M23, 7/8”, per elettrovalvole, sub-D a vaschetta. 
Connettori con cavo costampato e da cablare, volanti, da 
pannello o per circuito stampato, per connessioni 
schermate e non, per segnali o piccola potenza. Scatole di 
distribuzione con cavo e a connettore. Soluzioni modulari 
o personalizzate anche per piccole quantità                                      

Sigma Control Srl 
 B+B Thermo  Connetori compensati 
Turck Banner Srl 
   Connettori per schede e strumenti 
Weidmuller Srl 
   Per segnali e di potenza 

0840 -  Consistenza - misura della 
  Consistency measuring instruments 
Metso Automation SpA 

Trasmettitori elettronici di consistenza: meccanici a lama e 
rotativi, ottici ed a microonde 

 Kajaani  Trasmettitori elettronici di consistenza: meccanici rotativi 
ed a microonde 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  Trasmettitori elettronici per industria cartaria 
Valcom Srl 

Trasmettitori elettronici di consistenza per l'industria della 
carta 

0842 -  Consulenza e organizzazione 
aziendale 

  Consultancy and company management 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Consulenze su reti industriali e fieldbus .Corsi di 
formazione su Profibus, Profibus PA e Profinet , su 
tecnologia FDT/DTM , Ethernet Industriale . Workshop su 
implementazione fieldbus nei dispositivi di strumentazione  

H.T. High Technology 
Consulenza e organizzazione aziendale 

 

Qualified Services Srl 
Consulenze GMP. Training standard o su misura riferiti 
all'utilizzo di apparecchiatura elettroniche di processo e 
sulle normative per il controllo delle contaminazioni 
ambientali aeroportate 

0850 -  Contapezzi fotoelettrici (ved. anche 

  0930) 
  Photoelectric counting devices (see also 0930) 
Baumer Italia Srl 
   Contapezzi fotoelettrici 
Isoil Industria SpA 

Sistemi ad infrarosso per l'intercettazione ed il 
conteggio 

Masautomazione Srl 
   Contapezzi fotoelettrici 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
 

   Finestre ottiche specifiche 
Sensormatic Srl 
 Takex  Contapezzi fotoelettrici 
Sick SpA 
   Contapezzi fotoelettrici per automazione industriale  

0860 -   Contapezzi a peso (ved. anche 
0930) 

  By weight counting devices (see also 0930) 
Ados Srl 

Sistemi di conteggio pezzi con campionatura a peso 
e trasmissione dati 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Contapezzi a peso 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG  Contapezzi ad elevata precisione 

0870 -  Contatori di energia elettrica 
  Electric energy counters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 
 Fluke – Norma Misuratori d'energia elettrica digitali portatili 
 ION  Contatori d'energia elettrica digitali teleleggibili 
 GRTN/TERNA 
Asita Srl 
 Asita  Contatori di energia elettrica. analizzatori/contatori da 

quadro 
 Circutor  Analizzatori/contatori da quadro/portatili anche con 
   memorizzazione e gestione da PC di tutti i punti di misura 
Delta Strumenti Srl 
 Waldsee  Contatori digitali 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Contatori statici con uscite ad impulsi e su Bus di campo 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Contatori di energia elettrica abbinati a contatore di tempo 

di lavoro, a display elettromeccanico o elettronico 
Siemens SpA 
   Contatori statici e ad induzione 
Staer Srl 
 Cewe  Contatori statici multitariffa 
 Crompton  Contatori statici multitariffa 
Volta SpA 
 MTE  Contatori campione per la verifica dei contatori d'energia 
   elettrica 
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Wago Elettronica Srl 
   Contatori digitali 

0880 -   Contatori di energia termica 
(ved. anche 0500) 

  Thermal energy counters (see also 0500) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Per energia termica 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Contatori di energia termica a ultrasuoni per montaggio 
non intrusivo 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi elettronici per conteggio energia termica 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Euromag International Srl 
   Contatori elettromagnetici di energia termica 
Fluidel Srl 

Contatori di energia termica - calorie/frigorie - ad 
ultrasuoni ed elettromagnetici 

Isoil Industria SpA 
 Aquametro  Misuratori di energia termica integrabili a contatori per 

liquidi tipo elettromagnetici, turbina, volumetrici, ultrasuoni. 
Conteggio calorie e frigorie 

Kieback&Peter Italia Srl 
Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Aquametro Contatori di energia termica - calorie/frigorie 
SGM - Lektra Srl 
   Contatori di energia termica 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Contatori di calore - energia termica 
Tecnozenith Srl  
                                            Contatori di energia termica 
Valcom Srl 

Contatori di energia termica portatili a ultrasuoni - serie 
UPF 

0890 -  Contatori di impulsi 
  Pulse counters  
Ametek Srl - Div. AMT 

Contatori di impulsi provenienti da rivelatori di radiazioni 
nucleari 

Ascon Tecnologic Srl 
   Elettronici digitali e a micro 
Asita Srl 
 Hioki  Elettronici da banco e portatili 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Contatori di impulsi 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Contatori di impulsi 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Fitava Trading Srl 
   Contatori di impulsi 
Gefran SpA 
   Elettronici 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Elettronici 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Contatori di impulsi 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Pneumatici, meccanici, elettromeccanici, elettronici 

Invensys Systems Italia SpA 
   Elettronici 
Isoil Industria SpA 

  Elettromeccanici 
Veeder Root  Elettronici 

Kieback&Peter Italia Srl 
Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni 
e magnetici per applicazioni civili 

Masautomazione Srl 
 KEP  Contatori speciali, differenziali e di rapporti 
 Kubler Fritz Gmbh Elettromeccanici, pneumatici ed elettronici 

Zivy  Meccanici: contagiri e contacolpi 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Contaimpulsi 
Pixsys Srl 
   Contaimpulsi elettronici digitali multifunzione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Elettromeccanici ed elettronici con e senza preselezione 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Totalizzatori elettronici 
Somefi SpA 
 FMC Measurement  
 Solutions  Contatori di impulsi elettronici 
Staer Srl 
 Deif  Elettronici 
Start Italiana Srl 
 Delta Instruments Contatori di impulsi 
Tecnova HT Srl 
   Contatore di impulsi digitali, elettrici e meccanici 
Telestar Srl 

 Contatori elettronici digitali totalizzatori, a predisposizione 
e/o preselezione 

 R.L.C.  Contatori elettronici digitali intelligenti programmabili 
   pluripreselezione e plurifunzione (conteggio-tachimetria) 

0900 -  Contatori volumetrici 
  PD meters  
B.A.G.G.I. Srl 
   A Ruote ovali 
 Hontzsch  A turbina, vortex, magnetici e termici 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori/sistemi di portata 
Carlo Gavazzi SpA 
   A pistone rotante 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Strumentazione per la misura di portata di fluidi e gas con  
   Endress Hauser,              diversi sistemi e principi fisici in tecnologia Fieldbus  
   IPS Invensys,                   Foundation 
   Tecnova HT,  
   Yokogawa 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Tubi di Pitot, elementi di misura di flusso laminare 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Emerson Process Management Srl 

Misuratori volumetrici, magnetici, a vortici, a pressione 
differenziale ed a ultrasuoni 

Rosemount Analytical Misuratori volumetrici, magnetici, a vortici, a pressione 
differenziale 

Endress + Hauser Italia SpA 
Misuratori volumetrici magnetici, a vortici, a 
pressione differenziale, a dispersione termica, a 
ultrasuoni 

Fitava Trading Srl 
 Krohne  Contatori volumetrici 
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I.C.A. Srl 
Contatori per acqua a turbina a getto unico e a 
getto multiplo. Contatori per acqua a mulinello 
Woltmann. Contatori per irrigazione 

Invensys Systems Italia SpA 
A turbina, a vortici, magnetici con totalizzatore elettronico -
contatori volumetrici a pistone rotante, a turbina con getto 
unico e multiplo, in classe C e B, contatori Woltmann in 
esecuzione orizzontale, verticale ed angolare, lancia 
impulsi Reed e Opto per contatori a turbina e Woltmann 

Isoil Industria SpA 
Serie di misuratori volumetrici omologati dall'Ufficio 
Metrico -esecuzioni speciali per alte temperature e 
pressioni anche in acciaio inox per liquidi chimici e 
alimentari 

 Aquametro  Contatori a turbina a getto multiplo - serie di misuratori 
   volumetrici per prodotti petroliferi e chimici - esecuzioni in 
   acciaio inox, PP, PVC, PTFE 
 Isoil Impianti  Contatori volumetrici di tipo fiscale 
 Maurer  Contatori a turbina a pick-up magnetico con totalizzatore 
   elettronico 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Krohne Italia Srl 
 Krohne  Contatori ad induzione magnetica, ultrasuoni, Vortex, 
   contatori volumetrici omologati 
Lira Srl 
 Bios  Contatori volumetrici per laboratorio 
 Dott-Ing. Ritter Contatori volumetrici per laboratorio 

Apparatebau 
Masautomazione Srl 
 Apollo-Rhodes A turbina per liquidi chimici aggressivi 
 Hydrometer  A turbina Woltmann e a getti multipli 

Nixon  A turbina per liquidi industriali e alimentari 
 PKP  Di varie tipologie 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 Dresser  Contatori per gas a rotoidi ed a turbina, Certificati MID - 
   misure fiscali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil Impianti   Contatori volumetrici omologati da U.C.M.I. da 2" a 10" 
Petrol Instruments Srl 

Ammissione a verifica metrica DM 28/7/70 n. 347828, 
certificato di approvazione CEE di modelli di strumenti di 
misura n. 89.03.01.002, misuratori volumetrici a rotore per 
tutti i tipi di liquidi incluso HCL al 35%, esecuzione a cassa 
doppia/singola 

Petrol Metering Srl 
   Misuratori volumetrici per liquidi e relativi accessori 
Precision Fluid Controls Srl 
 Gpi  Misuratori a turbina e ruote ovali 
 Systec  Tubi di Pitot 
SGM - Lektra Srl 
   Misuratori volumetrici magnetici, a ultrasuoni 
Siemens SpA 
   A pistone rotante con totalizzatore elettronico 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Metering &  Misuratori di portata omologati a 
 Technology  turbina ed a ultrasuoni per liquidi 
Somefi SpA 
 FMC Measurement Misuratori volumetrici e a turbina omologati Ufficio Metrico 
 Solutions   per prodotti petroliferi 
Start Italiana Srl 
 Trimec  Contatori - misuratori di portata volumetrici (in alluminio, 
   inox, PVC), magnetici, a turbina, a turbina ad inserzione 
Steiel Elettronica Srl 
   Contatori volumetrici 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A vani rotanti, a turbina e magnetici con 

Systems  totalizzatore elettronico 
 Cameron  A vani rotanti, a turbina con totalizzatore elettronico 

VAF Instr.  A vani rotanti con totalizzatore meccanico 

Yokogawa Italia Srl 
   A vortici e magnetici con totalizzatore elettronico 

0910 -  Contatori volumetrici - taratura 
  PD meters calibration 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Prover e stazioni di taratura contatori volumetrici 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Taratura misuratori volumetrici per conto terzi 
Fitava Trading Srl 
   Taratura di contatori volumetrici 
I.C.A. Srl 
   Verifiche su contatori per acqua fredda 
Isoil Industria SpA 

Recipienti calibrati, approvati Ufficio Metrico da 10 a 
25.000 l - sistema volumetrico per taratura in linea di 
contatori per liquidi 

MI.RE. Sas Salerno M. & C. 
      Dresser                          Contatori per gas a rotoidi ed a turbina Certificati MID –  
                                             misure fiscali 
Petrol Instruments Srl 

Serbatoi campione e sistemi di taratura - taratura contatori 
volumetrici per conto terzi 

Somefi SpA 
Recipienti campione calibrati da 100 a 25.000 litri, 
approvati Ufficio Metrico 

 FMC Measurement  Provers unidirezionali, bidirezionali, small volume 
 Solutions 

0920 -  Contattori ed interruttori 
  Contactors and circuit breakers  
Ascon Tecnologic Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Carlo Gavazzi SpA 
   Per corrente continua ed alternata 
CD Automation Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Fancos SpA 
 AEC Durakool Relè e interruttori angolari a mercurio 
 IDEC Corporation Relè allo stato solido 
Gefran SpA 
   Relè statici - relè statici di potenza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Contattori e interruttori 
Phoenix Contact SpA 

Relè allo stato solido, Relè elettronico di potenza 
(monofase e trifase) 

Rockwell Automation Srl 
   Per corrente continua e alternata 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Per corrente continua ed alternata 

0930 -   Conteggio - sistemi di (ved. anche 
0850 e 0860) 

  Counting systems (see also 0850 and 0860) 
Ados Srl 

Contapezzi a peso, con rilevamento su bilancia di piccole 
portate (campionatura) e conteggio su bilancia grande 
portata (produzione) 

Isoil Industria SpA 
Dynapar Contatori multifunzione, totalizzatori e preselettori 

elettronici 
 Nivelco  Sensori ad ultrasuoni 
 Telco  Fotosensori ad infrarosso 
Masautomazione Srl 
   Sistemi di conteggio fotoelettrici e a sensori ad ultrasuoni 
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I.C.A. Srl 
Contatori per acqua a turbina a getto unico e a 
getto multiplo. Contatori per acqua a mulinello 
Woltmann. Contatori per irrigazione 

Invensys Systems Italia SpA 
A turbina, a vortici, magnetici con totalizzatore elettronico -
contatori volumetrici a pistone rotante, a turbina con getto 
unico e multiplo, in classe C e B, contatori Woltmann in 
esecuzione orizzontale, verticale ed angolare, lancia 
impulsi Reed e Opto per contatori a turbina e Woltmann 

Isoil Industria SpA 
Serie di misuratori volumetrici omologati dall'Ufficio 
Metrico -esecuzioni speciali per alte temperature e 
pressioni anche in acciaio inox per liquidi chimici e 
alimentari 

 Aquametro  Contatori a turbina a getto multiplo - serie di misuratori 
   volumetrici per prodotti petroliferi e chimici - esecuzioni in 
   acciaio inox, PP, PVC, PTFE 
 Isoil Impianti  Contatori volumetrici di tipo fiscale 
 Maurer  Contatori a turbina a pick-up magnetico con totalizzatore 
   elettronico 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Krohne Italia Srl 
 Krohne  Contatori ad induzione magnetica, ultrasuoni, Vortex, 
   contatori volumetrici omologati 
Lira Srl 
 Bios  Contatori volumetrici per laboratorio 
 Dott-Ing. Ritter Contatori volumetrici per laboratorio 

Apparatebau 
Masautomazione Srl 
 Apollo-Rhodes A turbina per liquidi chimici aggressivi 
 Hydrometer  A turbina Woltmann e a getti multipli 

Nixon  A turbina per liquidi industriali e alimentari 
 PKP  Di varie tipologie 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 Dresser  Contatori per gas a rotoidi ed a turbina, Certificati MID - 
   misure fiscali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil Impianti   Contatori volumetrici omologati da U.C.M.I. da 2" a 10" 
Petrol Instruments Srl 

Ammissione a verifica metrica DM 28/7/70 n. 347828, 
certificato di approvazione CEE di modelli di strumenti di 
misura n. 89.03.01.002, misuratori volumetrici a rotore per 
tutti i tipi di liquidi incluso HCL al 35%, esecuzione a cassa 
doppia/singola 

Petrol Metering Srl 
   Misuratori volumetrici per liquidi e relativi accessori 
Precision Fluid Controls Srl 
 Gpi  Misuratori a turbina e ruote ovali 
 Systec  Tubi di Pitot 
SGM - Lektra Srl 
   Misuratori volumetrici magnetici, a ultrasuoni 
Siemens SpA 
   A pistone rotante con totalizzatore elettronico 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Metering &  Misuratori di portata omologati a 
 Technology  turbina ed a ultrasuoni per liquidi 
Somefi SpA 
 FMC Measurement Misuratori volumetrici e a turbina omologati Ufficio Metrico 
 Solutions   per prodotti petroliferi 
Start Italiana Srl 
 Trimec  Contatori - misuratori di portata volumetrici (in alluminio, 
   inox, PVC), magnetici, a turbina, a turbina ad inserzione 
Steiel Elettronica Srl 
   Contatori volumetrici 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A vani rotanti, a turbina e magnetici con 

Systems  totalizzatore elettronico 
 Cameron  A vani rotanti, a turbina con totalizzatore elettronico 

VAF Instr.  A vani rotanti con totalizzatore meccanico 

Yokogawa Italia Srl 
   A vortici e magnetici con totalizzatore elettronico 

0910 -  Contatori volumetrici - taratura 
  PD meters calibration 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Prover e stazioni di taratura contatori volumetrici 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Taratura misuratori volumetrici per conto terzi 
Fitava Trading Srl 
   Taratura di contatori volumetrici 
I.C.A. Srl 
   Verifiche su contatori per acqua fredda 
Isoil Industria SpA 

Recipienti calibrati, approvati Ufficio Metrico da 10 a 
25.000 l - sistema volumetrico per taratura in linea di 
contatori per liquidi 

MI.RE. Sas Salerno M. & C. 
      Dresser                          Contatori per gas a rotoidi ed a turbina Certificati MID –  
                                             misure fiscali 
Petrol Instruments Srl 

Serbatoi campione e sistemi di taratura - taratura contatori 
volumetrici per conto terzi 

Somefi SpA 
Recipienti campione calibrati da 100 a 25.000 litri, 
approvati Ufficio Metrico 

 FMC Measurement  Provers unidirezionali, bidirezionali, small volume 
 Solutions 

0920 -  Contattori ed interruttori 
  Contactors and circuit breakers  
Ascon Tecnologic Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Carlo Gavazzi SpA 
   Per corrente continua ed alternata 
CD Automation Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Fancos SpA 
 AEC Durakool Relè e interruttori angolari a mercurio 
 IDEC Corporation Relè allo stato solido 
Gefran SpA 
   Relè statici - relè statici di potenza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Contattori e interruttori 
Phoenix Contact SpA 

Relè allo stato solido, Relè elettronico di potenza 
(monofase e trifase) 

Rockwell Automation Srl 
   Per corrente continua e alternata 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Per corrente continua ed alternata 

0930 -   Conteggio - sistemi di (ved. anche 
0850 e 0860) 

  Counting systems (see also 0850 and 0860) 
Ados Srl 

Contapezzi a peso, con rilevamento su bilancia di piccole 
portate (campionatura) e conteggio su bilancia grande 
portata (produzione) 

Isoil Industria SpA 
Dynapar Contatori multifunzione, totalizzatori e preselettori 

elettronici 
 Nivelco  Sensori ad ultrasuoni 
 Telco  Fotosensori ad infrarosso 
Masautomazione Srl 
   Sistemi di conteggio fotoelettrici e a sensori ad ultrasuoni 
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Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Veeder Root Contaimpulsi, preselettori, contatori multifunzione 
Qualified Services Srl 

Sensori e sistemi di contaparticelle vitali e non vitali 
in ambienti a contaminazione controllata 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG  Sistemi di controllo peso per fine linea "check-weigher", 
   sistemi contapezzi modulari 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi di conteggio fotoelettrici 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20 mA per contapezzi interfacciabili con PLC, DCS e PC 
industriali 

Telestar Srl 
 R.L.C.  Elettronici digitali plurifunzione e programmabili 
Volta SpA 
 Soehnle  Bilance elettroniche industriali da tavolo/pavimento e 
   conteggio pezzi, certificabili CE 

0950 -  Controllo qualità (ved. anche 0730) 
  Quality test devices (see also 0730)  
Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 

Strumentazione per il controllo qualità con riferimenti a: 
finiture superficiali, errori di forma, distanze, angoli, 
linearità, planarità 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
    CEMB                  Trasduttori di vibrazione  
Asita Srl 
 Asita Seaward Ponti LCR, analisi di transienti, prove di isolamento, 

rigidità, messa a terra - sistemi di acquisizione parametri 
elettrici 

 Hioki  Ponti LCR, analisi di transienti, prove di isolamento, 
rigidità, messa a terra - sistemi di acquisizione parametri 
elettrici 

B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Strumentazione per controllo qualità con possibilità di 
   trasferimento dati 
Delta Strumenti Srl 
   Hardware e software per la gestione del controllo qualità 
 Clare  Strumentazione di collaudo di apparecchi elettrici per 
   sicurezza elettrica  
    Furness Controls Rivelatori di perdite per controllo di tenuta di 

componenti. Rivelatori di perdita e controllo portata 
per apparecchiature a gas. Microcalibratori e 
dispositivi a perdita certificata 

Enrico Pesatori Snc 
   Prova della continuità del circuito di terra 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici; 

software per la gestione della calibrazione e della 
manutenzione programmata in ambito controllo qualità. 
Stazioni di verifica taratura sensori di pressione 

Fasinternational Srl 
Hardware e software dei sistemi statistici per il controllo 
della qualità 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Bagni termostatici, celle termostatiche, stufe e forni 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Strumentazione ad ultrasuoni per controllo qualità 
 AND  Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici; 

software per la gestione della calibrazione e della 
manutenzione programmata in ambito controllo qualità 

 Druck Ltd  Stazioni di verifica taratura sensori di pressione 
Hach Lange Srl 
   Strumentazione per il controllo della qualità delle acque 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Strumenti di misura di temperatura, pressione e umidità 
   portatili 
  

    Extech  Misuratori di pH, redox, ossigeno disciolto, conducibilità, 
   salinità, ecc. per la qualità dei liquidi 
 Kane International Strumenti di misura per la qualità dell'aria portatili 
 Telco  Componenti e sensori per l'automazione 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Controllo dimensioni, distanze, spessori, vibrazioni 
 Vishay Micro-  Controllo installazione estensimetri 
 Measurements 
Masautomazione Srl 
 Masautomazione - Trasduttori di vibrazione MONITRAN 
 Masautomazione - Trasduttori di spostamento OPKON 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sistemi di visione 
Shimadzu Italia Srl 

Strumentazione per laboratorio controllo qualità 
farmaceutico/food & beverage/ambientale con possibilità 
di trasferimento dati 

Sick SpA 
   Sensori e sistemi di misura e verifica dimensionale 
Telestar Srl 
 Eltrotec  Controllo qualità tramite rilevazione colore con fibra ottica 
Urai SpA 
   Controllo qualità 
Vision Device Srl 

Sistemi per controllo qualità mediante visione artificiale 
e/o acquisizione multisensoriale 

Volta SpA 
 EM-Test   Generatori di impulsi di corrente e di tensione, generatori 

di disturbi per prove di compatibilità elettromagnetica 
(EMC), ricevitori EMI 

 ETL  Apparecchi ed impianti automatici per prova qualità e 
prova elettrica sicurezza secondo norme vigenti 

 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 
 industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, misuratori di umidità a 
microonde 

 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
 Schleich  Apparecchi ed impianti automatici per prova qualità e 

prova elettrica sicurezza secondo norme vigenti 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 Wika/Mensor  Indicatori digitali di pressione; Calibratori di pressione, 

 segnali elettrici e temperatura; Barometri di precisione; 
Banchi manometrici pneumatici ed idraulici; Controllori di 
pressione pneumatici e idraulici; Calibratori di temperatura 
a secco -35°C ... 1.100°C; Bagni di calibrazione -40°C ... 
250°C; Calibratori di temperatura multifunzione (a secco, 
liquido, black body, superficie); Banchi di taratura 

Dr.Ing. Scandura            Calibratori di pressione, temperatura e segnali elettrici, 
     & FEM                            software per la gestione della calibrazione e della  
                                            manutenzione programmata in ambito controllo qualit’ - 
                                            stazioni di verifica taratura, sensori di pressione – sistemi 
                                            di taratura automatici, semiautomatici e manuali di  
                                            pressione e temperatura – generatori di temperatura e  
                                            palmari di pressione                                        

0960 -   Controllori logici programmabili 
(PLC) 

  Programmable logic controllers (PLC) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Controllori logici programmabili (PLC) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Controllori per applicazioni di automazione e controllo, in  
                                             struttura standard, ridondante e failsafe 
Ably Srl 

Controllori (open PLC) programmabili con linguaggi 
testuali o grafici secondo lo standard IEC 61131, 
telegestibili tramite interfaccia seriale RS485/ RS232 con 
protocollo Modbus-RTU per controllo di processi ed 
automazione industriale di piccole macchine 
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Ascon Tecnologic Srl 
Controllori PAC modulari, programmabili in ambiente IEC 
61131-3 e interfacciabili con i bus di campo. Versioni 
universali e personalizzate per macchine e processi 

Auteco Sistemi Srl 
Programmazione, documentazione - integrazione dei 
sistemi di controllo a PLC, sistemi di supervisione SCADA 
per impianti. System integrator per progettazione, 
ingegneria elettro-strumentale, sviluppo software e 
supervisione, integrazione di sistemi 

Automation Service Srl 
Sistemi di controllo di processo, automazione industriale 
(energia, carta, tecnologico, civile, metropolitane, ferrovie, 
aereoporti) integrati su reti WAN 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Drivetec Srl 
Controllori logici programmabili 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fancos SpA 
 IDEC Corporation Controllori logici programmabili compatti e modulari 
 Leroy Automation Controllori per ambienti gravosi e campo esteso di 

temperatura 
Fasinternational Srl 

Software di supporto, programmazione, documentazione 
e testimonianza 

Festo SpA 
PLC incorporati nelle unità di valvole per l'automazione e il 
controllo di impianti industriali. 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Controllori logici programmabili 
Fores Engineering Srl 
   PLC e logiche individuali, software di supporto, 

programmazione, documentazione - integrazione dei 
sistemi di controllo a PLC, sistemi di emergenza ESD, 
sistemi di supervisione SCADA, per impianti chimici, 
petrolchimici e petroliferi 

Gefran SpA 
   A microprocessore 
Graf SpA 

Integrazione dei sistemi di controllo a PLC con sistemi di 
supervisione SCADA 

 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Controllori logici programmabili (PLC) 
Honeywell Srl 

A struttura modulare - per automazione e regolazione, fail-
safe e fault-tolerant, sistemi di emergenza ESD 

Invensys Systems Italia SpA 
   A microprocessore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Controllori logici programmabili per supervisione e 
controllo 

Phoenix Contact SpA 
Controllori logici programmabili PLC a struttura modulare, 
interfaccia Ethernet integrata, protocolli Interbus-Profibus-
Modbus TCP, Web server, FTP server, OPC server, 
interfacciamento diretto a database SQL Server 

 
 

Pixsys Srl 
PLC compatti con comunicazione Modbus/Can per 
applicazioni di regolazione e controllo grandezze fisiche, 
controllo assi, supervisione e telecontrollo 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Controllori logici programmabili 
Rockwell Automation Srl 
   Controllori logici programmabili a struttura modulare 
Safety Systems Srl 
   PLC "Fail Safe", ridondanti per ESD/BMS/Incendio e gas 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

PLC compatti e modulari I/O remoti IP20 e IP67 per 
applicazioni di automazione e controllo industriale 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Sistema modulare o compatto multiprotocollo, tecnologia 
   SMT, CPU 32 bit, I/O optoisolati, connessione RS485, 

RS232, Ethernet, programmazione e configurazione 
IEC61131 

Siemens SpA 
Compatti e modulari per applicazioni di automazione e 
controllo, in struttura standard, ridondante e failsafe 
Simatic S7, S5 e T1 

SMC Italia SpA 
   PLC per controllo impianti industriali 
Spirax-Sarco Srl 

Controllori logici programmabili per controllo 
impianti industriali 

Telestar Srl 
 Helmoholz  SW di programmazione e Real Time PLC compatibile 
   SIMATIC S5/S7 
 Helmoholz  Schede 100% compatibili SIMATIC S5/S7 
    Unitronics  A struttura compatta/modulare HMI + PLC integrato in un 
   solo apparecchio con funzione telecontrollo/teleassistenza 
   GSM (sms) 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura, configurazione, installazione 
sistemi con PLC 

Wago Elettronica Srl 
   Controllori logici programmabili 
Weidmuller Srl 

Sistemi di I/O distribuito anche wireless su Ethernet 
TCP/IP 

0970 -  Convertitori di misura per 
grandezze elettriche ed 
elettroniche 

  Electric and electronic converters parameters 
Ados Srl  

Convertitori per celle di carico con uscita analogica, 
digitale 

Ascon Tecnologic Srl 
   Elettronici 
Asita Srl 
 Circutor  Convertitori con uscita analogica/interfaccia 

RS232/RS485 
Carlo Gavazzi SpA 
   Elettronici singoli e modulari 
CD Automation Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Datexel Srl 
Condizionatori elettronici di segnali, anche con isolamento 
galvanico, per applicazioni industriali 

Delta Strumenti Srl 
 Mescon  Condizionatori di segnali di termocoppie, termoresistenze 

e segnali di processo - isolatori galvanici 
 Sfere  Convertitori di misura per grandezze elettriche universali 
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Ascon Tecnologic Srl 
Controllori PAC modulari, programmabili in ambiente IEC 
61131-3 e interfacciabili con i bus di campo. Versioni 
universali e personalizzate per macchine e processi 

Auteco Sistemi Srl 
Programmazione, documentazione - integrazione dei 
sistemi di controllo a PLC, sistemi di supervisione SCADA 
per impianti. System integrator per progettazione, 
ingegneria elettro-strumentale, sviluppo software e 
supervisione, integrazione di sistemi 

Automation Service Srl 
Sistemi di controllo di processo, automazione industriale 
(energia, carta, tecnologico, civile, metropolitane, ferrovie, 
aereoporti) integrati su reti WAN 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Drivetec Srl 
Controllori logici programmabili 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fancos SpA 
 IDEC Corporation Controllori logici programmabili compatti e modulari 
 Leroy Automation Controllori per ambienti gravosi e campo esteso di 

temperatura 
Fasinternational Srl 

Software di supporto, programmazione, documentazione 
e testimonianza 

Festo SpA 
PLC incorporati nelle unità di valvole per l'automazione e il 
controllo di impianti industriali. 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Controllori logici programmabili 
Fores Engineering Srl 
   PLC e logiche individuali, software di supporto, 

programmazione, documentazione - integrazione dei 
sistemi di controllo a PLC, sistemi di emergenza ESD, 
sistemi di supervisione SCADA, per impianti chimici, 
petrolchimici e petroliferi 

Gefran SpA 
   A microprocessore 
Graf SpA 

Integrazione dei sistemi di controllo a PLC con sistemi di 
supervisione SCADA 

 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Controllori logici programmabili (PLC) 
Honeywell Srl 

A struttura modulare - per automazione e regolazione, fail-
safe e fault-tolerant, sistemi di emergenza ESD 

Invensys Systems Italia SpA 
   A microprocessore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Controllori logici programmabili per supervisione e 
controllo 

Phoenix Contact SpA 
Controllori logici programmabili PLC a struttura modulare, 
interfaccia Ethernet integrata, protocolli Interbus-Profibus-
Modbus TCP, Web server, FTP server, OPC server, 
interfacciamento diretto a database SQL Server 

 
 

Pixsys Srl 
PLC compatti con comunicazione Modbus/Can per 
applicazioni di regolazione e controllo grandezze fisiche, 
controllo assi, supervisione e telecontrollo 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Controllori logici programmabili 
Rockwell Automation Srl 
   Controllori logici programmabili a struttura modulare 
Safety Systems Srl 
   PLC "Fail Safe", ridondanti per ESD/BMS/Incendio e gas 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

PLC compatti e modulari I/O remoti IP20 e IP67 per 
applicazioni di automazione e controllo industriale 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Sistema modulare o compatto multiprotocollo, tecnologia 
   SMT, CPU 32 bit, I/O optoisolati, connessione RS485, 

RS232, Ethernet, programmazione e configurazione 
IEC61131 

Siemens SpA 
Compatti e modulari per applicazioni di automazione e 
controllo, in struttura standard, ridondante e failsafe 
Simatic S7, S5 e T1 

SMC Italia SpA 
   PLC per controllo impianti industriali 
Spirax-Sarco Srl 

Controllori logici programmabili per controllo 
impianti industriali 

Telestar Srl 
 Helmoholz  SW di programmazione e Real Time PLC compatibile 
   SIMATIC S5/S7 
 Helmoholz  Schede 100% compatibili SIMATIC S5/S7 
    Unitronics  A struttura compatta/modulare HMI + PLC integrato in un 
   solo apparecchio con funzione telecontrollo/teleassistenza 
   GSM (sms) 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura, configurazione, installazione 
sistemi con PLC 

Wago Elettronica Srl 
   Controllori logici programmabili 
Weidmuller Srl 

Sistemi di I/O distribuito anche wireless su Ethernet 
TCP/IP 

0970 -  Convertitori di misura per 
grandezze elettriche ed 
elettroniche 

  Electric and electronic converters parameters 
Ados Srl  

Convertitori per celle di carico con uscita analogica, 
digitale 

Ascon Tecnologic Srl 
   Elettronici 
Asita Srl 
 Circutor  Convertitori con uscita analogica/interfaccia 

RS232/RS485 
Carlo Gavazzi SpA 
   Elettronici singoli e modulari 
CD Automation Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Datexel Srl 
Condizionatori elettronici di segnali, anche con isolamento 
galvanico, per applicazioni industriali 

Delta Strumenti Srl 
 Mescon  Condizionatori di segnali di termocoppie, termoresistenze 

e segnali di processo - isolatori galvanici 
 Sfere  Convertitori di misura per grandezze elettriche universali 
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Drivetec Srl 
 Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Emerson Process Management Srl 
   Elettronici e programmabili 
Eurotherm Srl 
   Elettronici - analogici e micro 
Fancos SpA 
 Brodersen Controls Convertitori di misura per segnale analogici ed in 

frequenza 
Fasinternational Srl 
 Envic  Elettronici da campo e da quadro 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Condizionatori di segnale per trasduttori di pressione, 
 Maywood   livello, forza e spostamento; sistemi modulari e 

programmabili 
Gefran SpA 
   Elettronici e programmabili 
GFI Process Controls Srl 
 GE Sensing & Condizionatori di segnale per trasduttori di pressione, 
 Inspection    livello, forza, spostamento e temperatura; sistemi modulari 

e programmabili 
GMC - Instruments Italia Srl 

Elettronici e programmabili classe di precisione 0,5; 0,2; 
0,1 

Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Elettronici per zone con pericolo di esplosione, certificati 

Atex 
 Jaquet  Elettronici 
KI misure Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Condizionatori di segnale per trasduttori estensimetrici 
 Measurements 
Masautomazione Srl 
   Elettronici 
MTL Italia Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Phoenix Contact SpA 
   Convertitori di protocollo e di segnali, convertitori seriali 

Convertitori di segnali analogici per la misura, il controllo 
e la regolazione, isolatori galvanici 

PR Electronics Italy Srl 
Condizionatori convertitori di segnale per trasduttori 
di grandezze elettriche a separazione galvanica con 
alimentazione universale 

Samson Srl 
   Elettronici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Convertitori, elaboratori e condizionatori con separazione 
galvanica, da quadro e da retroquadro, per segnali 
analogici e digitali, impulsivi, resistivi, da termoelementi 
(PT100, TC ecc.) 

Siemens SpA 
   Elettronici 
Sigma Control Srl 
 Inor  Condizionatori di segnale 
Staer Srl 

 Elettronici a sicurezza intrinseca 
Crompton  Elettronici e programmabili 

 Deif  Elettronici singoli e modulari 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK)             Elettronici a sicurezza intrinseca  
                    Elettronici singoli e modulari 
 

Telestar Srl 
 R.L.C.  Elettronici singoli e modulari per trasduttori 
Wago Elettronica Srl 
   Elettronici 
Weidmuller Srl 

Condizionatori elettronici di segnale con isolamento 
galvanico e convertitori RS 232, RS 485 e convertitori 
programmabili 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura           Convertitori/ trasmettitori di pressione, livello, portata, 
      & FEM                            temperatura / condizionatori di segnale / unità di 
                                             calcolo  
Yokogawa Italia Srl 

Elettronici 
Zama Sensor Srl 

Condizionatori elettronici di segnali, convertitori di segnali 
per termocoppie e termoresitenze anche isolati 

0980 -  Convertitori elettropneumatici e 
pneumoelettrici 
Electropneumatic and pneumatic - electric 
converters 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Da campo e da quadro 
Ascon Tecnologic Srl 
   Da campo e da quadro 
Delta Strumenti Srl 
 Watson Smith Versioni da campo, da quadro, su barra DIN, a sicurezza 

  intrinseca e per applicazioni nucleari 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Convertitori elettropneumatici 
Drivetec Srl 

Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
Emerson Process Management Srl 
   Da campo e da quadro 
Fitava Trading Srl 
 Conflow  Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori da campo e da quadro a norme Cenelec 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro 
O.M.C. Srl 
   Da campo e da quadro 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Trasduttori da campo e pannello I/P; E/P; 3-15/0- 120 psi  
   P/I 3-15/4-20 mA 
Samson Srl 
   Da campo e da quadro 
Spirax-Sarco Srl 
   Da campo e da quadro 
Staer Srl  
   Da campo e da quadro 
STI Srl 
   Da campo e da quadro 
Tecnova HT Srl 
   Da campo e da quadro 
Valcom Srl 
   Da quadro su binario DIN e da campo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dr.Ing.Scandura                Convertitori elettropneumatici – trasduttori di segnale 
  & FEM 
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Drivetec Srl 
 Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Emerson Process Management Srl 
   Elettronici e programmabili 
Eurotherm Srl 
   Elettronici - analogici e micro 
Fancos SpA 
 Brodersen Controls Convertitori di misura per segnale analogici ed in 

frequenza 
Fasinternational Srl 
 Envic  Elettronici da campo e da quadro 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Condizionatori di segnale per trasduttori di pressione, 
 Maywood   livello, forza e spostamento; sistemi modulari e 

programmabili 
Gefran SpA 
   Elettronici e programmabili 
GFI Process Controls Srl 
 GE Sensing & Condizionatori di segnale per trasduttori di pressione, 
 Inspection    livello, forza, spostamento e temperatura; sistemi modulari 

e programmabili 
GMC - Instruments Italia Srl 

Elettronici e programmabili classe di precisione 0,5; 0,2; 
0,1 

Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Elettronici per zone con pericolo di esplosione, certificati 

Atex 
 Jaquet  Elettronici 
KI misure Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Condizionatori di segnale per trasduttori estensimetrici 
 Measurements 
Masautomazione Srl 
   Elettronici 
MTL Italia Srl 

Convertitori di misura per grandezze elettriche ed 
elettroniche 

Phoenix Contact SpA 
   Convertitori di protocollo e di segnali, convertitori seriali 

Convertitori di segnali analogici per la misura, il controllo 
e la regolazione, isolatori galvanici 

PR Electronics Italy Srl 
Condizionatori convertitori di segnale per trasduttori 
di grandezze elettriche a separazione galvanica con 
alimentazione universale 

Samson Srl 
   Elettronici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Convertitori, elaboratori e condizionatori con separazione 
galvanica, da quadro e da retroquadro, per segnali 
analogici e digitali, impulsivi, resistivi, da termoelementi 
(PT100, TC ecc.) 

Siemens SpA 
   Elettronici 
Sigma Control Srl 
 Inor  Condizionatori di segnale 
Staer Srl 

 Elettronici a sicurezza intrinseca 
Crompton  Elettronici e programmabili 

 Deif  Elettronici singoli e modulari 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK)             Elettronici a sicurezza intrinseca  
                    Elettronici singoli e modulari 
 

Telestar Srl 
 R.L.C.  Elettronici singoli e modulari per trasduttori 
Wago Elettronica Srl 
   Elettronici 
Weidmuller Srl 

Condizionatori elettronici di segnale con isolamento 
galvanico e convertitori RS 232, RS 485 e convertitori 
programmabili 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Dr. Ing. Scandura           Convertitori/ trasmettitori di pressione, livello, portata, 
      & FEM                            temperatura / condizionatori di segnale / unità di 
                                             calcolo  
Yokogawa Italia Srl 

Elettronici 
Zama Sensor Srl 

Condizionatori elettronici di segnali, convertitori di segnali 
per termocoppie e termoresitenze anche isolati 

0980 -  Convertitori elettropneumatici e 
pneumoelettrici 
Electropneumatic and pneumatic - electric 
converters 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Da campo e da quadro 
Ascon Tecnologic Srl 
   Da campo e da quadro 
Delta Strumenti Srl 
 Watson Smith Versioni da campo, da quadro, su barra DIN, a sicurezza 

  intrinseca e per applicazioni nucleari 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Convertitori elettropneumatici 
Drivetec Srl 

Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
Emerson Process Management Srl 
   Da campo e da quadro 
Fitava Trading Srl 
 Conflow  Convertitori elettropneumatici e pneumoelettrici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori da campo e da quadro a norme Cenelec 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro 
O.M.C. Srl 
   Da campo e da quadro 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Trasduttori da campo e pannello I/P; E/P; 3-15/0- 120 psi  
   P/I 3-15/4-20 mA 
Samson Srl 
   Da campo e da quadro 
Spirax-Sarco Srl 
   Da campo e da quadro 
Staer Srl  
   Da campo e da quadro 
STI Srl 
   Da campo e da quadro 
Tecnova HT Srl 
   Da campo e da quadro 
Valcom Srl 
   Da quadro su binario DIN e da campo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dr.Ing.Scandura                Convertitori elettropneumatici – trasduttori di segnale 
  & FEM 
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0990 -  Convertitori optoelettronici 
  Optoelectronic converters 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon  Convertitori optoelettronici 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Convertitori optoelettronici 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Convertitori in fibre ottiche per interfacce RS232, RS422, 

RS485 su reti punto-punto e multidrop - convertitori in 
fibre ottiche di segnali video, TV audio - convertitori in 
fibre ottiche per segnali on/off, 0-10 V 

 Gann  Convertitori video in fibra ottica 
 T.C.  Convertitori in fibra ottica per interfaccie RS232/422/485 
Phoenix Contact SpA 

Convertitori da guida DIN per segnali seriali in 
versione rame/rame e/o rame/fibra ottica 

Weidmuller Srl 
Convertitori da guida DIN per interfacce RS 232, RS 422, 
RS 485 

1000 - Convertitori statici a frequenza 
variabile 

  Variable frequency static converters 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Convertitori statici a frequenza variabile 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Convertitori statici a frequenza variabile 
Drivetec Srl 
                                             Convertitori statici a frequenza variabile 
Fitava Trading Srl 
   Convertitori statici a frequenza variabile 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Inverter 
Rockwell Automation Srl 
   Convertitori statici a frequenza variabile 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Variatori di velocità per motori asincroni trifase a gabbia 

1010 - Convertitori statici a tensione 
variabile in c.c. 

  D.C. variable voltage static converters 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Convertitori statici a tensione variabile in c.c. 
Fitava Trading Srl 
   Convertitori statici a tensione variabile in c.c 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Convertitori statici SCR monofasi/ trifasi 
   & FEM 

1020 - Coppia torcente - misura 
  Torque factor measurement 
Celmi Srl 
   Celle di carico per misura della coppia torcente 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Sensori di forza - torsiometri 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Misuratori di momenti torcenti 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Coppia piezoelettrica 
Luchsinger Srl 
 S. Himmelstein Torsiometri 
 Sensortelemetrie Misure di coppia con telemetria Manner 
Tecnova HT Srl 
 VAF  Torsiometri 

1030 -  Corrosione - misura e controllo 
 Corrosion measurement and control  

Emerson Process Management Srl 
 Roxar  Sistemi di controllo della corrosione 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Misure e controllo della corrosione 

1040 -  Cosfimetri (ved. anche 1310) 
  Power factor meters (see also 1310) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke – Norma Analizzatori di potenza con misura di cosfi 
 ION  Misuratori di potenza elettrica digitali con misura di cosfi 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Trasduttori e trasmettitori di cosfi da montaggio a 
   retroquadro su binario Din 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Analizzatore di rete mono/trifase EcoPower (potenza 
cosfi, consumo, networking) 

Staer Srl 
 Cewe  Convertitori di segnali analogici mono/trifasi da laboratorio 
 Zera  Convertitori di segnali analogici mono/trifasi da laboratorio 

1050 -  Cromatografia da laboratorio 
  Laboratory chromatography 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments Cromatografia da laboratorio 
Environnement Italia SpA 

 Cromatografia da laboratorio 
Italscientifica SpA 
 Takes  Spazi di testa/purge and trap per gascromatografia 
Linde Gas Italia Srl 
   Cromatografia da laboratorio 
Metrohm Italiana Srl 
 Bishoff  Cromatografia liquida: pompe, rivelatori, software e 

colonne 
Perkin Elmer Italia SpA 

In fase liquida (HPLC) e gassosa, campionatori per spazio 
di testa, desorbimento termico 

Shimadzu Italia Srl 
   In fase gassosa e liquida 
SRA Instruments SpA 
 AC Analytical Controls  Analizzatori per Distillazione Fisica e Simulata.Analizzatori 

per Benzine Riformulate, Nafta e Gasolio (Reformulyzer, 
DHA...). Analizzatori dedicati per GPL, Gas Naturale e 
Gas di Raffineria basati su gascromatografi di Agilent 
Technologies 

 Agilent Technologies  Gascromatografi da banco e portatili, autocampionatori 
per liquidi e spazio di testa 

 CDS Analytical Pirolizzatori 
 Gerstel  Termodesorbitori; Autocampionatori X-Y-Z in modalità 

liquidi/spazio di testa/ SPME/SBSE/SPE; iniettori large 
volume 

 JAS - Joint   Analytical Atomic Emission Detector per gascromatografi 
Agilent Systems, per analisi multi-elemento 

 Markes International  Desorbitori termici a singolo campione ed automatici per 
analisi on-line e off line 

 Midi  Sistemi per l'identificazione di batteri aerobici e anaerobici 
 O.I. Analytical  Purge on trap, autocampionatori per acqua e terreni, 
   rivelatori selettivi 
 Zoex  Comprehensive bidimensional GC (GCxGC) per matrici 
   complesse 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Gascromatografi da laboratorio 

1060 -  Cromatografia da processo 
  Process chromatography 
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ABB SpA - Process Automation Division 
Gascromatografi da processo per analisi in fase liquida e 
vapore. Gascromatografi da processo per analisi di zolfi 
totali nei carburanti. Gascromatografi da processo per 
analisi della distillata di raffineria. 
Gascromatografi compatti da campo per analisi di gas 
metanici di raffineria 

APT Srl 
   Cromatografia da processo in fase gassosa 

Orthodyne                        Analizzatori Gascromatografi 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Cromatografia da processo 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  In fase gassosa e liquida 
Fores Engineering Srl 

Analizzatori di processo per cabine analisi 
pressurizzate complete di sampling system e 
analizzatori di processo 

Linde Gas Italia Srl 
   Cromatografia da laboratorio 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 RMG Messtechnic Gascromatografo e calorimetro 
Shimadzu Italia Srl 
   In fase gassosa e liquida 
Siemens SpA 
   In fase liquida e gassosa 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Applied Instrument Cromatografia da processo 

Technologies Inc. 
 Azbil Yamatake Cromatografia da processo 

Corporation 
SRA Instruments SpA 

Gascromatografi basati su tecnologia MicroGC di Agilent 
Technologies 

1062 -  Cromatografia ionica 
 Ion chromatography  

Metrohm Italiana Srl 
Cromatografi ionici compatti, modulari e colonne per 
analisi di anioni e cationi 

Shimadzu Italia Srl 
   Cromatografi ionici per analisi di anioni e cationi 

1070 -  Data logger (ved. anche 0040) 
 Data loggers (see also 0040)  

Ametek Srl - Div. AMT  
  Sistemi di acquisizioni dati a più canali 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Datalogger stand alone interfacciabili fino a 140 canali 
 Dickson  Mini Data logger a batteria per monitoraggio pressione, 
   temperatura e umidità relativa 
APT Srl 
   Data logger e sistemi di acquisizione multiparametrici 
Asita Srl 
 Circutor  Registratori multifunzione con memoria, per segnali logici, 

analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - 
acquisizione parametri delle linee di potenza 

 Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali 
logici, analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

Auteco Sistemi Srl 
Sistemi di acquisizione dati per temperatura, umidità, 
velocità, portata, pressione, conducibilità, ecc.. Data 
logger ambientali Wireless per automezzi e celle 
stagionatura. Sistemi e software per acquisizione ed 
elaborazione dati di processo 

 
 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
A microprocessore, anche coibentati per mappatura 
forni a tunnel e autoclavi rotanti 

 Hontzsch  Strumenti digitali per acquisizione dati (fino a 2.000 canali) 
 Ultrakust  Software per PC 
Delta Ohm Srl 

Termometro data logger - manometro-termometro data 
logger - quanto-foto radiometro data logger - pHmetro-
termometro data logger portatile, termometro-igrometro 
data logger portatile 

Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Centrali autonome per acquisizione dati con ingressi 
   universali programmabili 
Digitron Italia Srl 

Data logger e sistemi di acquisizione dati per temperatura, 
umidità, velocità e portata aria, pressione, concentrazione 
di gas, V e mA - data logger per velocità dell'aria – per 
temperatura - multiacquisitori per pH, conducibilità, redox 
e temperatura - multiacquisitori per temperatura, umidità, 
velocità dell'aria, pressione, illuminamento. Datalogger 
alte temperature 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Data logger 
Emerson Process Management Srl 

A micro con visualizzatore di stampa - a micro, multiplexer 
locali e remoti, centralini automatici 

Endress + Hauser Italia SpA 
   Singolo canale, multicanale, ingressi analogici e digitali 
Environnement Italia SpA  

Data loggers 
e-Partners Sas 

Data logger per acquisizione di dati da strumenti 
con protocolli diversi 

Euromag International Srl 
Data logger a batteria per monitoraggio pressione, 
temperatura, comunicazione via GSM-GPRS 

Eurotherm Srl 
   Software SCADA per workstation e PC 
Fasinternational Srl 
 Dickson  Registratori a microprocessore interfacciabili a PC 
 Ellab AS  Sistemi per acquisizione dati e validazione processi 
 Ellab AS  Registratori a microprocessore interfacciabili a PC 
 Envic  Centraline digitali automatiche 
 Telog   Data logger dei valori di temperatura, U.R., livello, 

pressione, corrente e tensione 
Fitava Trading Srl 

Data logger 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Data logger e sistemi di acquisizione multiparametrici 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Data logger 
Honeywell Srl 
   Software SCADA 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Memorizzatori di dati con software per collegamento a 

computer per ogni parametro misurabile. Versione 
anche in radio frequenza 

KI misure Srl 
Data loggers 

L.M.R. System Srl 
 Datapaq  Data logger per alte temperature (max 1200°C) per il 

profilo termico di forni a tunnel 
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ABB SpA - Process Automation Division 
Gascromatografi da processo per analisi in fase liquida e 
vapore. Gascromatografi da processo per analisi di zolfi 
totali nei carburanti. Gascromatografi da processo per 
analisi della distillata di raffineria. 
Gascromatografi compatti da campo per analisi di gas 
metanici di raffineria 

APT Srl 
   Cromatografia da processo in fase gassosa 

Orthodyne                        Analizzatori Gascromatografi 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Cromatografia da processo 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  In fase gassosa e liquida 
Fores Engineering Srl 

Analizzatori di processo per cabine analisi 
pressurizzate complete di sampling system e 
analizzatori di processo 

Linde Gas Italia Srl 
   Cromatografia da laboratorio 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 RMG Messtechnic Gascromatografo e calorimetro 
Shimadzu Italia Srl 
   In fase gassosa e liquida 
Siemens SpA 
   In fase liquida e gassosa 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Applied Instrument Cromatografia da processo 

Technologies Inc. 
 Azbil Yamatake Cromatografia da processo 

Corporation 
SRA Instruments SpA 

Gascromatografi basati su tecnologia MicroGC di Agilent 
Technologies 

1062 -  Cromatografia ionica 
 Ion chromatography  

Metrohm Italiana Srl 
Cromatografi ionici compatti, modulari e colonne per 
analisi di anioni e cationi 

Shimadzu Italia Srl 
   Cromatografi ionici per analisi di anioni e cationi 

1070 -  Data logger (ved. anche 0040) 
 Data loggers (see also 0040)  

Ametek Srl - Div. AMT  
  Sistemi di acquisizioni dati a più canali 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Datalogger stand alone interfacciabili fino a 140 canali 
 Dickson  Mini Data logger a batteria per monitoraggio pressione, 
   temperatura e umidità relativa 
APT Srl 
   Data logger e sistemi di acquisizione multiparametrici 
Asita Srl 
 Circutor  Registratori multifunzione con memoria, per segnali logici, 

analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - 
acquisizione parametri delle linee di potenza 

 Hioki  Registratori multifunzione con memoria, per segnali 
logici, analogici, forme d'onda, analisi FFT - registratori e 
analizzatori di disturbi e di reti elettriche - acquisizione 
parametri delle linee di potenza 

Auteco Sistemi Srl 
Sistemi di acquisizione dati per temperatura, umidità, 
velocità, portata, pressione, conducibilità, ecc.. Data 
logger ambientali Wireless per automezzi e celle 
stagionatura. Sistemi e software per acquisizione ed 
elaborazione dati di processo 

 
 

B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
A microprocessore, anche coibentati per mappatura 
forni a tunnel e autoclavi rotanti 

 Hontzsch  Strumenti digitali per acquisizione dati (fino a 2.000 canali) 
 Ultrakust  Software per PC 
Delta Ohm Srl 

Termometro data logger - manometro-termometro data 
logger - quanto-foto radiometro data logger - pHmetro-
termometro data logger portatile, termometro-igrometro 
data logger portatile 

Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Centrali autonome per acquisizione dati con ingressi 
   universali programmabili 
Digitron Italia Srl 

Data logger e sistemi di acquisizione dati per temperatura, 
umidità, velocità e portata aria, pressione, concentrazione 
di gas, V e mA - data logger per velocità dell'aria – per 
temperatura - multiacquisitori per pH, conducibilità, redox 
e temperatura - multiacquisitori per temperatura, umidità, 
velocità dell'aria, pressione, illuminamento. Datalogger 
alte temperature 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Data logger 
Emerson Process Management Srl 

A micro con visualizzatore di stampa - a micro, multiplexer 
locali e remoti, centralini automatici 

Endress + Hauser Italia SpA 
   Singolo canale, multicanale, ingressi analogici e digitali 
Environnement Italia SpA  

Data loggers 
e-Partners Sas 

Data logger per acquisizione di dati da strumenti 
con protocolli diversi 

Euromag International Srl 
Data logger a batteria per monitoraggio pressione, 
temperatura, comunicazione via GSM-GPRS 

Eurotherm Srl 
   Software SCADA per workstation e PC 
Fasinternational Srl 
 Dickson  Registratori a microprocessore interfacciabili a PC 
 Ellab AS  Sistemi per acquisizione dati e validazione processi 
 Ellab AS  Registratori a microprocessore interfacciabili a PC 
 Envic  Centraline digitali automatiche 
 Telog   Data logger dei valori di temperatura, U.R., livello, 

pressione, corrente e tensione 
Fitava Trading Srl 

Data logger 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Data logger e sistemi di acquisizione multiparametrici 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Data logger 
Honeywell Srl 
   Software SCADA 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Memorizzatori di dati con software per collegamento a 

computer per ogni parametro misurabile. Versione 
anche in radio frequenza 

KI misure Srl 
Data loggers 

L.M.R. System Srl 
 Datapaq  Data logger per alte temperature (max 1200°C) per il 

profilo termico di forni a tunnel 
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Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento con /senza contatto 
 Vishay Micro-  Sistemi di acquisizione per estensimetri 
 Measurements 
M.C.R. Srl 
   A microprocessore per impianti navali e industriali 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Per velocità dell'aria 
Maxwell Industries Srl 

Datalogger per vario utilizzo : monitoraggio energetico, 
grandezze elettriche, grandezze fisiche con convertitori 
analogico digitali a 24 bit 

MI.RE. Sas di Salerno M. & C.    
   Data logger a sicurezza intrinseca alimentati a batteria 
Michell Italia Srl 
   Data Logger 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Stazione di rete Web datalogger unit per monitoraggio 
remoto 

RCC  Italy Srl 
Sistemi di acquisizione I/O analogici e digitali su rete LAN 
e GPRS 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Datalogger 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Portatili e software per misure impulsive e analogiche 
Staer Srl 

Sistema di datalogger per misure pressione e portata reti 
idriche 

 D&C  A micro con collegamento PC per analisi e gestione dati 
Start Italiana Srl 
 Trimec  Data logger 
Streamline Srl 
 Acr Systems  Strumenti fissi per °C/UR% 
 Chino  Data logger per temperatura e umidità 
Systea SpA 
 Sysmedia  Sistema Zlog per acquisizione, memorizzazione e 
   trasmissione a distanza dei dati 
Telco Srl 
   Sistemi e software per acquisizione ed elaborazione dati 
Valcom Srl 

Trasmettitori di livello e pressione con datalogger 
incorporato 

Volta SpA 
 Seba KMT  Strumenti per analisi di portata, consumi e perdite d'acqua 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura              Sistemi di acquisizione dati con ingressi universali  
   & FEM                               programmabili – temperature forni di verniciatura 
Yokogawa Italia Srl 

  A microprocessori da banco e portatili 

1080 -  Deformazione - misura 
  Deformation measuring instruments 
Celmi Srl 
   Celle di carico per misura della deformazione dei prodotti 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare LVDT 
 Thames Side  Estensimetrici, celle di carico e torsiometri 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Estensimetri, trasduttori di spostamento elettronici 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento, a contatto e senza contatto 
 Vishay Micro-  Estensimetri e banchi fotoelastici 
 Measurements 
Masautomazione Srl 
   Trasduttori LVDT, potenziometri, laser , induttivi 

1090 -  Densità - misura 
 Specific gravity measuring instruments  

B.A.G.G.I. Srl 
Sistemi a risonanza e a vibrazione e gravimetrici da 
processo e laboratorio fissi e portatili - strumentazione 
portatile e fissa, di liquidi e gas e Multifase 

Bopp & Reuther Italia Srl 
   Densimetri in linea 
Celmi Srl 

Misura della densità con pesatura elettronica a 
celle di carico per sili-serbatoi-reattori 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Strumentazione per la misura di densità di fluidi e  
   Endress Hauser,              gas con diversi sistemi e principi fisici in tecnologia  
   IPS Invensys,                   Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT, 
   Yokogawa 
Emerson Process Management Srl 
   Densimetri per Liquidi e Gas 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Densimetri ad effetto Coriolis,  a raggi gamma e a  

vibrazione 
GFI Process Controls Srl 
   Densimetri per liquidi e gas 
Invensys Systems Italia SpA 
   A spinta idrostatica e differenziale di pressione 
Isoil Industria SpA 
 Rheonik  Misuratori ponderali ad effetto Coriolis, misura di densità 

in alta pressione 
Ital Control Meters Srl 
 Centec  Densimetri a risonanza 
 Heinrichs  Densimetri da processo in linea a spinta idrostatica e ad 
   effetto Coriolis 
Italscientifica SpA 
 Paar  Densimetri da laboratorio e processo 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Densimetri in linea o by-pass ad effetto Coriolis – 

densimetri nucleonici - densimetri radioattivi 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG  Misura della densità di liquidi e solidi 
Selemark Snc 
 Krohne  Densimetri in linea o by-pass 
 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Thermo Fisher Misuratori di densità Sarasota per liquidi e gas 
 Scientific 
Valcom Srl 

Densimetri gravimetrici a membrane affacciate o 
sommerse 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli 

Yokogawa Italia Srl 
   A vibrazione per liquidi 

1100 -  Diaframmi tarati (ved. anche 0460) 
 Orifice plates with union flanges (see also 0460)  

B.A.G.G.I. Srl 
  Di profilo speciale a basse perdite di carico 
Preso  Diaframmi tarati 

Euromisure SpA 
   Diaframmi, orifizi calibrati e camere di misura 
Fluidel Srl 
 Badger  Diaframmi tarati 
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Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Diaframmi tarati 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C.  
   Flange tarate 
Spirax-Sarco Srl 
   Diaframmi, orifici calibrati e camere di misura 

1102 -  Diagnostica on line - strumenti e 
sistemi 

  Diagnostics on line - instruments and systems 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Doble  Sistemi per trasformatori: monitoraggio passanti (C/tg  
 GE Syprotec   delta)  
   Diagnostica on - line per trasformatori: 

monitoraggio e allarme dei gas disciolti e di tutti i 
parametri sensibili 

 Generatortech Diagnostica per generatori: sonde di flusso per rilievo 
spire in corto nell'avvolgimento rotorico 

Auteco Sistemi Srl 
Strumenti e sistemi per la diagnostica on line di 
macchinari ed impianti. Pacchetti software per 
diagnostica, ricerca guasti, calcolo efficienza 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,            
   Endress Hauser,              Soluzioni di diagnostica online in tecnologia Fieldbus   
   IPS Invensys,                   Foundation 
   Yokogawa ,  
   Rockwell Automation 
 
   MTL,  
   Pepperl+Fuchs,                Strumenti di diagnosi di rete in tecnologia Fieldbus  
   Stahl,                                Foundation 
   Turck Banner           
 
Emerson Process Management Srl 
   Soluzioni di diagnostica online 
Environnement Italia SpA  

Diagnostica on line – strumenti e sistemi 
e-Partners Sas 
   Sistemi di controllo e diagnostica in real-time 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Software on line per la ricerca guasti e diagnostica reti 
   Profibus, Profibus PA , Profinet anche via web 
Spes Scpa 
   Diagnostica on line - strumenti e sistemi 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 

 

1105 - Didattica - strumentazione e  
  sistemi per 
  Instrumentation and systems for éducation 
BioAnalitica Strumenti Srl 
   Strumentazione varia per laboratorio chimico e didattico 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Banchi prova pressione, temperatura 
Giussani Srl 
   Strumenti per esperimenti laboratori fisici 
Shimadzu Italia Srl 
   Strumentazione per laboratorio chimico/didattico 
SMC Italia SpA 
   Didattica strumentazione e sistemi di controllo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Banchi didattici per strumentazione di processo 
   & FEM                              ( pressione – portata – livello – temperatura )  

 

1110 -  Difetti nei materiali - misura e 
controllo (ved. anche 2130) 

  Material crack monitoring (see also 2130) 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Comeg  Videomicroscopi - video endoscopi rigidi e flessibili 
 Fort  Videomicroscopi - video endoscopi rigidi e flessibili 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sistemi di visione 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi di misura e verifica dimensionale 

1120 -  Dilatazione - misura 
 Expansion measuring instruments  

B.A.G.G.I. Srl 
   Da abbinarsi a data logger coibentati 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Controllo dilatazione tramite sensori di spostamento LVDT 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento con/senza contatto, laser, 
   capacitivi, correnti parassite 
 Vishay Micro-  Misure con estensimetri 
 Measurements 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione 
Masautomazione Srl 

Trasduttori laser, potenziometrici, LVDT, induttivi, 
magetostrittivi 

Staer Srl 
 Cis Amrein  Sistemi di controllo e supervisione macchine rotanti 

1130 -  Dinamometri (ved. anche 2870) 
  Dynamometers (see also 2870) 
Ados Srl 

Dinamometri elettronici con telecomando per 
azzeramento, autotara e totalizzazione dei carichi - 
alimentazione a batteria - portate da 500 kg a 50 t. - 
gancio girevole e display con cifre altezza 50 mm 

Celmi Srl 
Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Dinamometri digitali portatili 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Dinamometri digitali a celle di carico 
 Maywood 
Volta SpA 
     Kern                                Bilance elettroniche industriali, certificabili CE 

1140 -  Dischi di rottura (ved. anche 4210) 
  Bursting disks (see also 4210) 
Bulk Srl 
   Dischi per pressioni da 1.500 a 65.000 psi 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Dischi di rottura di tutte le misure con certificazione CE 
PED, ASME per alte, medie e basse pressioni, piatti, 
convenzionali, rovesci e con apertura a coltello. Materiali: 
acciai, leghe, grafite e metalli preziosi. In esecuzione 
sanitaria 3A, FDA e soluzioni ingegnerizzate ad hoc 

Emerson Process Management Srl 
   Valvole ad intervento rapido 
Masautomazione Srl 
 ONEhalf20  Dischi di rottura per estrusori 
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Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Diaframmi tarati 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C.  
   Flange tarate 
Spirax-Sarco Srl 
   Diaframmi, orifici calibrati e camere di misura 

1102 -  Diagnostica on line - strumenti e 
sistemi 

  Diagnostics on line - instruments and systems 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Doble  Sistemi per trasformatori: monitoraggio passanti (C/tg  
 GE Syprotec   delta)  
   Diagnostica on - line per trasformatori: 

monitoraggio e allarme dei gas disciolti e di tutti i 
parametri sensibili 

 Generatortech Diagnostica per generatori: sonde di flusso per rilievo 
spire in corto nell'avvolgimento rotorico 

Auteco Sistemi Srl 
Strumenti e sistemi per la diagnostica on line di 
macchinari ed impianti. Pacchetti software per 
diagnostica, ricerca guasti, calcolo efficienza 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,            
   Endress Hauser,              Soluzioni di diagnostica online in tecnologia Fieldbus   
   IPS Invensys,                   Foundation 
   Yokogawa ,  
   Rockwell Automation 
 
   MTL,  
   Pepperl+Fuchs,                Strumenti di diagnosi di rete in tecnologia Fieldbus  
   Stahl,                                Foundation 
   Turck Banner           
 
Emerson Process Management Srl 
   Soluzioni di diagnostica online 
Environnement Italia SpA  

Diagnostica on line – strumenti e sistemi 
e-Partners Sas 
   Sistemi di controllo e diagnostica in real-time 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Software on line per la ricerca guasti e diagnostica reti 
   Profibus, Profibus PA , Profinet anche via web 
Spes Scpa 
   Diagnostica on line - strumenti e sistemi 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 

 

1105 - Didattica - strumentazione e  
  sistemi per 
  Instrumentation and systems for éducation 
BioAnalitica Strumenti Srl 
   Strumentazione varia per laboratorio chimico e didattico 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Banchi prova pressione, temperatura 
Giussani Srl 
   Strumenti per esperimenti laboratori fisici 
Shimadzu Italia Srl 
   Strumentazione per laboratorio chimico/didattico 
SMC Italia SpA 
   Didattica strumentazione e sistemi di controllo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Banchi didattici per strumentazione di processo 
   & FEM                              ( pressione – portata – livello – temperatura )  

 

1110 -  Difetti nei materiali - misura e 
controllo (ved. anche 2130) 

  Material crack monitoring (see also 2130) 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Comeg  Videomicroscopi - video endoscopi rigidi e flessibili 
 Fort  Videomicroscopi - video endoscopi rigidi e flessibili 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sistemi di visione 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi di misura e verifica dimensionale 

1120 -  Dilatazione - misura 
 Expansion measuring instruments  

B.A.G.G.I. Srl 
   Da abbinarsi a data logger coibentati 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Controllo dilatazione tramite sensori di spostamento LVDT 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento con/senza contatto, laser, 
   capacitivi, correnti parassite 
 Vishay Micro-  Misure con estensimetri 
 Measurements 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione 
Masautomazione Srl 

Trasduttori laser, potenziometrici, LVDT, induttivi, 
magetostrittivi 

Staer Srl 
 Cis Amrein  Sistemi di controllo e supervisione macchine rotanti 

1130 -  Dinamometri (ved. anche 2870) 
  Dynamometers (see also 2870) 
Ados Srl 

Dinamometri elettronici con telecomando per 
azzeramento, autotara e totalizzazione dei carichi - 
alimentazione a batteria - portate da 500 kg a 50 t. - 
gancio girevole e display con cifre altezza 50 mm 

Celmi Srl 
Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Dinamometri digitali portatili 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Dinamometri digitali a celle di carico 
 Maywood 
Volta SpA 
     Kern                                Bilance elettroniche industriali, certificabili CE 

1140 -  Dischi di rottura (ved. anche 4210) 
  Bursting disks (see also 4210) 
Bulk Srl 
   Dischi per pressioni da 1.500 a 65.000 psi 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Dischi di rottura di tutte le misure con certificazione CE 
PED, ASME per alte, medie e basse pressioni, piatti, 
convenzionali, rovesci e con apertura a coltello. Materiali: 
acciai, leghe, grafite e metalli preziosi. In esecuzione 
sanitaria 3A, FDA e soluzioni ingegnerizzate ad hoc 

Emerson Process Management Srl 
   Valvole ad intervento rapido 
Masautomazione Srl 
 ONEhalf20  Dischi di rottura per estrusori 
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RIT Srl 
 Marston  Dischi di rottura fino a 1200 mm - a norme ISO, BS, 

ASME, ecc per alte, medie e basse pressioni, 
convenzionali ed a bombatura inversa - materiali: tutti, 
compresi grafite e i metalli preziosi. Portelli antiscoppio 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 

1150 -  Dispersione - misura 
  Dispersion measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Ricerca/misura dispersioni di corrente e registrazione 
Fancos SpA 

Dipi. Ing. W. Bender Sistemi di rilevazione e localizzazione delle correnti 
di dispersione in reti elettriche 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 

1160 -  Distanza - misura della (ved. 
anche 2180) 

 Distance measuring instruments (see also 2180)  
B.A.G.G.I. Srl 
    A laser e ad ultrasuoni 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation Sensori ottici di distanza 
Fitava Trading Srl 
   Misuratori della distanza 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Misure di distanza con sensori di spostamento LVDT 
Gefran SpA 

  Misuratori di distanza a ultrasuoni 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura di distanze con sensori a laser, capacitivi o induttivi 

a correnti parassite 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Trasduttori a fune 
 Hyde-Park  Sensori analogici ad ultrasuoni 
 MEL mikroelektronik Trasduttori laser a triangolazione ottica gamme da 0,5 mm 

a 750 mmm o per lunghe distanze di 150 mt. 
 Monitran  Trasduttori LVDT 
 Opkon  Trasduttori e trasmettitori potenziometrici, magnetici, a 

slitta guidata, magnetostrittivi, a fune 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Telemetri laser 
Sensormatic Srl 
 DSE  Sistemi di misura laser 
SGM - Lektra Srl 

Sistema compatto ad ultrasuoni per distanza: 
misura e visualizzazione 

Sick SpA 
   Sensori e sistemi per la misura in ambito industriale 
Telestar Srl 
 S.N.T.  Sensori ad ultrasuoni per misure fino a 3 m 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Sensori laser e non per misure distanze con 
triangolazione o CCD - uscita analogica, RS232 

1170 -  Distillazione - misura punto di 
 Distillation point measurements  

B.A.G.G.I. Srl 
   Per idrocarburi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Analizzatori del punto di distillazione  
 Scientific Analysis 

 

1180 -  Distorsione - misura 
  Distorsion measuring instruments 

1190 -  Domotronica (ved. anche 3240) 
 Domotronics (see also 3240)  

e-Partners Sas 
   Sistemi di automazione e supervisione domotica 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Domotronica 

1200 -  Dosaggio automatico 
  Automatic blending systems 
Ados Srl 

Sistemi di dosaggio per polveri/liquidi - automazione 
strumentale e computerizzata -strumentazione di 
dosaggio con memorizzazione formule - a norme 
alimentari e chimiche 

Automation Service Srl 
   Software per impianti di dosaggio basati su PLC e PC 
B.A.G.G.I. Srl 

Controllori e misuratori di portata per dosaggio liquidi e 
gas 

Bopp & Reuther Italia Srl 
   Sistemi per dosaggio automatico 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   Di qualsiasi processo industriale con linea Pegaso 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Software per supervisione, controllo e ricette 

Systems 
Endress + Hauser Italia SpA 

Sistemi di dosaggio massici e volumetrici per liquidi, per 
aree sicure e per aree pericolose 

FIP SpA 
   Batch controller 
Fitava Trading Srl 
   Sistemi per dosaggio automatico 
Fores Engineering Srl 

Sistemi di dosaggio e pesatura con celle di carico - 
software e hardware per dosaggio automatico 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Celle di carico ed indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
 Maywood 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Dosaggio tarato 
HBM Italia Srl 

Dosaggio automatico. Celle di carico per sistemi di 
dosaggio 

Isoil Industria SpA 
   Dosatori di additivi in linea per uso industriale 
Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings  Macchine per dosaggi, software per la gestione dei 

dosaggi, predeterminatori per riempimenti e dosaggi; 
specializzati in applicazioni in sicurezza intrinseca 

Logic Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio a celle di carico 
Masautomazione Srl 

 Apollo-Rhodes Contatori volumetrici per piccolissime portate ed 
elettronica associata 
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RIT Srl 
 Marston  Dischi di rottura fino a 1200 mm - a norme ISO, BS, 

ASME, ecc per alte, medie e basse pressioni, 
convenzionali ed a bombatura inversa - materiali: tutti, 
compresi grafite e i metalli preziosi. Portelli antiscoppio 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille 

1150 -  Dispersione - misura 
  Dispersion measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Ricerca/misura dispersioni di corrente e registrazione 
Fancos SpA 

Dipi. Ing. W. Bender Sistemi di rilevazione e localizzazione delle correnti 
di dispersione in reti elettriche 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 

1160 -  Distanza - misura della (ved. 
anche 2180) 

 Distance measuring instruments (see also 2180)  
B.A.G.G.I. Srl 
    A laser e ad ultrasuoni 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation Sensori ottici di distanza 
Fitava Trading Srl 
   Misuratori della distanza 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Misure di distanza con sensori di spostamento LVDT 
Gefran SpA 

  Misuratori di distanza a ultrasuoni 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura di distanze con sensori a laser, capacitivi o induttivi 

a correnti parassite 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Trasduttori a fune 
 Hyde-Park  Sensori analogici ad ultrasuoni 
 MEL mikroelektronik Trasduttori laser a triangolazione ottica gamme da 0,5 mm 

a 750 mmm o per lunghe distanze di 150 mt. 
 Monitran  Trasduttori LVDT 
 Opkon  Trasduttori e trasmettitori potenziometrici, magnetici, a 

slitta guidata, magnetostrittivi, a fune 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Telemetri laser 
Sensormatic Srl 
 DSE  Sistemi di misura laser 
SGM - Lektra Srl 

Sistema compatto ad ultrasuoni per distanza: 
misura e visualizzazione 

Sick SpA 
   Sensori e sistemi per la misura in ambito industriale 
Telestar Srl 
 S.N.T.  Sensori ad ultrasuoni per misure fino a 3 m 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Sensori laser e non per misure distanze con 
triangolazione o CCD - uscita analogica, RS232 

1170 -  Distillazione - misura punto di 
 Distillation point measurements  

B.A.G.G.I. Srl 
   Per idrocarburi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Analizzatori del punto di distillazione  
 Scientific Analysis 

 

1180 -  Distorsione - misura 
  Distorsion measuring instruments 

1190 -  Domotronica (ved. anche 3240) 
 Domotronics (see also 3240)  

e-Partners Sas 
   Sistemi di automazione e supervisione domotica 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Domotronica 

1200 -  Dosaggio automatico 
  Automatic blending systems 
Ados Srl 

Sistemi di dosaggio per polveri/liquidi - automazione 
strumentale e computerizzata -strumentazione di 
dosaggio con memorizzazione formule - a norme 
alimentari e chimiche 

Automation Service Srl 
   Software per impianti di dosaggio basati su PLC e PC 
B.A.G.G.I. Srl 

Controllori e misuratori di portata per dosaggio liquidi e 
gas 

Bopp & Reuther Italia Srl 
   Sistemi per dosaggio automatico 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   Di qualsiasi processo industriale con linea Pegaso 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Software per supervisione, controllo e ricette 

Systems 
Endress + Hauser Italia SpA 

Sistemi di dosaggio massici e volumetrici per liquidi, per 
aree sicure e per aree pericolose 

FIP SpA 
   Batch controller 
Fitava Trading Srl 
   Sistemi per dosaggio automatico 
Fores Engineering Srl 

Sistemi di dosaggio e pesatura con celle di carico - 
software e hardware per dosaggio automatico 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Celle di carico ed indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
 Maywood 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Dosaggio tarato 
HBM Italia Srl 

Dosaggio automatico. Celle di carico per sistemi di 
dosaggio 

Isoil Industria SpA 
   Dosatori di additivi in linea per uso industriale 
Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings  Macchine per dosaggi, software per la gestione dei 

dosaggi, predeterminatori per riempimenti e dosaggi; 
specializzati in applicazioni in sicurezza intrinseca 

Logic Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio a celle di carico 
Masautomazione Srl 

 Apollo-Rhodes Contatori volumetrici per piccolissime portate ed 
elettronica associata 
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MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Dosaggio automatico gas metano 
SAET SpA 
   Impianti elettronici a celle di carico di pesatura e dosaggio 
Sartorius Mechatronics Italy Srl  
   Sistemi di pesatura elettronici e di dosaggio automatico 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Predeterminatori e sequenziatori per il dosaggio 
industriale 

Siemens SpA 
Software modulari per gestione processi batch SIMATIC 
BATCH Flexible standard S88 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Sistemi di dosaggio a pesatura con celle di carico 
Somefi SpA 
 Enraf Fluid Technology Sistemi di dosaggio e di miscelazione in linea per usi 

industriali 
Dosatori volumetrici di additivi a controllo elettronico - 
additivatori meccanici a turbina 

Start Italiana Srl 
 Contrec  Dosaggio automatico 
Steiel Elettronica Srl 
   Dosaggio automatico 
Volta SpA 
 Kistler-Morse   Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per apparecchiature dosatrici 

automatiche o manuali 

1210 -  Durezza - misura 
  Hardness measurement 
ABB SpA - Process Automation Division 

  Misuratori della durezza dei materiali  
Hach Lange Srl 
   Strumenti per la misura della durezza 

1220 -  Ebollizione - punto di - misura 
 Boiling point measuring instruments 

B.A.G.G.I. Srl 

   Per idrocarburi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 

 ICON Itelligent Analizzatori del punto di ebollizione  
 Scientific Analysis 

1230 -  Eccentricità - misura 
  Eccentricity measuring instruments 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura eccentricità con sensori a laser, capacitivi o 

induttivi a correnti parassite 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik  Sensori Laser a triangolazione ottica 
 Sentec  Sensori induttivi ad alta risoluzione per misura e controllo 
   dell'eccentricità 

1240 -  Elettrodi per analisi nei liquidi 
  Electrodes for liquid analysis 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Elettrodi di misura e di riferimento 
B & C Electronics Srl 
 Precision  Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità 

induttiva, resistività, cloro residuo, ozono disciolto, 
torbidità, solidi sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto 
con sensore polarografico-galvanico-ottico, 
temperatura. Sonde multiparametriche. Analizzatori on-
line in continuo di solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, 
ammonio, cloruri e fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Per PH e Ioni specifici 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orion  Elettrodi da laboratorio e da campo per pH in vetro e 
   plastica, iono selettivi 
 Russell  Elettrodi da laboratorio e industriali 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                  
   Endress Hauser,             Analizzatori in linea e fuori linea per analisi e misurazione 
   IPS Invensys,                  di PH, conducibilità, torbidità, in tecnologia Fieldbus  
   Tecnova HT,                   Foundation 
   Yokogawa 
 

Delta Ohm Srl 
   Elettrodi per analisi nei liquidi 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Elettrodi per analisi nei liquidi 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Di misura e di riferimento 
Endress + Hauser Italia SpA 

Elettrodi di misura per la determinazione di pH/Redox, 
ossigeno, torbidità, conducibilità e cloro 

FIP SpA 
   Elettrodi per il rilevamento dei parametri di liquidi 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Elettrodi per analisi nei liquidi 
Hach Lange Srl 
   Elettrodi di misura a doppio giunto liquido e differenziali 
Invensys Systems Italia SpA 
   Di misura e di riferimento 
Isoil Industria SpA 
 GLI Internationa Elettrodi per analisi acque di scarico e industriali 
 Zullig  Elettrodi per analisi acque di scarico e industriali 
Italscientifica SpA 
 Schott  Elettrodi da processo, da laboratorio, sterilizzabili 
Jumo Italia Srl 
   Di misura, di riferimento, monotubolari combinati 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Steiel Elettronica Srl 
   Elettrodi per analisi nei liquidi 
Tecnova HT Srl 
   PH, redox, torbidità, cloro, ossigeno, conducibilità 
Yokogawa Italia Srl 
   Di misura e di riferimento 
1250 -  Elettroforesi - misura della 
  Electrophoresis measuring Instruments 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Consort  Alimentatori per elettroforesi 
 Scie-Plas  Celle per elettroforesi, gel dryer 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
 Sartorius AG  Strumenti e materiale di consumo per elettroforesi 
Shimadzu Italia Srl 
 Shimadzu Kratos Strumenti per elettroforesi 

1260 -  Encoder (ved. anche 3650 e 3660) 
  Encoders (see also 3650 and 3660) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Encoder (ved. anche 3650 e 3660) 
Baumer Italia Srl 
   Encoder 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon  Encoder assoluti e incrementali 
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Fitava Trading Srl 
 Sick  Encoder 
Gefran SpA 
   Encoder assoluti 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Incrementali e assoluti 
Isoil Industria SpA 
 Veeder  Encoder assoluti, incrementali, bidirezionali 
 Root/West/Dynapar 
Masautomazione Srl 
Kubler Fritz Gmbh Encoder incrementali e assoluti, sinusoidali, collegabili in 

bus di campo 
National Instruments Italy Srl 

Schede per PC & software per acquisizione, analisi 
e presentazione dei dati, schede di controllo assi 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Encoder rotativi 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Assoluti ed incrementali 
Rockwell Automation Srl 
   Encoder incrementali e assoluti 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Encoder assoluti e incrementali in bus di campo 
Sick SpA 
   Encoder assoluti e incrementali 
Staer Srl 
 Hubner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 
   Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro 
 TR  Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscite 
   parallele fino a 24 bit, su tutti i bus di campo 

1262 -  Endoscopia industriale 
  Industrial endoscopy 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Endoscopi industriali 

1270 -  Energia - ottimizzazione 
dell'assorbimento 

  Energy management systems 
ABB SpA - Power Systems Division 
   Gestione degli asset e diagnostica 
   Aggiornamenti software e hardware 

Sistemi elettrici, EBoP, automazione, controllo e 
strumentazione per la generazione di energia. 
Ammodernamento e riqualificazione impianti e studi di 
efficientamento energetico. 
Consulenza e studi di sistema. 
Sistemi di trasmissione in corrente continua e alternata 
per la connessione di impianti convenzionali e da fonti 
rinnovabili (HVDC, HVDC Light®, FACTS) e regolazione 
della potenza reattiva dei sistemi per migliorare la qualità 
dell'energia (SVC, STATCOM) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistema automatico per applicazioni industriali, Energy  
                                             Management 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION   Monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi completi 
Asita Srl 
 Asita  Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete 
 Circutor   Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete 
 Hioki   Misurazione/registrazione/ analisi armonica 
Automation Service Srl 

Sistemi a PLC/PC per ottimizzazione consumi fasce 
orarie, contabilizzazione misure distribuite di consumi 
locali e remoti 

Carlo Gavazzi SpA 
   Sistemi automatici per applicazioni industriali 

Delta Strumenti Srl 
 Waldsee  Analizzatori di utenza elettrica 
Digitron Italia Srl 
 Janitza  Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete. 
   Indicatori da quadro 
Drivetec Srl 

Ottimizzazione dell'assorbimento di energia  
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di ottimizzazione per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Eurotherm Srl 
   A micro per applicazioni industriali 
Fasinternational Srl 

Sistemi per l'ottimizzazione dell'energia in 
applicazioni industriali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Sistemi per il controllo e l'ottimizzazione dei 
consumi energetici 

Isoil Industria SpA 
Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica a 
bordo o distanza e da quadro per misura energia termica 

 Aquametro  Misuratori di energia termica integrabili a contatori per 
liquidi tipo elettromagnetici, turbina, volumetrici, ultrasuoni. 
Conteggio calorie e frigorie 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Rockwell Automation Srl 
   Controllori per ottimizzazione dell'assorbimento energetico 
SARC Italia Srl 
   Energia - ottimizzazione dell'assorbimento 
Siemens SpA 
   Sistema automatico per applicazioni industriali 
Staer Srl 
 D&C  Totalizzatori sistemi automatici per l'ottimizzazione dei 
   consumi 
 Deif  Sistemi automatici per applicazioni industriali 
 Waldsee  Misura e registrazione per l'ottimizzazione dei consumi 
   energetici 
Uniesse Srl 

Sistemi di gestione e ottimizzazione dei consumi 
energetici di stabilimento 

1272 -  Energia - sistemi di gestione per 
la generazione, la trasmissione 
e la distribuzione di energia 
Energy - management systems for energy 
production, transmission and distribution 

ABB SpA - Power Systems Division 
 Sistemi di protezione e controllo. Sistemi di gestione per la 
generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia 

ABB SpA - Process Automation Division 
Sistemi di gestione per la generazione, la trasmissione e 
la distribuzione di energia 

Emerson Process Management Srl 
   Strumenti e sistemi di controllo 
Linde Gas Italia Srl 
   Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e controllo 

1274 -  Energia rinnovabile 
  Revenable energy 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e controllo 
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Fitava Trading Srl 
 Sick  Encoder 
Gefran SpA 
   Encoder assoluti 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Incrementali e assoluti 
Isoil Industria SpA 
 Veeder  Encoder assoluti, incrementali, bidirezionali 
 Root/West/Dynapar 
Masautomazione Srl 
Kubler Fritz Gmbh Encoder incrementali e assoluti, sinusoidali, collegabili in 

bus di campo 
National Instruments Italy Srl 

Schede per PC & software per acquisizione, analisi 
e presentazione dei dati, schede di controllo assi 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Encoder rotativi 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Assoluti ed incrementali 
Rockwell Automation Srl 
   Encoder incrementali e assoluti 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Encoder assoluti e incrementali in bus di campo 
Sick SpA 
   Encoder assoluti e incrementali 
Staer Srl 
 Hubner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 
   Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro 
 TR  Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscite 
   parallele fino a 24 bit, su tutti i bus di campo 

1262 -  Endoscopia industriale 
  Industrial endoscopy 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Endoscopi industriali 

1270 -  Energia - ottimizzazione 
dell'assorbimento 

  Energy management systems 
ABB SpA - Power Systems Division 
   Gestione degli asset e diagnostica 
   Aggiornamenti software e hardware 

Sistemi elettrici, EBoP, automazione, controllo e 
strumentazione per la generazione di energia. 
Ammodernamento e riqualificazione impianti e studi di 
efficientamento energetico. 
Consulenza e studi di sistema. 
Sistemi di trasmissione in corrente continua e alternata 
per la connessione di impianti convenzionali e da fonti 
rinnovabili (HVDC, HVDC Light®, FACTS) e regolazione 
della potenza reattiva dei sistemi per migliorare la qualità 
dell'energia (SVC, STATCOM) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistema automatico per applicazioni industriali, Energy  
                                             Management 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION   Monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi completi 
Asita Srl 
 Asita  Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete 
 Circutor   Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete 
 Hioki   Misurazione/registrazione/ analisi armonica 
Automation Service Srl 

Sistemi a PLC/PC per ottimizzazione consumi fasce 
orarie, contabilizzazione misure distribuite di consumi 
locali e remoti 

Carlo Gavazzi SpA 
   Sistemi automatici per applicazioni industriali 

Delta Strumenti Srl 
 Waldsee  Analizzatori di utenza elettrica 
Digitron Italia Srl 
 Janitza  Analizzatori da quadro di parametri e potenza di rete. 
   Indicatori da quadro 
Drivetec Srl 

Ottimizzazione dell'assorbimento di energia  
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di ottimizzazione per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Eurotherm Srl 
   A micro per applicazioni industriali 
Fasinternational Srl 

Sistemi per l'ottimizzazione dell'energia in 
applicazioni industriali 

GMC - Instruments Italia Srl 
Sistemi per il controllo e l'ottimizzazione dei 
consumi energetici 

Isoil Industria SpA 
Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica a 
bordo o distanza e da quadro per misura energia termica 

 Aquametro  Misuratori di energia termica integrabili a contatori per 
liquidi tipo elettromagnetici, turbina, volumetrici, ultrasuoni. 
Conteggio calorie e frigorie 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Rockwell Automation Srl 
   Controllori per ottimizzazione dell'assorbimento energetico 
SARC Italia Srl 
   Energia - ottimizzazione dell'assorbimento 
Siemens SpA 
   Sistema automatico per applicazioni industriali 
Staer Srl 
 D&C  Totalizzatori sistemi automatici per l'ottimizzazione dei 
   consumi 
 Deif  Sistemi automatici per applicazioni industriali 
 Waldsee  Misura e registrazione per l'ottimizzazione dei consumi 
   energetici 
Uniesse Srl 

Sistemi di gestione e ottimizzazione dei consumi 
energetici di stabilimento 

1272 -  Energia - sistemi di gestione per 
la generazione, la trasmissione 
e la distribuzione di energia 
Energy - management systems for energy 
production, transmission and distribution 

ABB SpA - Power Systems Division 
 Sistemi di protezione e controllo. Sistemi di gestione per la 
generazione, la trasmissione e la distribuzione di energia 

ABB SpA - Process Automation Division 
Sistemi di gestione per la generazione, la trasmissione e 
la distribuzione di energia 

Emerson Process Management Srl 
   Strumenti e sistemi di controllo 
Linde Gas Italia Srl 
   Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e controllo 

1274 -  Energia rinnovabile 
  Revenable energy 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e controllo 
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Carlo Gavazzi SpA 
Strumenti e sistemi di controllo per gli impianti fotovoltaici 
e eolici 

Delta Ohm Srl 
   Piranometri per energia fotovoltaica 
Emerson Process Management Srl 
   Strumenti e sistemi di controllo 
Linde Gas Italia Srl 
   Energia fotovoltaica ed eolica - monitoraggio e controllo 
Spes Scpa 
   Energia fotovoltaica ed eolica – monitoraggio e controllo 

1276 -  Esplosione - sistemi di isolamento, 
soppressione e protezione 
antiscoppio 
Explosion - isolation, suppression and blast 
protection 

Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 
Sistemi di soppressione ad elevata efficienza per 
macchine e impianti soggetti a pericolo esplosioni 
Pannelli antiscoppio per la protezione antiesplosione. 
Pannelli bombati e piatti, rettangolari, tondi o 
ingegnerizzati ad hoc, sanitari 3A/FDA e pannelli 
antiscoppio richiudibili 
Sistemi di isolamento chimico, con valvola a manicotto 
oppure con valvola a ghigliottina a chiusura rapida. 
Valvole di isolamento a bulbo e diversore (diverter) a 180° 
per flussi puliti di polveri 

1280 -  Etichettatrici 
  Labelling machines 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

Sistemi di pesatura etichettatura autoadesiva 
prodotto/cartone/bancale 

1290 -  Etichette - sistemi per 
applicazione automatica 

  Labels automatic application systems 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Sistemi per l'applicazione automatica delle etichette 
Volta SpA 
 Latschbacher  Targhette in plastica con codice a barre e numerazione 

progressiva 

1300 -  Eventi - registratori (ved. anche 
3000) 

  Event recorders (see also 3000) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Videografici o a carta 
B.A.G.G.I. Srl 

 Elettronici senza carta 
Ultrakust  Registratori di eventi 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Registratori di eventi 
Honeywell Srl 
   Registratori digitali di eventi 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke   Scatole nere per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e 

su gomma 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng (UK) Registratore di eventi 

1302 -  Farmaceutica - 
apparecchiature e impianti di 
produzione 

  Pharmaceutics production equipment and plants 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di controllo batch per settore farmaceutico,  
                                             biotecnologie e chimica fine 
APT Srl 

Sistemi di automazione e controllo inertizzazione gas. 
Sistemi di fermentazione per processi anche in area 
classificata, misure O2, certificati FDA e SIL2 

Auteco Sistemi Srl 
Sistemi di controllo e supervisione con validazione FDA 
21 CFR11. Sistemi di visione automatica industriale con 
telecamere, misure dimensionali controlli di superfici, 
verifica lettura caratteri. Sistemi di automazione per 
impianti farmaceutici 

Automation Service Srl 
Sistemi di controllo e supervisione con validazione FDA 
21 CFR11 

Automazione Sud Srl 
Sistemi di controllo e supervisione a PLC per utilities e 
linee di produzione a norma GMP e FDA. Redazione di 
protocolli IQ, OQ, SAT e FAT 

B.A.G.G.I. Srl 
Controllo sterilizzazione e parametri di processo secondo 
FDA 

Digitron Italia Srl 
Misuratori e trasmettitori di temperatura, umidità, punto di 
rugiada, velocità e portata aria, pressione. analizzatori di 
gas 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Strumentazione per convalida ambienti e HVAC 
 Ellab AS  Linee complete di strumenti per il controllo ed il 

monitoraggio delle aree di produzione - validazione 
processi 

 TSI  Strumenti per monitoraggio laboratori e cappe 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Apparecchiature per farmaceutica 
Hach Lange Srl 

Sistemi di controllo per l'industria farmaceutica. 
Strumenti per il controllo ed il monitoraggio delle 
aree di produzione 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

MTL Italia Srl 
   Gecma Components Embedded PC 
Siemens SpA 
   Sistemi di automazione per impianti farmaceutici 
Uniesse Srl 

Progettazione, realizzazione impianti di controllo ed 
elettrostrumentali certificati per il settore farmaceutico 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dr. Ing. Scandura               Strumentazione di processo a sicurezza intrinseca  
  & FEM                                per pressione – portata – livello – temperatura   

1310 -   Fattore di potenza - misura 
   Power factor measurement 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke – Norma Analizzatori di potenza con misura di PF 
 ION  Misuratori di potenza elettrica digitali con misura di PF 
Asita Srl 
 Circutor  Analizzatori mono/trifase digitali a pinza per cosfi, angolo 

di fase ecc. - sistemi multifunzioni e registratori e sistemi 
da quadro 

 Hioki   Analizzatori mono/trifase digitali a pinza per cosfi, angolo 
di fase ecc. - sistemi multifunzioni e registratori e sistemi 
da quadro 

Carlo Gavazzi SpA 
   Misuratori mono e trifase 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Convertitori a rack 
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Digitron Italia Srl 
 Analizzatori mono/trifase 

Janitza  Indicatori da quadro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Convertitori a rack 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Analizzatore di rete mono/trifase EcoPower (potenza 
cosfi, consumo, networking) 

Staer Srl 
 Deif  Convertitori di segnali analogici 
 Zera  Analizzatori mono/trifase 
Tecnova HT Srl 
 Moore Industries Trasduttori di corrente, tensione potenza (mono, trifase) 
Yokogawa Italia Srl 
   Indicatori, convertitori da banco e da quadro 

1320 -  Fiamma da combustione - controllo 
  Flame monitoring and control devices 
Ametek Srl - Div. LAND 
   Rilievo presenza fiamma a distanza 
APT Srl 
 Simtronics  Rivelatori fiamma per installazioni industriali 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Rivelazione fiamma per sistemi di combustione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Fores Engineering Srl 
   Sistemi elettronici di supervisione controllo di fiamma 
GFI Process Controls Srl 
   Fiamma da combustione - controllo 
Honeywell Srl 

Sistemi analogici e digitali di controllo fiamma con sensori 
fotoelettrici 

Huba Control AG 
Pressostati per controllo evacuazione gas esausti, sensori 
di pressione differenziali per controllo combustione e 
miscela 

Invensys Systems Italia SpA  
   Sistemi gestione bruciatori (BMS) Triconex 
Linde Gas Italia Srl 

  Fiamma da combustione – controllo 
SAET SpA 
 Meggit-Avionics Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, Omniguard approvati FMI-TÜV per bruciatori 
industriali 

Safety Systems Srl 
 CCRT  Rilevatori di fiamma UV-IR flicker BMS (burner 

management system) 
 Durag  Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, approvati FMI-TÜV per bruciatori industriali 
 Vibrometer – Edison Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, approvati FMI-TÜV per bruciatori industriali 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rilevatori di fiamma UV, IR combinati UV/IR 
Urai SpA 
 Atlas  Fiamma da combustione - cabine di prova 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura           Componenti e sistemi di controllo fiamma –  
    & FEM                             controllo rapporto combustione 

1330 -  Fiamma da incendio - rilevazione 
  Fíame detectors 
APT Srl 

Simtronics                        Centraline di rilevazione incendio, sensori di rilevazione  
                                         Fiamma UV-IR e combinati. 

              Fiamma da incendio - rilevazione 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Centraline di rilevazione incendio 

Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di rilevazione fiamma 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fores Engineering Srl 
Sistemi elettronici di supervisione e monitoraggio fumo e 
fiamma 

GFI Process Controls Srl 
   Fiamma da incendio - rilevazione 
Honeywell Srl 
   Sistemi di rilevazione fumi e fiamma 
Invensys Systems Italia SpA 
   Sistemi rilevazione gas e incendi (F&G) Triconex 
Msa Italiana SpA 

Rivelatori di fiamma UV, IR, IR3, combinati UV/IR -Sistemi 
di rivelazione fiamma, fumo e temperatura 

RIT Srl 
 Amal  Arrestatori di fiamma da 2" a 24" - secondo BS 9274:1990 

 antideflagrazione ed antidetonazione stabili ed instabili - in 
linea e terminali - con elementi in lamiera di acciaio inox 
pieghettato - basse perdite di carico 

Safety Systems Srl 
 CCRT  Centraline di rilevazione incendio - spegnimento, sensori 

di rilevazione fiamma UV-IR e combinati - cavo 
termosensibile 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 

rivelazione fiamma, fumo, temperatura 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati 

1340 -  Fibre ottiche - componenti e 
strumentazione 

  Fiber optic components and instrumentation 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 

 Askiviana  Trasmettitori di misura 
Asita Srl 
 Hioki  Analizzatori 
Baumer Italia Srl 

Componenti e strumentazione nelle applicazioni delle fibre 
ottiche 

Delta Strumenti Srl 
 Impac Infrared Termometri a fibra ottica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Sistemi di misura alta temperatura, sensori a fibra ottica, 

al silicio, in Kevlar 
 Mikron  Termometri industriali, pirometri ottici a radiazione, 

all'infrarosso. Sensori ottici bicolore o con ausilio di fibra 
ottica 

Fitava Trading Srl 
 Sick  Componenti e strumentazione in fibre ottiche 
 
 
 



105Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Digitron Italia Srl 
 Analizzatori mono/trifase 

Janitza  Indicatori da quadro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Convertitori a rack 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Analizzatore di rete mono/trifase EcoPower (potenza 
cosfi, consumo, networking) 

Staer Srl 
 Deif  Convertitori di segnali analogici 
 Zera  Analizzatori mono/trifase 
Tecnova HT Srl 
 Moore Industries Trasduttori di corrente, tensione potenza (mono, trifase) 
Yokogawa Italia Srl 
   Indicatori, convertitori da banco e da quadro 

1320 -  Fiamma da combustione - controllo 
  Flame monitoring and control devices 
Ametek Srl - Div. LAND 
   Rilievo presenza fiamma a distanza 
APT Srl 
 Simtronics  Rivelatori fiamma per installazioni industriali 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Rivelazione fiamma per sistemi di combustione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Fores Engineering Srl 
   Sistemi elettronici di supervisione controllo di fiamma 
GFI Process Controls Srl 
   Fiamma da combustione - controllo 
Honeywell Srl 

Sistemi analogici e digitali di controllo fiamma con sensori 
fotoelettrici 

Huba Control AG 
Pressostati per controllo evacuazione gas esausti, sensori 
di pressione differenziali per controllo combustione e 
miscela 

Invensys Systems Italia SpA  
   Sistemi gestione bruciatori (BMS) Triconex 
Linde Gas Italia Srl 

  Fiamma da combustione – controllo 
SAET SpA 
 Meggit-Avionics Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, Omniguard approvati FMI-TÜV per bruciatori 
industriali 

Safety Systems Srl 
 CCRT  Rilevatori di fiamma UV-IR flicker BMS (burner 

management system) 
 Durag  Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, approvati FMI-TÜV per bruciatori industriali 
 Vibrometer – Edison Rilevatori di fiamma UV, IR, combinati UV/IR, a fibre 

ottiche, approvati FMI-TÜV per bruciatori industriali 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rilevatori di fiamma UV, IR combinati UV/IR 
Urai SpA 
 Atlas  Fiamma da combustione - cabine di prova 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura           Componenti e sistemi di controllo fiamma –  
    & FEM                             controllo rapporto combustione 

1330 -  Fiamma da incendio - rilevazione 
  Fíame detectors 
APT Srl 

Simtronics                        Centraline di rilevazione incendio, sensori di rilevazione  
                                         Fiamma UV-IR e combinati. 

              Fiamma da incendio - rilevazione 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Centraline di rilevazione incendio 

Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di rilevazione fiamma 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fores Engineering Srl 
Sistemi elettronici di supervisione e monitoraggio fumo e 
fiamma 

GFI Process Controls Srl 
   Fiamma da incendio - rilevazione 
Honeywell Srl 
   Sistemi di rilevazione fumi e fiamma 
Invensys Systems Italia SpA 
   Sistemi rilevazione gas e incendi (F&G) Triconex 
Msa Italiana SpA 

Rivelatori di fiamma UV, IR, IR3, combinati UV/IR -Sistemi 
di rivelazione fiamma, fumo e temperatura 

RIT Srl 
 Amal  Arrestatori di fiamma da 2" a 24" - secondo BS 9274:1990 

 antideflagrazione ed antidetonazione stabili ed instabili - in 
linea e terminali - con elementi in lamiera di acciaio inox 
pieghettato - basse perdite di carico 

Safety Systems Srl 
 CCRT  Centraline di rilevazione incendio - spegnimento, sensori 

di rilevazione fiamma UV-IR e combinati - cavo 
termosensibile 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 

rivelazione fiamma, fumo, temperatura 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati 

1340 -  Fibre ottiche - componenti e 
strumentazione 

  Fiber optic components and instrumentation 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 

 Askiviana  Trasmettitori di misura 
Asita Srl 
 Hioki  Analizzatori 
Baumer Italia Srl 

Componenti e strumentazione nelle applicazioni delle fibre 
ottiche 

Delta Strumenti Srl 
 Impac Infrared Termometri a fibra ottica 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Sistemi di misura alta temperatura, sensori a fibra ottica, 

al silicio, in Kevlar 
 Mikron  Termometri industriali, pirometri ottici a radiazione, 

all'infrarosso. Sensori ottici bicolore o con ausilio di fibra 
ottica 

Fitava Trading Srl 
 Sick  Componenti e strumentazione in fibre ottiche 
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Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Cavi standard a fibra ottica in vetro e sintetica - cavi 

speciali autoportanti per impianti petrolchimici - accessori 
impianti in fibra 

 Fort   Fibre ottiche per trasmissione segnale da fotosensori – 
cavi standard a fibra ottica in vetro e sintetica - cavi 
speciali autoportanti e petrolchimici - accessori impianti 
in fibra 

 Mitsubishi  Fibre ottiche sintetiche plastiche 
 O.F.S. Speciality/Fibers Fibre ottiche speciali 
 Tescom  Giuntatrici fibre ottiche 
GFI Process Controls Srl 
   Sistemi a fibre ottiche per rilevazione integrità tubazioni 
HBM Italia Srl 
   Componenti e strumentazione in fibre ottiche 
Honeywell Srl 
   Trasduttori per fibre ottiche 
Isoil Industria SpA 
 Telco  Fibre ottiche per fotosensori ad infrarosso 
L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso a fibre ottiche 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Diodi laser di alta potenza a singolo emettitore; barre di 
 Physics   diodi con e senza emettitore; sistemi completi con uscita 

in fibra ottica; steaks. Misuratori di potenza di Fibre 
ottiche: optometri a singolo/doppio canale, optometri 
portatili. Radiometri 

Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sensori ed amplificatori a fibre ottiche 
 Fritz Kubler  Trasmettitori dati con fibre ottiche a 1000 m e 1500 m 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Fibre ottiche 
Phoenix Contact SpA 

Convertitori seriali per F.O. Cavi in F.O. Polimerica, HCS 
e di vetro. Connettori BFOC, F-SMA e SCRJ. Utensili per 
cablaggio Fibre Ottiche 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Convertitori bus/seriali per fibra ottica 
Sensormatic Srl 
 Takex  Fibre ottiche 
Sick SpA 
   Fibre ottiche - componenti per l'automazione industriale  
Streamline Srl 
 Chino  Sistemi IR a fibre ottiche per la misura di temperature 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Trasmettitori a fibra ottica 
Telestar Srl 
 Eltrotec  Fibre ottiche per sistemi di rilevazione colore e controlli 
   dimensionali 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Conduttori a fibre ottiche per rivelatori di scintille 
Weidmuller Srl  
   Fibre ottiche plastiche 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Fibre ottiche in vetro e plastica per sensori fotoelettrici 

1342 -  Fili di metalli e leghe metalliche 
  Metal and metal alloy wires 
Linde Gas Italia Srl 

  Fili di metalli e leghe metalliche 

1350 -  Filtri elettrici 
  Electric filters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 MPE  Filtri passivi 
Drivetec Srl 

Filtri elettrici 

Telestar Srl 
 Lutze  Filtri di soppressione disturbi elettrici (EMI) 

1360 -  Finecorsa e rilevatori di prossimità 
  Limit and proximity sensors 
Asita Srl 
 Real Tend  Fine corsa elettromeccanici 
Baumer Italia Srl 

  Finecorsa e rilevatori di prossimità 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Allen Bradley  Finecorsa fotoelettrici 
 Photoswitch 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi 
Carlo Gavazzi SpA 

  Sensori di prossimità e fine corsa 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Fine corsa e rilevatori di prossimità 
Emerson Process Management Srl 
    Asco Numatics                 Finecorsa reed, MR ed induttivi 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Fine corsa e rilevatori di prossimità 
Honeywell Srl 

Fine corsa elettromeccanici - interruttori di 
prossimità induttivi e ad ultrasuoni 

Invensys Systems Italia SpA 
   Fine corsa e interruttori di prossimità 
Isoil Industria SpA 

 Interruttori di prossimità 
Ksr  Interruttori magnetici reed 

 Telco  Fotosensori ad infrarosso 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di prossimità 
Masautomazione Srl 
   Sensori induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, a raggio laser 
 ASTEEL-JAY  Sensori fotoelettrici 
 Hyde-Park  Sensori a ultrasuoni a microprocessori 
 Sentec  Sensori induttivi di alta precisione e piccolissima isteresi, 
   sensori a contatto di tipo accelerimetrico 
Metso Automation SpA 
   Fine corsa ed interruttori di prossimità 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Fine corsa e rilevatori di prossimità 
 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Interruttori di prossimità induttivi in c.a., c.c.,  
   Namur EEx-ia 
Rockwell Automation Srl 
   Fine corsa e rilevatori di prossimità induttivi e capacitivi 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Finecorsa elettromeccanici e di sicurezza 
Sensormatic Srl 
 Takex  Sensori di prossimità e fine corsa 
Shield Srl 

Sensori per cilindri con pistone magnetico 
Sick SpA 
   Finecorsa e rilevatori di prossimità 
SMC Italia SpA 
   Finecorsa e sensori di prossimità 
Soldo Srl 
   Fine corsa per valvole e attuatori 
Start Italiana Srl 
   Fine corsa magnetici 
STI Srl 
   Fine corsa meccanici di prossimità 
 



107Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Cavi standard a fibra ottica in vetro e sintetica - cavi 

speciali autoportanti per impianti petrolchimici - accessori 
impianti in fibra 

 Fort   Fibre ottiche per trasmissione segnale da fotosensori – 
cavi standard a fibra ottica in vetro e sintetica - cavi 
speciali autoportanti e petrolchimici - accessori impianti 
in fibra 

 Mitsubishi  Fibre ottiche sintetiche plastiche 
 O.F.S. Speciality/Fibers Fibre ottiche speciali 
 Tescom  Giuntatrici fibre ottiche 
GFI Process Controls Srl 
   Sistemi a fibre ottiche per rilevazione integrità tubazioni 
HBM Italia Srl 
   Componenti e strumentazione in fibre ottiche 
Honeywell Srl 
   Trasduttori per fibre ottiche 
Isoil Industria SpA 
 Telco  Fibre ottiche per fotosensori ad infrarosso 
L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso a fibre ottiche 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Diodi laser di alta potenza a singolo emettitore; barre di 
 Physics   diodi con e senza emettitore; sistemi completi con uscita 

in fibra ottica; steaks. Misuratori di potenza di Fibre 
ottiche: optometri a singolo/doppio canale, optometri 
portatili. Radiometri 

Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sensori ed amplificatori a fibre ottiche 
 Fritz Kubler  Trasmettitori dati con fibre ottiche a 1000 m e 1500 m 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Fibre ottiche 
Phoenix Contact SpA 

Convertitori seriali per F.O. Cavi in F.O. Polimerica, HCS 
e di vetro. Connettori BFOC, F-SMA e SCRJ. Utensili per 
cablaggio Fibre Ottiche 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Convertitori bus/seriali per fibra ottica 
Sensormatic Srl 
 Takex  Fibre ottiche 
Sick SpA 
   Fibre ottiche - componenti per l'automazione industriale  
Streamline Srl 
 Chino  Sistemi IR a fibre ottiche per la misura di temperature 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Trasmettitori a fibra ottica 
Telestar Srl 
 Eltrotec  Fibre ottiche per sistemi di rilevazione colore e controlli 
   dimensionali 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Conduttori a fibre ottiche per rivelatori di scintille 
Weidmuller Srl  
   Fibre ottiche plastiche 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Fibre ottiche in vetro e plastica per sensori fotoelettrici 

1342 -  Fili di metalli e leghe metalliche 
  Metal and metal alloy wires 
Linde Gas Italia Srl 

  Fili di metalli e leghe metalliche 

1350 -  Filtri elettrici 
  Electric filters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 MPE  Filtri passivi 
Drivetec Srl 

Filtri elettrici 

Telestar Srl 
 Lutze  Filtri di soppressione disturbi elettrici (EMI) 

1360 -  Finecorsa e rilevatori di prossimità 
  Limit and proximity sensors 
Asita Srl 
 Real Tend  Fine corsa elettromeccanici 
Baumer Italia Srl 

  Finecorsa e rilevatori di prossimità 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Allen Bradley  Finecorsa fotoelettrici 
 Photoswitch 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi 
Carlo Gavazzi SpA 

  Sensori di prossimità e fine corsa 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Fine corsa e rilevatori di prossimità 
Emerson Process Management Srl 
    Asco Numatics                 Finecorsa reed, MR ed induttivi 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Fine corsa e rilevatori di prossimità 
Honeywell Srl 

Fine corsa elettromeccanici - interruttori di 
prossimità induttivi e ad ultrasuoni 

Invensys Systems Italia SpA 
   Fine corsa e interruttori di prossimità 
Isoil Industria SpA 

 Interruttori di prossimità 
Ksr  Interruttori magnetici reed 

 Telco  Fotosensori ad infrarosso 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di prossimità 
Masautomazione Srl 
   Sensori induttivi, capacitivi, ad ultrasuoni, a raggio laser 
 ASTEEL-JAY  Sensori fotoelettrici 
 Hyde-Park  Sensori a ultrasuoni a microprocessori 
 Sentec  Sensori induttivi di alta precisione e piccolissima isteresi, 
   sensori a contatto di tipo accelerimetrico 
Metso Automation SpA 
   Fine corsa ed interruttori di prossimità 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Fine corsa e rilevatori di prossimità 
 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Interruttori di prossimità induttivi in c.a., c.c.,  
   Namur EEx-ia 
Rockwell Automation Srl 
   Fine corsa e rilevatori di prossimità induttivi e capacitivi 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Finecorsa elettromeccanici e di sicurezza 
Sensormatic Srl 
 Takex  Sensori di prossimità e fine corsa 
Shield Srl 

Sensori per cilindri con pistone magnetico 
Sick SpA 
   Finecorsa e rilevatori di prossimità 
SMC Italia SpA 
   Finecorsa e sensori di prossimità 
Soldo Srl 
   Fine corsa per valvole e attuatori 
Start Italiana Srl 
   Fine corsa magnetici 
STI Srl 
   Fine corsa meccanici di prossimità 
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Tecnel System SpA 
 Agastat  Sensori di prossimità induttivi, capacitivi, ottici, ad 

ultrasuoni, rilevatori di masse metalliche 
 Bircher Reglomat Sensori di prossimità induttivi, capacitivi, ottici, ad 

ultrasuoni, rilevatori di masse metalliche 
Telestar Srl 
 Elesta  Interruttori di prossimità optoelettronici 
 Schoenbuch  Interruttori di prossimità induttivi e capacitivi 
 SNT  Interruttori di prossimità a ultrasuoni 
Wenglor Sensorie Italiana Srl 
   Sensori di prossimità induttivi 

1370 -  Flange tarate (ved. anche 1100) 
 Orifice plates with union flanges (see also 1100) 

B.A.G.G.I. Srl 

Con profilo speciale per basse perdite di carico ed elevate 
prestazioni 

 Preso  Diaframmi, orifizi calibrati, camere di misura 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Flange tarate 
DipietroGroup Srl 
 Euromisure  Flange tarate 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analytical Flange tarate 
Fitava Trading Srl 
   Flange tarate 
Fluidel Srl 
 Badger  Flange e diaframmi tarati 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Flange tarate 
Italreg Srl 
 O.M.C.  Flange tarate, diaframmi e camere di misura 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Flange tarate 

1372 -  Fluorescenza - misura 
  Fluorescence measurement 
Ametek Srl - Div. Spectro    
   Spettrometri alla fluorescenza dei raggi X, (XRF) 
Hach Lange Srl 

Analizzatore olio in acqua, azoto totale (CLD, 
chemilumiscente) 

Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Mini fluorimetri per applicazioni OEM, scientifiche e 

Physics  medicali 
Quantanalitica  
   Fluorescenza -  misura 
Shimadzu Italia Srl 
   Spettrometri alla fluorescenza dei raggi X, (XRF) 
Tecnova HT Srl 
 Advanced sensors Analizzatore olio in acqua - ATEX 

1390 -  Flussimetri e flussostati 
  Flow meters and flow switches 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Flussimetri per gas 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Flussimetri ultrasonici clamp-on non intrusivi per liquidi e 
per gas 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl  
Strumenti per il controllo delle portate a flusso laminare 
d'aria - flussimetri 

B.A.G.G.I. Srl 
 Molteplici principi di misura per soddisfare ogni esigenza 

Agar Corporation Inc. Misuratori multifase 
Hontzsch  Flussimetri elettronici per liquidi e gas 

Baumer Italia Srl 
   Flussimetri e flussostati 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Flussimetri e flussostati 
Carlo Gavazzi SpA 
   Flussimetri per liquidi e gas/flussostati per liquidi e gas 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Misuratori di portata per aria e gas 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Flussimetri e flussostati 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Elettrotec Srl 
   Flussimetri e flussostati visivi ed elettrici regolabili 
Emerson Process Management Srl  
   Flussimetri termici per gas 
Endress + Hauser Italia SpA  
   Flussimetri per liquidi e gas 
Fasinternational Srl 
 Alnor  Flussimetri e flussostati per aria 
FIP SpA 
   Flussimetri e flussostati 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Flussimetri e flussostati 
Fluidel Srl 
 Kirchner & Tochter Flussimetri e flussostati - vari tipi 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Flussimetri ad ultrasuoni per liquidi, gas e vapore 

Georg Fischer SpA  
Flussimetri e flussostati 

Honeywell Srl 
Flussimetri e flussostati, magnetici, Coriolis, ad area 
variabile 

Huba Control AG 
   Sensori di flusso, portata tipo Vortex 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Gems   Flussostati elettronici - flussostati per liquidi e gas – 

indicatori di passaggio di flusso 
Isoil Industria SpA 
 Flow – Mon  Flussostati a paletta per liquidi e gas 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Interruttori di portata a dispersione termica 
 Heinrichs  Flussimetri ad area variabile per liquidi e gas, flussostati in 
   linea 
Kobold Instruments Srl 
   Flussimetri e flussostati 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di portata ad area variabile 
Lira Srl 
 Brooks Instrument Flussimetri ad area variabile per gas e liquidi 
Magnetrol International 

Flussostati elettrici e pneumatici per liquidi - a dispersione 
termica per liquidi e aria/gas 

Masautomazione Srl 
 PKP  Flussimetri e flussostati ad area variabile 
 RCM  Flussimetri e flussostati per liquidi e gas con indicazione in 
   campo a lancetta su ampio quadrante 
Officine Orobiche SpA 
   Flussimetri - flussostati - indicatori visivi di flusso 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Flussostati per gas e liquidi meccanici e da trasferimento 

di calore 
 Bronkhorst High Misuratori/regolatori termici per gas e liquidi 
 FCI  Flussostati a dispersione termica 
 Rota Yokogawa Flussimetri ad area variabile per gas e liquidi 
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S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Flussostati + flussimetri 
 Paar  Flussostati 

 SOR  Flussostati 
Selemark Snc 
 Krohne  Flussimetri per liquidi e gas, flussostati per liquidi 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd       Flussimetri e flussostati 
SMC Italia SpA 
   Flussostati per liquidi e gas 
Smeri Srl 
 Thomas  Flussimetri e flussostati 
Spirax-Sarco Srl 
   Flussimetri ad area variabile 
Start Italiana Srl 

Misuratori ed interruttori di flusso per liquidi  
Strumentazione Industriale Srl 
   Flussimetri, flussostati, indicatori visivi di flusso 
Tecnova HT Srl 
 Eldridge  Flussostati 
Turck Banner Srl  
   Flussimetri e flussostati per applicazioni industriali 
Valcom Srl 
   Flussimetro/Flussostato magnetico serie FSS 
Volta SpA 

 Fagus-Grecon Flussostati per impianti antincendio  
 Voegtlin                           Soluzioni per la misura e il controllo del flusso di liquidi  
                                         e gas 

Wenglor Sensoric Italiana Srl 
Flussimetri e Flussostati  

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Misuratori magnetici di portata 
    & FEM                              
Yokogawa Italia Srl 
   Flussimetri e flussostati 

1400 -  Flusso magnetico - misura 
  Magnetic flux measuring instruments 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Generatortech                Sonde di flusso per misura di corto circuito di spira rotorica 
B.A.G.G.I. Srl 

Dynasonics                  Per misura indiretta della portata di fluidi       
                         flussometri e magnetometri 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Misuratori flusso magnetico 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Misuratori di flusso magnetico 
Volta SpA 
 Maschek   Misuratori dei campi magnetici ed elettrici in bassa e 

alta frequenza 

1410 -  Fonometri (ved. anche 3700) 
 Phonometers (see also 3700)  

B.A.G.G.I. Srl 
   Per misure suoni e rumori 
Delta Ohm Srl 
   Fonometri portatili, analizzatori di spettro in tempo reale 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Fonometri 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Fonometri portatili - analizzatori di spettro in "real time" 
Luchsinger Srl 
 G.R.A.S.  Analizzatore multicanale Pimento per vibrazioni e acustica 
KI misure Srl 

Fonometri 

1415 -  Formazione del personale 
  Professional educatlon 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Formazione del personale 
ABB SpA - Process Automation Division 

Corsi di formazione teorici e pratici all'impiego e 
manutenzione della strumentazione analitica 

Atex Safety Service Srl 
Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sia in campo che presso la sede 
Delta Controls Italy Srl 

Corsi di formazione standard e personalizzati per l'utilizzo 
e la configurazione dei prodotti hardware software 
commercializzati, rivolti a system integrator o utenti finali 

Delta Strumenti Srl 
Corsi di formazione in metrologia con specializzazioni per 
umidità, temperatura e pressione  

Emerson Process Management Srl  
Corsi tecnici e pratici di istruzione alla selezione ed 
all’utilizzo della strumentazione e dei sistemi di controllo 
ed analisi 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT offre alle aziende un programma formativo mirato 
all'aggiornamento del personale nei vari settori aziendali, 
si avvale della collaborazione di docenti e dirigenti 
industriali in un piano fortemente orientato al 
miglioramento qualitativo continuo, giunto al traguardo 
della certificazione secondo le ISO 9001:2000. Il piano 
formativo proposto é previsto secondo due piattaforme 
di offerta: I.Corsi a Calendario: Corsi con titolo, contenuti 
ed un programma prestabilito, corsi diretti a settori 
specifici (farmaceutico, petrolchimico, metalmeccanico). 
Sono corsi tenuti presso la sede Emit a Milano. 2.Corsi 
ad hoc: Corsi con titoli, contenuti e programma come 
corsi a calendario, ma adattati secondo le richieste del 
cliente. Inoltre la sede di svolgimento è a scelta del 
cliente stesso. Corsi a richiesta del cliente su argomenti 
non ancora inclusi nel nostro piano formativo 

Endress + Hauser Italia SpA 
Corsi tecnici e pratici di istruzione alla selezione 
impiego e manutenzione della strumentazione di 
misura dei processi industriali 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Centro di Competenza (PITC)Profibus, Profinet e Profibus 
PA. Corsi per Certified Profibus e Profinet Engineer e 
Installer . Corsi per il personale di esercizio e 
manutenzione per utilizzo strumentazione di diagnostica e 
ricerca guasti su reti Profibus, Profinet e Profibus PA. 
Corsi per progettisti di reti industriali e di processo  

Masautomazione Srl 
   Proiettori laser a luce visibile di punti e linee 
Phoenix Contact SpA 

Corsi di formazione per ambienti di sviluppo software PLC 
e sistemi di supervisione, seminari tecnici di formazione 
sui prodotti commercializzati 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Corsi di formazione su prodotti elettromeccanici ed 
elettronici 

SRA Instruments SpA 
Corsi di addestramento personalizzati per l'utilizzo dei 
propri sistemi analitici, chiavi in mano 

Steiel Elettronica Srl 
   Corsi di formazione del personale 
Tecnova HT Srl 
   Training per strumentisti e tecnici presso cliente 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Corsi di formazione per taratura strumenti  
    & FEM                             ( pressione – temperatura – segnali elettrici ) 
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S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Flussostati + flussimetri 
 Paar  Flussostati 

 SOR  Flussostati 
Selemark Snc 
 Krohne  Flussimetri per liquidi e gas, flussostati per liquidi 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd       Flussimetri e flussostati 
SMC Italia SpA 
   Flussostati per liquidi e gas 
Smeri Srl 
 Thomas  Flussimetri e flussostati 
Spirax-Sarco Srl 
   Flussimetri ad area variabile 
Start Italiana Srl 

Misuratori ed interruttori di flusso per liquidi  
Strumentazione Industriale Srl 
   Flussimetri, flussostati, indicatori visivi di flusso 
Tecnova HT Srl 
 Eldridge  Flussostati 
Turck Banner Srl  
   Flussimetri e flussostati per applicazioni industriali 
Valcom Srl 
   Flussimetro/Flussostato magnetico serie FSS 
Volta SpA 

 Fagus-Grecon Flussostati per impianti antincendio  
 Voegtlin                           Soluzioni per la misura e il controllo del flusso di liquidi  
                                         e gas 

Wenglor Sensoric Italiana Srl 
Flussimetri e Flussostati  

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Misuratori magnetici di portata 
    & FEM                              
Yokogawa Italia Srl 
   Flussimetri e flussostati 

1400 -  Flusso magnetico - misura 
  Magnetic flux measuring instruments 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Generatortech                Sonde di flusso per misura di corto circuito di spira rotorica 
B.A.G.G.I. Srl 

Dynasonics                  Per misura indiretta della portata di fluidi       
                         flussometri e magnetometri 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Misuratori flusso magnetico 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Misuratori di flusso magnetico 
Volta SpA 
 Maschek   Misuratori dei campi magnetici ed elettrici in bassa e 

alta frequenza 

1410 -  Fonometri (ved. anche 3700) 
 Phonometers (see also 3700)  

B.A.G.G.I. Srl 
   Per misure suoni e rumori 
Delta Ohm Srl 
   Fonometri portatili, analizzatori di spettro in tempo reale 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Fonometri 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Fonometri portatili - analizzatori di spettro in "real time" 
Luchsinger Srl 
 G.R.A.S.  Analizzatore multicanale Pimento per vibrazioni e acustica 
KI misure Srl 

Fonometri 

1415 -  Formazione del personale 
  Professional educatlon 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Formazione del personale 
ABB SpA - Process Automation Division 

Corsi di formazione teorici e pratici all'impiego e 
manutenzione della strumentazione analitica 

Atex Safety Service Srl 
Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sia in campo che presso la sede 
Delta Controls Italy Srl 

Corsi di formazione standard e personalizzati per l'utilizzo 
e la configurazione dei prodotti hardware software 
commercializzati, rivolti a system integrator o utenti finali 

Delta Strumenti Srl 
Corsi di formazione in metrologia con specializzazioni per 
umidità, temperatura e pressione  

Emerson Process Management Srl  
Corsi tecnici e pratici di istruzione alla selezione ed 
all’utilizzo della strumentazione e dei sistemi di controllo 
ed analisi 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT offre alle aziende un programma formativo mirato 
all'aggiornamento del personale nei vari settori aziendali, 
si avvale della collaborazione di docenti e dirigenti 
industriali in un piano fortemente orientato al 
miglioramento qualitativo continuo, giunto al traguardo 
della certificazione secondo le ISO 9001:2000. Il piano 
formativo proposto é previsto secondo due piattaforme 
di offerta: I.Corsi a Calendario: Corsi con titolo, contenuti 
ed un programma prestabilito, corsi diretti a settori 
specifici (farmaceutico, petrolchimico, metalmeccanico). 
Sono corsi tenuti presso la sede Emit a Milano. 2.Corsi 
ad hoc: Corsi con titoli, contenuti e programma come 
corsi a calendario, ma adattati secondo le richieste del 
cliente. Inoltre la sede di svolgimento è a scelta del 
cliente stesso. Corsi a richiesta del cliente su argomenti 
non ancora inclusi nel nostro piano formativo 

Endress + Hauser Italia SpA 
Corsi tecnici e pratici di istruzione alla selezione 
impiego e manutenzione della strumentazione di 
misura dei processi industriali 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Centro di Competenza (PITC)Profibus, Profinet e Profibus 
PA. Corsi per Certified Profibus e Profinet Engineer e 
Installer . Corsi per il personale di esercizio e 
manutenzione per utilizzo strumentazione di diagnostica e 
ricerca guasti su reti Profibus, Profinet e Profibus PA. 
Corsi per progettisti di reti industriali e di processo  

Masautomazione Srl 
   Proiettori laser a luce visibile di punti e linee 
Phoenix Contact SpA 

Corsi di formazione per ambienti di sviluppo software PLC 
e sistemi di supervisione, seminari tecnici di formazione 
sui prodotti commercializzati 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Corsi di formazione su prodotti elettromeccanici ed 
elettronici 

SRA Instruments SpA 
Corsi di addestramento personalizzati per l'utilizzo dei 
propri sistemi analitici, chiavi in mano 

Steiel Elettronica Srl 
   Corsi di formazione del personale 
Tecnova HT Srl 
   Training per strumentisti e tecnici presso cliente 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Corsi di formazione per taratura strumenti  
    & FEM                             ( pressione – temperatura – segnali elettrici ) 
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1420 -  Fornetti di taratura (ved. anche 
0340) 

  Calibration furnaces (see also 0340) 
Ametek Srl - Div. LAND 

Forni a corpo nero per la taratura di misuratori ad 
infrarossi 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ametek Jofra  Fornetti per taratura termoelementi da - 40 a + 1.200 °C, 
   calibratori interfacciabili 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Fornetti per taratura di termoelementi) 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Corpi neri portatili per taratura di pirometri - fornetti 

portatili per taratura di termoelementi tra -40 e +600 °C 
 Dias Infrared  Fornetti a corpo nero per calibrazione pirometri e 
   termo camere 
 Elite  Fornetti portatili per taratura di termoelementi tra 200 e 
   1.100 °C 
 Mikron Infrared Fornetti a corpo nero per calibrazione 

pirometri e termocamere 
DipietroGroup Srl 
 Scandura & FEM Fornetti di taratura 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Fornetti termostatici portatili da -50 a +650 °C 
Fasinternational Srl 

Fornetti per taratura termoelementi da -40 a 
+650 °C 

 Mikron  Corpi neri per taratura pirometri 
 Techne  Fornetti per taratura termoelementi da -40 a +650 °C 
Fitava Trading Srl 
   Fornetti di taratura 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Fornetti di taratura 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Fornetti termostatici portatili da -50 a +650 °C 
Giussani Srl 

Fornetti portatili di taratura termoelementi -30/+1100 °C -
bagni a liquido portatili 

Michell Italia Srl 
   Fornetti di taratura per sonde di temperatura 
Strumentazione Industriale Srl 

Fornetti portatili di taratura termoelementi, bagni a liquido 
portatili 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Calibratori di temperatura a secco -35°C ... +1.100°C; 
Bagni di calibrazione -40°C ... +250°C; Calibratori di 
temperatura multifunzione (a secco, liquido, black body, 
superficie) 

 Dr. Ing. Scandura           Fornetti portatili e forno di taratura fino a 1700 “C 
 & FEM 

Zama Sensor Srl 
Forni, campioni ed attrezzature per la calibrazione di 
sensori e pirometri ottici 

1430 -  Forni di laboratorio 
  Laboratory furnaces 
Ametek Srl - Div. LAND  
   Forni per la verifica di sensori a contatto e ad infrarossi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Forni e celle climatiche 
Delta Strumenti Srl 
 Elite   Forni elettrici a muffola o tubolari; versioni per vuoto e 

con flusso di gas inerte 
Fitava Trading Srl 
   Forni di laboratorio 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Forni da laboratorio 

Giussani Srl 
   Forni di taratura per sensori 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Forni  di calibrazione fino a 1700 “ C 
   & FEM 

1440 -  Forza meccanica - misura (ved. 
anche 4060) 
Mechanical stress measuring instruments (see also 
4060) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura della forza meccanica 
Baumer Italia Srl 
   Forza meccanica (trasduttori di forza e peso) 
Celmi Srl 
   Celle di carico per misura della forza meccanica 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Celle di carico e torsiometri; indicatori digitali; sistemi di 
 Maywood  condizionamento dei segnali modulari e programmabili 
Gefran SpA 
   Trasmettitori di forza meccanica 
HBM Italia Srl 
   Misura e calibrazione di forze 
Huba Control AG 

Sensori di forza tramite un cantilever con 
ponte di Wheatstone piezoresistivo 

Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori di forza piezoelettrici 
Logic Srl 
 Defiant Weighing Sistemi di misura a celle di carico 

 1450 - Fotocellule - strumenti rivelatori a 
  Photocell instruments 
Baumer Italia Srl 
   Sensori fotoelettrici, laser, luce rossa, infrarosso 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney   Sistemi di rivelazione fiamma per sistemi di 

combustione caldaie, forni, inceneritori 
Digitron Italia Srl 

Sensori fotoelettrici, laser, luce rossa, infrarosso; induttivi; 
capacitivi; ultrasuono; encoder. 

DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon  Strumenti rilevatori a fotocellula 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation Sensori fotoelettrici (diffusione, riflessione e sbarramento) 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Strumenti rivelatori a fotocellule 
Honeywell Srl 

Sensori fotoelettrici (diffusione, riflessione e sbarramento) 
-barriere fotoelettriche 

Isoil Industria SpA 
 EMC Telco  Fotosensori a infrarossi modulati. Lavorano fino a 70 mt 

in condizioni applicative gravose, anche con fibre ottica 
e trasmissione via BUS 

Ital Control Meters Srl 
 Ege  Fotocellule 
Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sensori fotoelettrici di intercettazione anche a fibra ottica 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Fotocellule, strumenti rilevatori 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Strumenti rilevatori a fotocellule 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil  Fotosensori ad infrarossi 
 Pepperl+Fuchs/Elcon Fotocellule, fotocellule Namur certificate EEx-ia 
 



110 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Rockwell Automation Srl 
   Sensori fotoelettrici a riflessione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Tutti i sistemi di rilevamento fotoelettrico 
Sensormatic Srl 
 Takex  Fotocellule, fotosensori per rilevazione di posizione 
Sick SpA 

Strumenti rilevatori a sensori fotoelettrici per applicazioni 
industriali 

Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Sensori fotoelettrici a barriera e a riflessione 
Telestar Srl 
 Elesta  Fotocellule e sensori optoelettronici con o senza fibre 

ottiche in plastica o vetro 
Turck Banner Srl 

Fotocellule a sbarramento, a soppressione di campo, per 
rilevamento liquidi 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelatori di scintille per impianti antincendio 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Sensori fotoelettrici con luce laser - rossa - infrarosso -
bianca a barriera, a riflessione diretta e a riflessione con 
catarifrangente 

1460 -  Fotometri (ved. anche 2050 e 4040) 
  Photometers (see also 2050 and 4040) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Fotometri UV, VIS, NIR, IR per analisi multicomponente di 
gas e liquidi 

Carlo Gavazzi SpA 
   Sensori optoelettronici 
Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Sensori di luminosità relativa (ISO2470) per settore 

cartario e tessile 
Hach Lange Srl 

Fotometri e spettrofotometri portatili e da laboratorio per 
analisi delle acque reflue, potabili e industriali 

Isoil Industria SpA 
 Scan  Fotometri da processo per analisi qualità delle acque 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra-            Fotometri 
     Physic  
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 

 Ametek P&I  Fotometri UV per campioni in fase liquida o gassosa 
 Applied Instrument Fotometri IR per campioni in fase liquida, gassosa e/o 
 Technologies Inc. solida  
Steiel Elettronica Srl 

Fotometri portatili e on-line per analisi sulle acque 
potabili e di piscine 

Tecnova HT Srl 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line per misura colore, per misura 

concentrazione selettiva, per misura torbidità 
Velp Scientifica Srl 
   Fotometri 

1470 -  Frequenza - misura ed analisi 
(ved. anche 0120) 
Frequency analysing and measuring instruments (see 
also 0120) 

Asita Srl 
 Hioki  Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e 

studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e 
digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e 
portatili 

 Sanwa  Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e 
studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e 
digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e 
portatili 

 

Carlo Gavazzi SpA 
   Frequenzimetri da quadro e portatili 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Convertitori di misura e indicatori digitali 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Frequenzimetri digitali portatili 
Fasinternational Srl 
 Haven  Calibratori di frequenza 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Frequenzimetri digitali portatili 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Convertitori di misura ed indicatori 
Isoil Industria SpA 
 Jaquet  Convertitori di misura ed indicatori 
 Veeder Root  Convertitori di misura ed indicatori 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Frequenza – misura ed analisi 
Siemens SpA 
   Frequenzimetri analogici e digitali 
Staer Srl 
 Deif  Trasduttori ed indicatori 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Contatori elettronici, misuratori di frequenza 

programmabili 
Wago Elettronica Srl 
   Frequenzimetri digitali 
Yokogawa Italia Srl 
   Frequenzimetri digitali universali 

1480 -  Fumi di combustione - analisi 
(ved. anche 0690) 

  Stack gas analysers (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sonde e analizzatori di fumi di combustione 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sonde e sistemi fissi e portatili per l'analisi dei fumi di 
combustione 

APT Srl 
 Simtronics  Analisi fumi O2, CO, CO2, NO, SO2. 
   Analizzatori O2/CO nei fumi di combustione, anche per 

zona classificata, sistemi completi di monitoraggio 
continuo 

B.A.G.G.I. Srl 
   Tutti i parametri richiesti dalle normative con certificazione 
   TUV M-CERT 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 E.G.A.  Analisi fumi O2, CO, NO, SO2 

Camar Elettronica Srl 
Sistema di monitoraggio e regolazione, ossigeno camino e 
camera di combustione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analytical Analizzatori di fumi di combustione 
Environnement Italia SpA 

 Fumi di combustione - analisi 
Fitava Trading Srl 
   Analisi dei fumi di combustione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Analisi dei fumi di combustione 
Huba Control AG 

Pressostati e sensori di pressione per controllo 
evacuazione fumi esausti 

Isoil Industria SpA 
 Kane International Analizzatori del processo di combustione, ambientali e per 

fumi di scarico, cercafughe gas, rilevatori di CO portatili 
KI misure Srl  
                                             Fiumi di combustione - analisi 
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Rockwell Automation Srl 
   Sensori fotoelettrici a riflessione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Tutti i sistemi di rilevamento fotoelettrico 
Sensormatic Srl 
 Takex  Fotocellule, fotosensori per rilevazione di posizione 
Sick SpA 

Strumenti rilevatori a sensori fotoelettrici per applicazioni 
industriali 

Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Sensori fotoelettrici a barriera e a riflessione 
Telestar Srl 
 Elesta  Fotocellule e sensori optoelettronici con o senza fibre 

ottiche in plastica o vetro 
Turck Banner Srl 

Fotocellule a sbarramento, a soppressione di campo, per 
rilevamento liquidi 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelatori di scintille per impianti antincendio 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Sensori fotoelettrici con luce laser - rossa - infrarosso -
bianca a barriera, a riflessione diretta e a riflessione con 
catarifrangente 

1460 -  Fotometri (ved. anche 2050 e 4040) 
  Photometers (see also 2050 and 4040) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Fotometri UV, VIS, NIR, IR per analisi multicomponente di 
gas e liquidi 

Carlo Gavazzi SpA 
   Sensori optoelettronici 
Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Sensori di luminosità relativa (ISO2470) per settore 

cartario e tessile 
Hach Lange Srl 

Fotometri e spettrofotometri portatili e da laboratorio per 
analisi delle acque reflue, potabili e industriali 

Isoil Industria SpA 
 Scan  Fotometri da processo per analisi qualità delle acque 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra-            Fotometri 
     Physic  
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 

 Ametek P&I  Fotometri UV per campioni in fase liquida o gassosa 
 Applied Instrument Fotometri IR per campioni in fase liquida, gassosa e/o 
 Technologies Inc. solida  
Steiel Elettronica Srl 

Fotometri portatili e on-line per analisi sulle acque 
potabili e di piscine 

Tecnova HT Srl 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line per misura colore, per misura 

concentrazione selettiva, per misura torbidità 
Velp Scientifica Srl 
   Fotometri 

1470 -  Frequenza - misura ed analisi 
(ved. anche 0120) 
Frequency analysing and measuring instruments (see 
also 0120) 

Asita Srl 
 Hioki  Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e 

studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e 
digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e 
portatili 

 Sanwa  Analisi di frequenza sulle reti elettriche - analisi FFT e 
studio delle forme d'onda - frequenzimetri analogici e 
digitali da quadro - frequenzimetri digitali da laboratorio e 
portatili 

 

Carlo Gavazzi SpA 
   Frequenzimetri da quadro e portatili 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Convertitori di misura e indicatori digitali 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Frequenzimetri digitali portatili 
Fasinternational Srl 
 Haven  Calibratori di frequenza 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Frequenzimetri digitali portatili 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Convertitori di misura ed indicatori 
Isoil Industria SpA 
 Jaquet  Convertitori di misura ed indicatori 
 Veeder Root  Convertitori di misura ed indicatori 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Frequenza – misura ed analisi 
Siemens SpA 
   Frequenzimetri analogici e digitali 
Staer Srl 
 Deif  Trasduttori ed indicatori 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Contatori elettronici, misuratori di frequenza 

programmabili 
Wago Elettronica Srl 
   Frequenzimetri digitali 
Yokogawa Italia Srl 
   Frequenzimetri digitali universali 

1480 -  Fumi di combustione - analisi 
(ved. anche 0690) 

  Stack gas analysers (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sonde e analizzatori di fumi di combustione 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sonde e sistemi fissi e portatili per l'analisi dei fumi di 
combustione 

APT Srl 
 Simtronics  Analisi fumi O2, CO, CO2, NO, SO2. 
   Analizzatori O2/CO nei fumi di combustione, anche per 

zona classificata, sistemi completi di monitoraggio 
continuo 

B.A.G.G.I. Srl 
   Tutti i parametri richiesti dalle normative con certificazione 
   TUV M-CERT 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 E.G.A.  Analisi fumi O2, CO, NO, SO2 

Camar Elettronica Srl 
Sistema di monitoraggio e regolazione, ossigeno camino e 
camera di combustione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analytical Analizzatori di fumi di combustione 
Environnement Italia SpA 

 Fumi di combustione - analisi 
Fitava Trading Srl 
   Analisi dei fumi di combustione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Analisi dei fumi di combustione 
Huba Control AG 

Pressostati e sensori di pressione per controllo 
evacuazione fumi esausti 

Isoil Industria SpA 
 Kane International Analizzatori del processo di combustione, ambientali e per 

fumi di scarico, cercafughe gas, rilevatori di CO portatili 
KI misure Srl  
                                             Fiumi di combustione - analisi 
 

Ar
t G

ui
do

 P
la

nc
he

r  
Co

py
 F

ed
er

ic
a 

Sc
ar

am
el

li

TRASMETTI IL LIVELLO 
DELLA TUA ESPERIENZA.
Dal 1974 progettiamo e realizziamo i migliori strumenti per la misura e il controllo, 
pensati per la tua attività e personalizzati in base alle tue esigenze. 
Perché per darti sempre il massimo, studiamo tutto nei minimi particolari.

Valcom® srl
Via A. Gramsci 1 - 26827 Terranova Passerini (LO) ITALY
Tel +39 0377911066  Fax +39 0377919156
info@valcom.it  www.valcom.it



112 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Michell Italia Srl 
   Analisi fumi di combustione 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Kane Int.  Analizzatori portatili di combustione 
Sick SpA 

  Analizzatori di gas e polveri 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di O2 allo zirconio nei fumi anche per 

zona classificata - analizzatori di ossigeno in ppm - 
analisi di umidità gas in ppm 

Tecnova HT Srl 
   Analizzatori fumi di combustione certificati 

1490 -  Fumi in ambiente - rilevatori 
(ved. anche 1560) 

  Smoke detectors (see also 1560) 
APT Srl 
 Simtronics  Rilevatori fumi in ambienti 
B.A.G.G.I. Srl 
   Infrarossi ed elettrochimici 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Opacimetri 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori di fumo 
Environnement Italia SpA  
                                             Fumi in ambiente - rilevatori 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Rilevatori fumi in ambiente 
Isoil Industria SpA 
 Oldham  Rilevatori di fumi in ambienti 
KI misure Srl 

Rivelatori fumi in ambiente 
Pollution Srl 
   Rilevatori fumi in ambienti 
Safety Systems Srl 
 Vibrometer -  Rilevatori ottici/termici/ cavo/UV-IR 
 Omniguard 
Sigma Control Srl 
 Xtralis  Sensori al laser, per rivelazione precoce di fumo (sistema 
   intelligente e attivo ad aspirazione Vesda™) 
 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Centraline di rivelazione fiamma, fumo, temperatura  

 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumo, 
sensori di temperatura 

1500 -  Funzionalità - controllo 
  Functionality control 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Funzionalità - controllo 
Delta Controls Italy Srl 

Software per il controllo e la supervisione dei sistemi di 
automazione edifici 

Fasinternational Srl 
Software per simulazione, analisi rendimenti ed 
ottimizzazione loop controllo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Siemens SpA 
SW per il controllo ottimizzazione e simulazione di 
processi industriali 

1510 -  Funzionalità - analisi 
  Functionality analysers 
Environnement Italia SpA  

Funzioni - analisi 

1530 -  Fusione - punto di - misura ed 
analisi 

 Melting point measuring devices 
B.A.G.G.I. Srl 

  Per idrocarburi Pour point, Cloud point 

1540 -  Galvanometri 
  Galvanometers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex  Galvanometri elettrici ed elettronici di precisione 
Siemens SpA 
   Elettronici 

1550 -  Gas - rilevazione e segnalazione di 
presenza nell'ambiente 

  Gas detection and monitoring 
APT Srl 

 Sistemi di rilevazione gas e portatili per ambienti industriali 
 Simtronics  Gas - rilevazione e segnalazione di presenza 

nell'ambiente 
Bionics                             Analizzatori per gas comuni  e pericolosi come NH3, CO 
                                        e HCI 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Detector per la perdita di gas su componentistica 
industriale in linea di produzione - dispositivi di taratura 
per gas detector - localizzazione dei punti di fuga 

B & C Electronics Srl 
 E.I.T. - ATI   Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 

resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
ATEX CSA UL per gas anche particolari come acido 
solforico 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Gas - rilevazione e segnalazione 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori fissi o portatili di O2 e gas infiammabili e tossici 

ed esplosivi quali idrocarburi gassosi, CO, CO2, NH3, H2S, 
SO, CL, HCN ecc 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Rilevatori di gas tossici 
Environnement Italia SpA  

   Gas –rilevazione e segnalazione di presenza nell’ambiente 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fluidel Srl 
   Rilevazione ambientale per gas tossici e infiammabili 
Fores Engineering Srl 
   Sistemi completi di rilevazione gas 
Invensys Systems Italia SpA 
   Analizzatori di gas tossici fissi e portatili 
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Michell Italia Srl 
   Analisi fumi di combustione 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Kane Int.  Analizzatori portatili di combustione 
Sick SpA 

  Analizzatori di gas e polveri 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di O2 allo zirconio nei fumi anche per 

zona classificata - analizzatori di ossigeno in ppm - 
analisi di umidità gas in ppm 

Tecnova HT Srl 
   Analizzatori fumi di combustione certificati 

1490 -  Fumi in ambiente - rilevatori 
(ved. anche 1560) 

  Smoke detectors (see also 1560) 
APT Srl 
 Simtronics  Rilevatori fumi in ambienti 
B.A.G.G.I. Srl 
   Infrarossi ed elettrochimici 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Opacimetri 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori di fumo 
Environnement Italia SpA  
                                             Fumi in ambiente - rilevatori 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Rilevatori fumi in ambiente 
Isoil Industria SpA 
 Oldham  Rilevatori di fumi in ambienti 
KI misure Srl 

Rivelatori fumi in ambiente 
Pollution Srl 
   Rilevatori fumi in ambienti 
Safety Systems Srl 
 Vibrometer -  Rilevatori ottici/termici/ cavo/UV-IR 
 Omniguard 
Sigma Control Srl 
 Xtralis  Sensori al laser, per rivelazione precoce di fumo (sistema 
   intelligente e attivo ad aspirazione Vesda™) 
 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Centraline di rivelazione fiamma, fumo, temperatura  

 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumo, 
sensori di temperatura 

1500 -  Funzionalità - controllo 
  Functionality control 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Funzionalità - controllo 
Delta Controls Italy Srl 

Software per il controllo e la supervisione dei sistemi di 
automazione edifici 

Fasinternational Srl 
Software per simulazione, analisi rendimenti ed 
ottimizzazione loop controllo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Siemens SpA 
SW per il controllo ottimizzazione e simulazione di 
processi industriali 

1510 -  Funzionalità - analisi 
  Functionality analysers 
Environnement Italia SpA  

Funzioni - analisi 

1530 -  Fusione - punto di - misura ed 
analisi 

 Melting point measuring devices 
B.A.G.G.I. Srl 

  Per idrocarburi Pour point, Cloud point 

1540 -  Galvanometri 
  Galvanometers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex  Galvanometri elettrici ed elettronici di precisione 
Siemens SpA 
   Elettronici 

1550 -  Gas - rilevazione e segnalazione di 
presenza nell'ambiente 

  Gas detection and monitoring 
APT Srl 

 Sistemi di rilevazione gas e portatili per ambienti industriali 
 Simtronics  Gas - rilevazione e segnalazione di presenza 

nell'ambiente 
Bionics                             Analizzatori per gas comuni  e pericolosi come NH3, CO 
                                        e HCI 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Detector per la perdita di gas su componentistica 
industriale in linea di produzione - dispositivi di taratura 
per gas detector - localizzazione dei punti di fuga 

B & C Electronics Srl 
 E.I.T. - ATI   Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 

resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
ATEX CSA UL per gas anche particolari come acido 
solforico 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Gas - rilevazione e segnalazione 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori fissi o portatili di O2 e gas infiammabili e tossici 

ed esplosivi quali idrocarburi gassosi, CO, CO2, NH3, H2S, 
SO, CL, HCN ecc 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Rilevatori di gas tossici 
Environnement Italia SpA  

   Gas –rilevazione e segnalazione di presenza nell’ambiente 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fluidel Srl 
   Rilevazione ambientale per gas tossici e infiammabili 
Fores Engineering Srl 
   Sistemi completi di rilevazione gas 
Invensys Systems Italia SpA 
   Analizzatori di gas tossici fissi e portatili 
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Isoil Industria SpA 
 Kane International Rilevatori portatili per gas, tossicità, CO, CO2, 

O2, esplosivimetri, cercafughe 
Linde Gas Italia Srl 
   Rilevatori di gas tossici 
KI misure Srl 

Rilevazione e segnalazione di presenza nell'ambiente di 
gas 

Michell Italia Srl 
   Sensori e rilevatori per gas in ambiente 
Msa Italiana SpA 

Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici, 
ossigeno e fiamma - Fissi e portatili 

Safety Systems Srl 
 CCRT  Rilevatori di gas a combustione catalitica per controllo 

esplosività - rivelatori a cella elettrochimica per il controllo 
della tossicità 

Sigma Control Srl 
   Rilevatori di miscele tossiche ed esplosive, fissi o portatili 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Sistemi di rivelazione gas infiammabili ed esplosivi, tossici 
   sia fissi che portatili 
SRA Instruments SpA 
     Agilent Technologies  MicroGC da campo per analisi on-line 
 Markes International  Analizzatori in continuo di VOC in aria e acqua con sistemi 

di pre-arricchimento ed analisi GC-GCMS 
Tecnova HT Srl 
   Sensore limite tossicità ed esplosività 
Volta SpA 
 Esders                   Esplosimetri per la rilevazione di gas infiammabili 

1560 -  Gas industriali - analisi 
  Industrial gas analysis 
Ametek Srl - Div. LAND 
   Sonde e sistemi fissi e portatili per l'analisi dei gas 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Shaw Moisture Analizzatori di umidità e punto di rugiada nei gas, on-line e 

Meters  portatili 
APT Srl 
 APT  Analizzatori paramagnetici, elettrochimici, all'ossido di 
                                 zirconio, a conducibilità termica - Gascromatografi da 

processo, sistemi di campionamento. Analizzatori laser, 
Toc, elettrochimici, paramagnetici, IR 

 Analytical  Analizzatori paramagnetici, elettrochimici, all'ossido di 
zirconio, a conducibilità termica - Gascromatografi da 
processo, sistemi di campionamento. Analizzatori laser, 
Toc, elettrochimici, paramagnetici, IR 

 Servomex  Analizzatori paramagnetici, elettrochimici, all'ossido di 
zirconio, a conducibilità termica - Gascromatografi da 
processo, sistemi di campionamento. Analizzatori laser, 
Toc, elettrochimici, paramagnetici, IR 

 Signal  Analizzatori paramagnetici, elettrochimici, all'ossido di 
zirconio, a conducibilità termica - Gascromatografi da 
processo, sistemi di campionamento. Analizzatori laser, 
Toc, elettrochimici, paramagnetici, IR 

 Simtronics  Gas industriali - analisi 
 Systronik  Analizzatori portatili per la combustione 
Ascon Tecnologic Srl 
   Analizzatori a ossido di zirconio per combustione 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Detector per la perdita di gas su componentistica 
industriale in linea di produzione - dispositivi di taratura 
per gas detector - localizzazione dei punti di fuga 

AxFlow SpA 
   Analizzatori di HCL e HF on-line 
B & C Electronics Srl 
 E.I.T. - ATI   Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità 

induttiva, resistività, cloro residuo, ozono disciolto, 
torbidità, solidi sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto 
con sensore polarografico-galvanico-ottico, temperatura. 
Sonde multiparametriche. Analizzatori on-line in 
continuo di solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, 
cloruri e fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
    Multiparametrici e multiprincipio di misura 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Analisi dei gas industriali 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Cabine analisi monitoraggio emissioni gassose in  
   IPS Invensys,                   tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT 
Delta Strumenti Srl 

 Furness Controls Rilevatori di perdita di gas su componenti in linea di 
produzione - campioni di perdita calibrati 

DipietroGroup Srl 
 Parker  Analisi gas industriali 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Analizzatori paramagnetici, a conducibilità termica a raggi 

infrarossi, a ionizzazione di fiamma, a 
chemiluminescenza, polarografici, gascromatografi di 
processo, analizzatori gas di combustione 

Endress + Hauser Italia SpA 
                                            Analizzatori di gas con tecnologia Tunable Diode Laser  
                                            (TDL) per rilevazione della concentrazione di H2O, H2S, 
                                            CO2 nel gas naturale. Rilevazione concentrazione di  
                                            acetilene e ammoniaca e impianti petrolchimici 
Environnement Italia SpA  
                                            Gas industriali - analisi 
EP Sas di Ettore Perovich 

Analizzatori di ossigeno nei gas: a celle elettrochimiche, 
paramagnetici ed all'ossido di zirconio 

Fasinternational Srl 
 General Eastern Analizzatori di umidità 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Analizzatori a conducibilità termica - calorimetri indice di 
Wobbe 

 Delta F  Analizzatori di ossigeno nei gas a celle elettrochimiche, 
   paramagnetici ed all'ossido di zirconio 
Invensys Systems Italia SpA 
   Leak detection and location, pig tracking 
Isoil Industria SpA 

 Kane International Analizzatori portatili e stampanti di O2, CO, CO2, NO, NO2, 
temperatura, rendimento ed opacità, cercafughe. Sensori 
ad infrarosso per idrocarburi e CO2 

Krohne Italia Srl 
 Thermo  Analizzatori di densità 
 Measurement 
Linde Gas Italia Srl 
   Analisi dei gas industriali 
Lira Srl 
 Bionics Instrument Rivelatori/trasmettitori di gas tossici ed infiammabili e 

relative centraline di monitoraggio e allarme 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C.  
   Analisi gas industriali con campionatori 
Michell Italia Srl 
 Codel  Analizzatori per il controllo combustione 
Msa Italiana SpA 

Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici, 
ossigeno e fiamma - fissi e portatili 

Sensitron Srl 
 Infrapoint  Analizzatori portatili gas 
 Nemicon  Sensori gas 
Shimadzu Italia Srl 

Gascromatografi da processo analizzatori FTIR nel vicino 
e medio IR. Gascromatografi da laboratorio 
ingegnerizzati con rilevatori Micro TCD 

Sick SpA 
Analizzatori di gas in situ. Sistemi di analisi estrattivi (a 
caldo, a freddo), misura di polveri e portata 

Siemens SpA 
Analizzatori paramagnetici - a conducibilità termica - ad 
infrarossi - gascromatografi da processo 
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Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di ossigeno in ppm su gas tecnici 
 Applied Instrument Analizzatori FTIR nel vicino e medio IR 

Technologies Inc. 
 Azbil Yamatake Gascromatografo per la misura del potere calorifico
 Corporation  del gas metano 
SRA Instruments SpA 
   Gascromatografi con rivelatori MicroTCD 
 O.I. Analytical  Rivelatori selettivi per composti solforati, fosforati, 

alogenati, azotati 
Streamline Srl 
 SSI Supersystem Sistemi di rilevazione e controllo della percentuale di O2 e 

di carbonio in atmosfere controllate 
Tecnova HT Srl 
   Cabine analisi monitoraggio emissioni gassose 
    Barton Instrument Analizzatori di H2S - SO2 e mercaptani  
    Systems                           in gas  
 Fuji  Analizzatore in-situ a raggio laser per misura ppm di 
   componenti gassosi 
 Fuji  Analizzatori componenti gassosi multipli ossido di zirconio, 
   paramagnetici, Ndir 
 Pronova  Analizzatori componenti gassosi multipli 
 Reineke  Misura on-line indice di Wobbe, PCI, densità gas 

combustibile 
 Sintrol  Analizzatore di polveri 
Yokogawa Italia Srl 
   Analizzatori di O2 e umidità 

1570 -  Gas metano - strumentazione per 
  Methane measuring instrumentation 
ABB SpA - Process Automation Division 

Gascromatografi compatti da campo per analisi di gas 
naturale, determinazione di potere calorifico, indice di 
Wobbe, densità. Gascromatografi compatti da campo per 
analisi di gas metanici di raffineria, inclusivi di azoto, 
idrogeno, ossigeno e H2S. Fotometri IR e UV per analisi di 
gas contenenti metano 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Misuratori di portata a ultrasuoni per gas, clamp-on 
per monitoraggio esterno 

APT Srl 
 AMS            Gascromatografi per l'analisi qualitativa del gas naturale e 

per la determinazione del potere calorifico, indice Wobbe, 
densità, fattore di comprimibilità 

 Imtech  Calorimetri Indice di Wobbe - Metering Systems 
 Servomex  Strumenti e sistemi per gas metano 
B.A.G.G.I. Srl 
   Potere calorifico, densità 
 Hontzsch   Sistemi per la misura della portata del gas metano – 

portatili e stazionari 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Strumentazione per gas metano 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Strumenti per misura di tenuta e portata su 

apparecchiature a metano 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Strumentazione per gas metano 

pressione, temperatura, portata, livello - trasmettitori e 
calibratori elettronici di pressione e pressione 
differenziale, standard e a sicurezza intrinseca - trasduttori 
e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Trasmettitori elettronici di pressione, pressione 
 Measurement  differenziale, temperatura e portata 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori elettronici per misure di massa, temperatura, 
pressione (Ppi e DPpi), Flow computer per compensazioni 
di stato 
Analizzatori di gas con tecnologia Tunable Diode Laser  
(TDL) per rilevazione della concentrazione di H2O, H2S, 
CO2 nel gas naturale 

 
 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd   Trasmettitori e calibratori elettronici di pressione e 

pressione differenziale, standard e a sicurezza intrinseca. 
Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime 
pressioni, assolute e differenziali di elevata precisione 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori e calibratori elettronici di pressione e 

pressione differenziale, standard e a sicurezza intrinseca 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressurements Banchi a pesi portatili a sfera galleggiante 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

  Strumentazione per gas metano 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Cercafughe gas, analizzatori di combustione 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di portata ad ultrasuoni 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 

Installazione, manutenzione apparecchiature elettroniche 
di misura - Impianti pneumatici odorizzanti - Regolazioni 
pneumatiche - Valvole limitatrici - Teleallarmi 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori umidità e dewpoint per idrocarburi 
Msa Italiana SpA 

Strumentazione per la rivelazione di gas metano -Fissa e 
portatile 

Pietro Fiorentini SpA 
   Gas - flow computer e correttori PTZ 
Sick SpA 
   Strumentazione per misura flusso gas metano 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Analizzatore di umidità e dew-point - misuratore del dew 

point idrocarburi - analizzatore di H2S 
 Azbil Yamatake Gascromatografo per l'analisi qualitativa del gas naturale 

Corporation   e la determinazione di potere calorifico, indice di Wobbe 
 General Monitors-MSA Esplosivimetri, rivelatori di fughe 
 Neo Monitors  Analizzatori laser on line 
 Thermo Fisher Misuratori Sarasota di massa volumica gas naturale 

Scientific 
SRA Instruments SpA 

Gascromatografi da processo per la determinazione 
di potere calorifico e odorizzanti 

 Agilent Technologies Gascromatografi da campo per la determinazione di 
potere calorifico e odorizzanti 

Tecnova HT Srl 
 Reineke   Analizzatore potere calorifico, indice di Wobbe e densità 

gas metano 
Valcom Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Volta SpA 
 Esders             Strumenti per la ricerca di fughe gas metano 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Calibratore portatile multi-funzione e multi-variabile  a  
   & FEM                              sicurezza intrinseca – strumentazione di processo per  
                                            pressione, temperatura, portata, livello – trasmettitori e  
                                            calibratori elettronici di pressione e pressione differenziale, 
                                            standard e a sicurezza intrinseca – trasduttori e  
                                            trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e  
                                            differenziali  di  elevata precisione  

1572 -  Generatori di cariche 
elettrostatiche 

 Electrostatic charges generators  
Enrico Pesatori Snc 
                                           Generatori di cariche elettrostatiche 

1580 -  Generatori di funzioni e segnali 
  Function and signal generators 
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Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di ossigeno in ppm su gas tecnici 
 Applied Instrument Analizzatori FTIR nel vicino e medio IR 

Technologies Inc. 
 Azbil Yamatake Gascromatografo per la misura del potere calorifico
 Corporation  del gas metano 
SRA Instruments SpA 
   Gascromatografi con rivelatori MicroTCD 
 O.I. Analytical  Rivelatori selettivi per composti solforati, fosforati, 

alogenati, azotati 
Streamline Srl 
 SSI Supersystem Sistemi di rilevazione e controllo della percentuale di O2 e 

di carbonio in atmosfere controllate 
Tecnova HT Srl 
   Cabine analisi monitoraggio emissioni gassose 
    Barton Instrument Analizzatori di H2S - SO2 e mercaptani  
    Systems                           in gas  
 Fuji  Analizzatore in-situ a raggio laser per misura ppm di 
   componenti gassosi 
 Fuji  Analizzatori componenti gassosi multipli ossido di zirconio, 
   paramagnetici, Ndir 
 Pronova  Analizzatori componenti gassosi multipli 
 Reineke  Misura on-line indice di Wobbe, PCI, densità gas 

combustibile 
 Sintrol  Analizzatore di polveri 
Yokogawa Italia Srl 
   Analizzatori di O2 e umidità 

1570 -  Gas metano - strumentazione per 
  Methane measuring instrumentation 
ABB SpA - Process Automation Division 

Gascromatografi compatti da campo per analisi di gas 
naturale, determinazione di potere calorifico, indice di 
Wobbe, densità. Gascromatografi compatti da campo per 
analisi di gas metanici di raffineria, inclusivi di azoto, 
idrogeno, ossigeno e H2S. Fotometri IR e UV per analisi di 
gas contenenti metano 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Misuratori di portata a ultrasuoni per gas, clamp-on 
per monitoraggio esterno 

APT Srl 
 AMS            Gascromatografi per l'analisi qualitativa del gas naturale e 

per la determinazione del potere calorifico, indice Wobbe, 
densità, fattore di comprimibilità 

 Imtech  Calorimetri Indice di Wobbe - Metering Systems 
 Servomex  Strumenti e sistemi per gas metano 
B.A.G.G.I. Srl 
   Potere calorifico, densità 
 Hontzsch   Sistemi per la misura della portata del gas metano – 

portatili e stazionari 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Strumentazione per gas metano 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Strumenti per misura di tenuta e portata su 

apparecchiature a metano 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Strumentazione per gas metano 

pressione, temperatura, portata, livello - trasmettitori e 
calibratori elettronici di pressione e pressione 
differenziale, standard e a sicurezza intrinseca - trasduttori 
e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione 

Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Trasmettitori elettronici di pressione, pressione 
 Measurement  differenziale, temperatura e portata 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori elettronici per misure di massa, temperatura, 
pressione (Ppi e DPpi), Flow computer per compensazioni 
di stato 
Analizzatori di gas con tecnologia Tunable Diode Laser  
(TDL) per rilevazione della concentrazione di H2O, H2S, 
CO2 nel gas naturale 

 
 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd   Trasmettitori e calibratori elettronici di pressione e 

pressione differenziale, standard e a sicurezza intrinseca. 
Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime 
pressioni, assolute e differenziali di elevata precisione 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori e calibratori elettronici di pressione e 

pressione differenziale, standard e a sicurezza intrinseca 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressurements Banchi a pesi portatili a sfera galleggiante 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

  Strumentazione per gas metano 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Cercafughe gas, analizzatori di combustione 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di portata ad ultrasuoni 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 

Installazione, manutenzione apparecchiature elettroniche 
di misura - Impianti pneumatici odorizzanti - Regolazioni 
pneumatiche - Valvole limitatrici - Teleallarmi 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori umidità e dewpoint per idrocarburi 
Msa Italiana SpA 

Strumentazione per la rivelazione di gas metano -Fissa e 
portatile 

Pietro Fiorentini SpA 
   Gas - flow computer e correttori PTZ 
Sick SpA 
   Strumentazione per misura flusso gas metano 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Analizzatore di umidità e dew-point - misuratore del dew 

point idrocarburi - analizzatore di H2S 
 Azbil Yamatake Gascromatografo per l'analisi qualitativa del gas naturale 

Corporation   e la determinazione di potere calorifico, indice di Wobbe 
 General Monitors-MSA Esplosivimetri, rivelatori di fughe 
 Neo Monitors  Analizzatori laser on line 
 Thermo Fisher Misuratori Sarasota di massa volumica gas naturale 

Scientific 
SRA Instruments SpA 

Gascromatografi da processo per la determinazione 
di potere calorifico e odorizzanti 

 Agilent Technologies Gascromatografi da campo per la determinazione di 
potere calorifico e odorizzanti 

Tecnova HT Srl 
 Reineke   Analizzatore potere calorifico, indice di Wobbe e densità 

gas metano 
Valcom Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Volta SpA 
 Esders             Strumenti per la ricerca di fughe gas metano 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Calibratore portatile multi-funzione e multi-variabile  a  
   & FEM                              sicurezza intrinseca – strumentazione di processo per  
                                            pressione, temperatura, portata, livello – trasmettitori e  
                                            calibratori elettronici di pressione e pressione differenziale, 
                                            standard e a sicurezza intrinseca – trasduttori e  
                                            trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e  
                                            differenziali  di  elevata precisione  

1572 -  Generatori di cariche 
elettrostatiche 

 Electrostatic charges generators  
Enrico Pesatori Snc 
                                           Generatori di cariche elettrostatiche 

1580 -  Generatori di funzioni e segnali 
  Function and signal generators 
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Asita Srl 
 Hioki  Calibratori portatili e da laboratorio da c.c. a 10 KHz - 

 generatori delle funzioni di termocoppie (K-E-J-T-R-S) e 
Pt 100 

Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Generatori di segnali analogici 
Fasinternational Srl 
 Haven  Generatori di segnali analogici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Misuratori/simulatori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
termocoppie e termoresistenze 

 Druck Ltd  Misuratori/simulatori di segnali elettrici, impulsi, frequenze, 
   termocoppie e termoresistenze 
Invensys Systems Italia SpA 
   Generatori di funzioni elettronici e pneumatici 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Generatori di impulsi (encoder e sensori) per mezzi di 
   trasporto pubblico su rotaia e su gomma 
Michell Italia Srl 
   Generatori di funzioni e segnali analogici e digitali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Generatori di funzioni Metrix 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Generatori, alimentatori, indicatori da fronte quadro 
Siemens SpA 
   Generatori di segnali analogici 
Telestar Srl 
   TR                                     Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro  

Encoder assoluti programmabili in codice parallelo o 
seriale SSI fino a 24 bit 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura             Generatori / misuratori di segnali elettrci – termoresistenze 
   & FEM                              -termocoppie  
Yokogawa Italia Srl  
   Arbitrari e di funzione sintetizzati 

1590 -  Generatori di infrarossi e  

  ultravioletti 
  Infrared and ultraviolet generators 
Laser Optronic SpA 
 CI Systems  Corpi Neri, FLIR Testing Systems 

1600 -  Generatori laser 
  Laser generators 
Laser Optronic SpA 
 A.L.S. Advanced Diodi laser a picosecondi Laser Diode Systems 
 Access Laser  Laser a CO2/CO eccitati a radiofrequenza. Anche tunabili 

o stabilizzate 
 Brimrose  Diodi Laser: verde, rosso, infrarosso 
  
     Laserex  Puntatori laser rossi e verdi, generatori di linea e di croci 
   laser 
 Newport Spectra- Laser DPSS, oscillatori e amplificatori Ti:zaffiro, Ar, Kr, 
 Physics    Ar/Kr, HeNe ad azoto. Laser a coloranti. Laser a Fabry-

Perot, laser DFB, laser ring (applicazioni telecom e 
biofotoniche). 

   Moduli laser DPSS. Laser DPSS, Ar, Kr, Ar/Kr, HeNe 

1610 -  Ghiaccio - rilevazione 
  Ice detection 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Sensori e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Sigma Control Srl 
 Findlay  Sistema a bulbo secco/umido 

 

1620 -  Giunti di riferimento (ved. anche 
3790) 

  Reference junctions (see also 3790) 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Giunti di riferimento a 0 °C per termocoppie 
Fasinternational Srl 

Giunti di riferimento in esecuzione da rack e da campo per 
laboratori ed applicazioni industriali e aerospaziali 

1622 -  GPS - Posizione geografica 
tramite satellite 

  GPS - Global Positioning System 
B.A.G.G.I. Srl 
   Abbinato a soluzione integrate 
RCC Italy Srl 
   Modem GPS-GPRS 
Somefi SpA 

  Sistemi di rilevamento contatori carico/scarico 

1630 -  Grado alcolico - analisi 
Alcohol content analysis 

 Italscientifica SpA 
 Paar    Misurazione del grado alcolico - brix - api con  
                                            densimetro 
Velp Scientifica Srl 

      Analisi per la determinazione del grado alcolico 

1632 -  Grandezze elettriche ed 
elettroniche -misura 
Electrical and electronic parameter measuring 
instruments 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Multimetri e oscilloscopi portatili analizzatori di rete 

elettrica 
 ION  Misuratori teleleggibili di grandezze elettriche 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Misuratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze e 
   grandezze elettriche 
 Mercoid  Ponti resistivi di alta precisione, ponti capacitivi per alte 
   tensioni, wattmetri 
 Time Electronics Decadi di resistenze, capacitanze, induttanze, calibratori 

multifunzione AC/DC, multimetri digitali di precisione, 
calibratori per oscilloscopi 

Drivetec Srl 
Misurazione di grandezze elettriche ed elettroniche 

Enrico Pesatori Snc 
   Apparecchi per prove di sicurezza elettrica 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori di tensione e corrente portatili 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di tensione/corrente portatili 
Gefran SpA 
   Calibratori di tensione e corrente 
GMC - Instruments Italia Srl 

Trasduttori da quadro e portatili per la misura 
delle grandezze elettriche con uscite 
analogiche su Bus 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Strumenti di misura portatili 
KI misure Srl 

Misurazione grandezze elettriche ed elettroniche 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Michell Italia Srl 
   Generatori e misure di segnali elettrici 
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Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione  
   Grandezze elettriche ed elettroniche - misura 
Staer Srl 
   Da quadro e portatili 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dr. Ing. Scandura                Generatori / misuratori di segnali elettrici –  
  & FEM                                 termoresistenze- termocoppie  
  Fluke                                   Generatori di funzioni e segnali – portatili e 
                                              da laboratorio 

1634 -  Granulometria 
  Particle - Size analysis 

1650 -  Guasti - rilevazione 
  Fault finding devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di diagnostica 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Baur  Ricerca guasti in cavi interrati e linee aeree 
Asita Srl 
 Circutor  Ricerca disturbi e transienti sulle linee elettriche - ricerca 

guasti di isolamento e dispersione di corrente - ricerca 
microinterruzioni di rete  

 Hioki  Ricerca disturbi e transienti sulle linee elettriche – 
ricerca guasti di isolamento e dispersione di corrente - 
ricerca microinterruzioni di rete 

Auteco Sistemi Srl 
   Sistemi di diagnostica 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Sistemi di rilevazione e localizzazione dei guasti in reti 

elettriche TN, TT ed isolate da terra (IT) 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Sistemi per verifica ricerca guasti e diagnostica reti 

Profibus, Profinet e Profibus PA  
   Monitoraggio e analisi in continuo sia sul sito di 

installazione che via web 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Siemens SpA 
   Nei cavi - nelle piastre - nei componenti 
Volta SpA 
 ITV  Telecamere per la videoispezione delle reti fognarie 
 Seba KMT  Ricerca guasti in cavi e su linee aeree, localizzazione di 
   perdite nelle reti idriche 

1670 -  Immagine - rilevazione 
  Image detection 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Strumenti di rilevazione immagine 
Italscientifica SpA 
 UVP  Analisi immagine, classificazione, studio tracciati 
   elettroforetici 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik  Laser Scanner bi e tridimensionale 
National Instruments Italy Srl 
   Sistemi per acquisizione e analisi di immagini 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi di visione artificiale 
Turck Banner Srl 

 Smart camera per il rilevamento e l'elaborazione diretta di 
immagini 

1680 -  Impulsi - contatori (ved. anche 
0890) 

  Impulse counters (see also 0890) 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Contatori di impulsi e totalizzatori elettronici 

FIP SpA 
   Sensori di portata 
Fitava Trading Srl 
   Contatori di impulsi 
Gefran SpA 
   Contaimpulsi elettronici 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Contatori elettronici 
Greiner SpA - Divisione Instruments  
   Contatori di impulsi 
Isoil Industria SpA 
 Dynapar  Contaimpulsi eletttronici e elettromeccanici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Contaimpulsi elettronici ed elettromeccanici 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Contaimpulsi elettronici digitali 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Totalizzatori elettronici 
Tecnova HT Srl 
   Contatori di impulsi digitali, elettrici e meccanici 

1690 -  Incendio - prevenzione e protezione 
  Fire prevention and protection 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sistemi ad infrarossi per la mappatura termica continua di 
materiali e aree a rischio di incendio e la generazione di 
allarme al superamento di soglie prefissate 

APT Srl 
 Simtronics  Rivelatori fiamma per installazioni industriali 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Adicos  Misuratori di gas di autocombustione prevenzione incendi 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Sistemi di prevenzione incendio in reti elettriche  

Fase Service Srl  
Servizi di ingegneria per impianti di rivelazione, protezioni 
e spegnimento incendi 

Proeco Srl 
Sistemi di rilevazione, allertamento, 
spegnimento incendio e monitoraggio di 
ambienti a rischio 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
   Contenitori protezione servomotori e strumenti 
Safety Systems Srl 
   Centraline di rilevazione/spegnimento 
SGM - Lektra Srl 

Sistema per il controllo della temperatura interna ai 
silos di stoccaggio cereali 

Sigma Control Srl 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 

rivelazione fiamma, fumo, temperatura 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli 

 Esders              Esplosimetri per la rilevazione di gas infiammabili 
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Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione  
   Grandezze elettriche ed elettroniche - misura 
Staer Srl 
   Da quadro e portatili 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dr. Ing. Scandura                Generatori / misuratori di segnali elettrici –  
  & FEM                                 termoresistenze- termocoppie  
  Fluke                                   Generatori di funzioni e segnali – portatili e 
                                              da laboratorio 

1634 -  Granulometria 
  Particle - Size analysis 

1650 -  Guasti - rilevazione 
  Fault finding devices 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di diagnostica 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Baur  Ricerca guasti in cavi interrati e linee aeree 
Asita Srl 
 Circutor  Ricerca disturbi e transienti sulle linee elettriche - ricerca 

guasti di isolamento e dispersione di corrente - ricerca 
microinterruzioni di rete  

 Hioki  Ricerca disturbi e transienti sulle linee elettriche – 
ricerca guasti di isolamento e dispersione di corrente - 
ricerca microinterruzioni di rete 

Auteco Sistemi Srl 
   Sistemi di diagnostica 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Sistemi di rilevazione e localizzazione dei guasti in reti 

elettriche TN, TT ed isolate da terra (IT) 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Sistemi per verifica ricerca guasti e diagnostica reti 

Profibus, Profinet e Profibus PA  
   Monitoraggio e analisi in continuo sia sul sito di 

installazione che via web 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Siemens SpA 
   Nei cavi - nelle piastre - nei componenti 
Volta SpA 
 ITV  Telecamere per la videoispezione delle reti fognarie 
 Seba KMT  Ricerca guasti in cavi e su linee aeree, localizzazione di 
   perdite nelle reti idriche 

1670 -  Immagine - rilevazione 
  Image detection 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Strumenti di rilevazione immagine 
Italscientifica SpA 
 UVP  Analisi immagine, classificazione, studio tracciati 
   elettroforetici 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik  Laser Scanner bi e tridimensionale 
National Instruments Italy Srl 
   Sistemi per acquisizione e analisi di immagini 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi di visione artificiale 
Turck Banner Srl 

 Smart camera per il rilevamento e l'elaborazione diretta di 
immagini 

1680 -  Impulsi - contatori (ved. anche 
0890) 

  Impulse counters (see also 0890) 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Contatori di impulsi e totalizzatori elettronici 

FIP SpA 
   Sensori di portata 
Fitava Trading Srl 
   Contatori di impulsi 
Gefran SpA 
   Contaimpulsi elettronici 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Contatori elettronici 
Greiner SpA - Divisione Instruments  
   Contatori di impulsi 
Isoil Industria SpA 
 Dynapar  Contaimpulsi eletttronici e elettromeccanici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Contaimpulsi elettronici ed elettromeccanici 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Contaimpulsi elettronici digitali 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Totalizzatori elettronici 
Tecnova HT Srl 
   Contatori di impulsi digitali, elettrici e meccanici 

1690 -  Incendio - prevenzione e protezione 
  Fire prevention and protection 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sistemi ad infrarossi per la mappatura termica continua di 
materiali e aree a rischio di incendio e la generazione di 
allarme al superamento di soglie prefissate 

APT Srl 
 Simtronics  Rivelatori fiamma per installazioni industriali 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Adicos  Misuratori di gas di autocombustione prevenzione incendi 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Sistemi di prevenzione incendio in reti elettriche  

Fase Service Srl  
Servizi di ingegneria per impianti di rivelazione, protezioni 
e spegnimento incendi 

Proeco Srl 
Sistemi di rilevazione, allertamento, 
spegnimento incendio e monitoraggio di 
ambienti a rischio 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
   Contenitori protezione servomotori e strumenti 
Safety Systems Srl 
   Centraline di rilevazione/spegnimento 
SGM - Lektra Srl 

Sistema per il controllo della temperatura interna ai 
silos di stoccaggio cereali 

Sigma Control Srl 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 

rivelazione fiamma, fumo, temperatura 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli 

 Esders              Esplosimetri per la rilevazione di gas infiammabili 

www.luchsinger.it

24035 CURNO (BG) - Via Bergamo, 25
Tel. 035 462 678 - Fax 035 462 790
info@luchsinger.it - www.luchsinger.it

Più precisione
Sensori e strumenti di misura

Analisi sollecitazioni
• estensimetri 
• fotoelasticità
• fibre ottiche 
• correlazione digitale 
• contatti striscianti

VibroAcustica
• accelerometri  
• martelli strumentati
• microfoni
• analizzatori

Spostamento & Distanza
• sensori laser a triangolazione
• LVDT e tastatori
• sensori a filo 
• sensori a correnti parassite
• sensori capacitivi 
• inclinometri

Temperatura
• termometri portatili a infrarossi  
• sensori a infrarossi
• termocamere a infrarossi

Forza & Coppia
• celle di carico 
• torsiometri
• sensori automotive 
• telemetria

Pressione
• sensori tattili
• trasduttori piezoelettrici

FluidoDinamica
• sistemi laser LDV/PDPA
• sistemi visualizzazione PIV/PLIF
• velocimetro 3D V3V
• anemometri a filo caldo

Aerosol
• contatori di particelle fini
• Monitor PM10 - PM2,5 - PM1
• spettrometri dimensionali
• flussometri

Colore
• sensori di colore con fibre ottiche
• sensori di colore con lente fissa
• sistemi di test per LED

Dimensioni
• sensori di profilo 2D/3D 
• Laser Scanner
• micrometri ottici
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1700 -  Incendio - rilevazione 
  Fire detectors 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sistemi per installazione fissa per la rilevazione del 
quantitativo di CO2 e la generazione di allarme al 
superamento di soglie prefissate 

APT Srl 
Simtronics                       Rilevatori incendio, calore, fiamma. Analizzatori e sistemi  
                                        di  campionamento. 

   Incendio - rilevazione 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Sistemi di rilevazione fiamma e protezione impianti 
industriali da esplosioni 

Honeywell Srl 
   Sensori e sistemi completi centralizzati 
Safety Systems Srl 
   Centraline di rilevazione/spegnimento 
SGM - Lektra Srl 

Sensori e sistemi completi centralizzati per stoccaggio 
cereali contenuti in capannoni o silos 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 

 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 
rivelazione fiamma, fumo, temperatura 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumi, sonsori 
di temperatura 

1710 -  Indicatori elettronici analogici 
  Analog electronic indicators 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Da quadro e locali, pneumatici ed elettronici 
Asita Srl 
 Hioki  Da quadro per c.c. e c.a. - portatili per c.c. e c.a. 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Da quadro 
Celmi Srl   

Unità indicatrici per pesatura e dosaggio 
Datexel Srl 
   Da quadro per c.c. 
Delta Controls Italy Srl 
   Indicatori elettronici analogici 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Da quadro 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori elettronici analogici 
Elettrotec Srl 
   Indicatori elettronici multifunzione programmabili 
Eurotherm Srl 
   Da quadro 
 Divisione  Da quadro 
 Eroelectronic 
Festo SpA 

Indicatori di pressione elettronici analogici da quadro per 
medie/alte pressioni 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Indicatori elettronici analogici 
 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl    
   Indicatori elettronici da pannello multiparametrici 
GMC - Instruments Italia Srl  
   Da quadro e locali 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Indicatori elettronici analogici 
Invensys Systems Italia SpA 

   Da quadro 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Da quadro per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e 
   gomma 
 Jaquet  Da quadro, portatili con elaborazione e da laboratorio 
Jumo Italia Srl 
   Da quadro 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Indicatori elettronici analogici 
Masautomazione Srl 
 Rheintacho  Indicatori tachimetrici da quadro 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Indicatori elettronici 
Samson Srl 
   Da quadro 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Indicatori digitali a microprocessore e non 
Siemens SpA 
   Da quadro e portatili per c.a. e c.c. 
Staer Srl 
 Crompton  Da quadro, bargraph, impieghi militari 
 Deif  Da quadro e da campo 

1720 -  Indicatori elettronici digitali 
  Digital electronic indicators 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Da quadro 
Ably Srl 
   Indicatori programmabili a microprocessore 
Ados Srl 

Indicatori digitali del peso a 40.000 divisioni per 
collegamento a celle di carico, in accordo a OIML R-76 -
indicatori digitali a grandi cifre, altezza 50 e 100 mm 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ditel  Indicatori digitali da quadro per misure elettriche e di 
   temperatura 
Ascon Tecnologic Srl 
   Da quadro e portatili 
Asita Srl 
 Asita  Indicatori elettronici digitali da quadro per c.a. 
 Circutor  Da quadro per c.c. e c.a. - portatili per c.c. e c.a. 
 Hioki  Da quadro per c.c. e c.a. 
Burkert Contromatic Italiana SpA  
   Indicatori digitali a micro 
CAP IT Srl 
   Indicatori digitali a microprocessore 
CD Automation Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Celmi Srl 
   Unità indicatrici per pesatura e dosaggio 
Datexel Srl 

Indicatori elettronici digitali da quadro per misure 
c.c., temperatura e processo 
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1700 -  Incendio - rilevazione 
  Fire detectors 
Ametek Srl - Div. LAND 

Sistemi per installazione fissa per la rilevazione del 
quantitativo di CO2 e la generazione di allarme al 
superamento di soglie prefissate 

APT Srl 
Simtronics                       Rilevatori incendio, calore, fiamma. Analizzatori e sistemi  
                                        di  campionamento. 

   Incendio - rilevazione 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Sistemi di rilevazione fiamma e protezione impianti 
industriali da esplosioni 

Honeywell Srl 
   Sensori e sistemi completi centralizzati 
Safety Systems Srl 
   Centraline di rilevazione/spegnimento 
SGM - Lektra Srl 

Sensori e sistemi completi centralizzati per stoccaggio 
cereali contenuti in capannoni o silos 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 

 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma UV, UV/IR, IR/IR - centraline di 
rivelazione fiamma, fumo, temperatura 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, rivelatori di fumi, sonsori 
di temperatura 

1710 -  Indicatori elettronici analogici 
  Analog electronic indicators 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Da quadro e locali, pneumatici ed elettronici 
Asita Srl 
 Hioki  Da quadro per c.c. e c.a. - portatili per c.c. e c.a. 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Da quadro 
Celmi Srl   

Unità indicatrici per pesatura e dosaggio 
Datexel Srl 
   Da quadro per c.c. 
Delta Controls Italy Srl 
   Indicatori elettronici analogici 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Da quadro 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori elettronici analogici 
Elettrotec Srl 
   Indicatori elettronici multifunzione programmabili 
Eurotherm Srl 
   Da quadro 
 Divisione  Da quadro 
 Eroelectronic 
Festo SpA 

Indicatori di pressione elettronici analogici da quadro per 
medie/alte pressioni 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Indicatori elettronici analogici 
 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl    
   Indicatori elettronici da pannello multiparametrici 
GMC - Instruments Italia Srl  
   Da quadro e locali 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Indicatori elettronici analogici 
Invensys Systems Italia SpA 

   Da quadro 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Da quadro per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e 
   gomma 
 Jaquet  Da quadro, portatili con elaborazione e da laboratorio 
Jumo Italia Srl 
   Da quadro 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Indicatori elettronici analogici 
Masautomazione Srl 
 Rheintacho  Indicatori tachimetrici da quadro 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Indicatori elettronici 
Samson Srl 
   Da quadro 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Indicatori digitali a microprocessore e non 
Siemens SpA 
   Da quadro e portatili per c.a. e c.c. 
Staer Srl 
 Crompton  Da quadro, bargraph, impieghi militari 
 Deif  Da quadro e da campo 

1720 -  Indicatori elettronici digitali 
  Digital electronic indicators 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Da quadro 
Ably Srl 
   Indicatori programmabili a microprocessore 
Ados Srl 

Indicatori digitali del peso a 40.000 divisioni per 
collegamento a celle di carico, in accordo a OIML R-76 -
indicatori digitali a grandi cifre, altezza 50 e 100 mm 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Ditel  Indicatori digitali da quadro per misure elettriche e di 
   temperatura 
Ascon Tecnologic Srl 
   Da quadro e portatili 
Asita Srl 
 Asita  Indicatori elettronici digitali da quadro per c.a. 
 Circutor  Da quadro per c.c. e c.a. - portatili per c.c. e c.a. 
 Hioki  Da quadro per c.c. e c.a. 
Burkert Contromatic Italiana SpA  
   Indicatori digitali a micro 
CAP IT Srl 
   Indicatori digitali a microprocessore 
CD Automation Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Celmi Srl 
   Unità indicatrici per pesatura e dosaggio 
Datexel Srl 

Indicatori elettronici digitali da quadro per misure 
c.c., temperatura e processo 

 
 
 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Delta Controls Italy Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Delta Ohm Srl 
   Da quadro e da laboratorio 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Da quadro 
Digitron Italia Srl 

Indicatori digitali a microprocessore. Indicatori 
segnali analogici 

 Janitza  Indicatori segnali analogici 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori elettronici digitali 
Drivetec Srl 

Indicatori elettronici digitali 
Elettrotec Srl 
   Indicatori elettronici multifunzione programmabili 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Da quadro e da campo 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Da quadro, portatili e da laboratorio 
Eurotherm Srl 

  Da quadro a micro con comunicazione 
Fasinternational Srl 
 Envic  Da quadro digitali e portatili 
 Sika  Da quadro e portatili 
Fitava Trading Srl 
 Ascon  Indicatori elettronici digitali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Da quadro, portatili e da laboratorio 
 RDP Electronics Da quadro 
 Thames Side  Da quadro 
 Maywood 
Gefran SpA 
   Da quadro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Da quadro e da campo 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori elettronici digitali 
HBM Italia Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Honeywell Srl 
   Da quadro 
Huba Control AG 
   Indicatori elettronici digitali di grandezze fisiche 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da quadro e campo 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Da quadro per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e 
   gomma 
 Dynapar  Da quadro, portatili con elaborazione e da laboratorio 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Indicatori digitali a microprocessore 3 1/2 – 4 1/2 digit 

soglie di allarme 
KI misure Srl 

Indicatori elettronici digitali 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Masautomazione Srl 
 KEP  Visualizzatori digitali con uscite seriali 
 Kubler Fritz Gmbh Visualizzatori digitali fattorizzabili per segnali elettrici e di 

temperatura 
MTL Italia Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Nuova Fima SpA 
   Locali e da quadro 

Pixsys Srl 
   Indicatori da quadro a microprocessore 
PR Electronics Italy Srl 
   Indicatori digitali LCD e LED 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Da quadro 
Samson Srl 
   Da quadro 
Sartorius Mechatronics Italy Srl   
 GWT GmbH  Strumenti di pesatura elettronica quali amplificatori, 
   indicatori, dosatori ed apparecchiature per la gestione del
   processo 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Indicatori elettrici industriali, led alta luminosità, fronte 
quadro 

SGM - Lektra Srl 
   Indicatori per variabili di processo LED o LCD 
Siemens SpA 
   Da quadro e portatili 
Spirax-Sarco Srl 
   Da quadro 
Staer Srl 
 Crompton  Da quadro a microprocessore 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Indicatori elettronici da quadro e da campo anche in 
   esecuzione EEX - ia 
Steiel Elettronica Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Strumentazione Industriale Srl 
   Indicatori digitali a microprocessore, locali e da quadro 
TE.MA. Srl 
   Indicatori elettronici digitali 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK)  Indicatore da quadro e da campo - EEx-i/EEx-d - (4-20 

mA)  
Telestar Srl 
 R.L.C.  Elettronici digitali programmabili da quadro 
Valcom Srl 
   Indicatori elettronici 48x96 da quadro 
Vega Italia Srl   
   Indicatori digitali con software e visualizzazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Visualizzatori digitali da quadro, portatili e da laboratorio 
     Dr. Ing. Scandura            Indicatori digitali di precisione e da processo 3 ½ - 4 ½ 
     & FEM                             digit  
Zama Sensor Srl 
   Srumentazione elettronica portatile e da quadro 

1730 -  Indicatori pneumatici (ved. anche 
2100) 

  Pneumatic indicators (see also 2100) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Da campo 
Delta Strumenti Srl 
 Tecsis  Indicatori pneumatici 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori pneumatici 
Fitava Trading Srl 
 Asco Numatics Indicatori pneumatici 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da quadro e da campo 
Nuova Fima SpA 
   Indicatori pneumatici 
TE.MA. Srl 
   Indicatori pneumatici 
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WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura             Indicatori pneumatici di precisione 
    & FEM 

1740 -  Infiammabilità - punto di - misura 
  Flash point measuring instruments 
APT Srl 
 Simtronics  Sensori per rivelazione gas tossici e esplosivi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Analizzatori del punto di infiammabilità 

Scientific Analysis 

1750 -  Infrarossi - sensori e strumenti a 
raggi 

  Infrared sensors and instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori di gas con principio di misura a raggi 
infrarossi, multiparametrici 

Ametek Srl - Div. LAND 
Termometri ottici, scanner, termocamere ad infrarossi, 
portatili e per installazione fissa, per la rilevazione della 
temperatura a distanza 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori a raggi infrarossi multiparametrici 
 Signal  Analizzatori fissi e portatili, IR-LUFT 
B.A.G.G.I. Srl 
   Per rilievo di temperatura anche in condizioni gravose 
 Ultrakust   Ottiche e spettri per ogni applicazione - portatili e 

stazionari - pirometri a infrarosso, mappe termiche 
Baumer Italia Srl 
   Strumenti a raggi infrarossi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Analizzatori a raggi infrarossi portatili e fissi 
Delta Strumenti Srl 
 Dias Infrared  Termometri a raggi infrarossi 
 Impac Infrared Pirometri a infrarosso fissi e portatili 
 Infrapoint  Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
 Kleiber  Termometri a raggi infrarossi super veloci, con target ultra 
    piccoli 
 Mikron Infrared Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Strumenti a raggi infrarossi 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Termometri industriali - pirometri ottici 
 Mikron  Termometri industriali - pirometri ottici 
Honeywell Srl 
   Pirometri ottici 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Infrarossi per misure di livello in versione Ex 
Invensys Systems Italia SpA  
   Analizzatori portatili e fissi 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Pirometri ottici portatili 
 EMC Telco  Fotosensori 
 Extech  Pirometri ottici portatili 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori ad infrarossi 
Italreg Srl 
 Alnor  Sensori a raggi infrarossi per temperatura superficiale di 
   cilindri rotanti, piastre e superfici 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Strumenti a raggi infrarossi 
 Gmbh 
L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici infrarossi per installazione fissa e 

portatile 

Laser Optronic SpA 
 CI Systems  Corpi Neri, FLIR Testing Systems 
 Dexter  Termopile al Si /Thin film singole e 
   multielemento, sensori per imaging nel far infrared 
 Electrophysics Visori per infrarossi 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 
 Calex  Trasmettitori pirometrici di temperatura non a contatto 

 anche programmabili con collegamento a PC. Pirometri 
digitali portatili 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas)  
 American Sensor Co.  Sistemi di misura ad infrarossi per metalli caldi, 

rilevamento larghezza, lunghezza e velocità 
Michell Italia Srl 
 Codel  Analizzatori CE, CO2, NOx, CH4, SO2 

Msa Italiana SpA 
   Strumenti rivelatori di gas a raggi infrarossi 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Termometri ad infrarosso portatili 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrofotometri FTIR da laboratorio e completa linea di 
accessori e celle 

Siemens SpA 
   Pirometri ad infrarosso 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Applied Instrument FTIR processo e laboratorio 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma e di gas, puntiformi ed open, path ad 

infrarossi 
Streamline Srl 
 Chino  Pirometri all'infrarosso, portatili e fissi, versione 
   monocromatica e bicolore 
Thermo Fisher Scientific SpA 

  Sensori e strumenti a raggi infrarossi 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura              Termocoppi / pirometri ottici 
   & FEM  
Zama Sensor Srl 

Pirometri ottici fissi e portatili, trasmettitori di temperatura 
non a contatto 

1760 -  Ingegneria dei sistemi 
  System engineering 
APT Srl 

Progettazione sistemi analitici integrati e di automazione 
con PC/PLC e software di controllo 

 APT                   Ingegneria dei sistemi 
    Isatec Srl                          Ingegneria dei sistemi 
Ascon Tecnologie Srl 
   Sistemi di regolazione e controllo dei processi industriali 
Automation Service Srl 

Servizi di ingegneria, commissioning e messa in servizio 
per sistemi di controllo e supervisione dei processi 
industriali 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Ingegneria sistemi controllo accensione caldaie, forni, 
   inceneritori 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione elettrica ed elettro-strumentale per 
l'automazione dei processi industriali, sviluppo software 
per il controllo e supervisione impianti 

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi di regolazione, ottimizzazione e supervisione per 
automazione edifici 

Elsyst Srl 
   Sistemi di regolazione e controllo dei processi industriali 
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WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura             Indicatori pneumatici di precisione 
    & FEM 

1740 -  Infiammabilità - punto di - misura 
  Flash point measuring instruments 
APT Srl 
 Simtronics  Sensori per rivelazione gas tossici e esplosivi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 ICON Itelligent Analizzatori del punto di infiammabilità 

Scientific Analysis 

1750 -  Infrarossi - sensori e strumenti a 
raggi 

  Infrared sensors and instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori di gas con principio di misura a raggi 
infrarossi, multiparametrici 

Ametek Srl - Div. LAND 
Termometri ottici, scanner, termocamere ad infrarossi, 
portatili e per installazione fissa, per la rilevazione della 
temperatura a distanza 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori a raggi infrarossi multiparametrici 
 Signal  Analizzatori fissi e portatili, IR-LUFT 
B.A.G.G.I. Srl 
   Per rilievo di temperatura anche in condizioni gravose 
 Ultrakust   Ottiche e spettri per ogni applicazione - portatili e 

stazionari - pirometri a infrarosso, mappe termiche 
Baumer Italia Srl 
   Strumenti a raggi infrarossi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Analizzatori a raggi infrarossi portatili e fissi 
Delta Strumenti Srl 
 Dias Infrared  Termometri a raggi infrarossi 
 Impac Infrared Pirometri a infrarosso fissi e portatili 
 Infrapoint  Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
 Kleiber  Termometri a raggi infrarossi super veloci, con target ultra 
    piccoli 
 Mikron Infrared Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Strumenti a raggi infrarossi 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Termometri industriali - pirometri ottici 
 Mikron  Termometri industriali - pirometri ottici 
Honeywell Srl 
   Pirometri ottici 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Infrarossi per misure di livello in versione Ex 
Invensys Systems Italia SpA  
   Analizzatori portatili e fissi 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Pirometri ottici portatili 
 EMC Telco  Fotosensori 
 Extech  Pirometri ottici portatili 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori ad infrarossi 
Italreg Srl 
 Alnor  Sensori a raggi infrarossi per temperatura superficiale di 
   cilindri rotanti, piastre e superfici 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Strumenti a raggi infrarossi 
 Gmbh 
L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici infrarossi per installazione fissa e 

portatile 

Laser Optronic SpA 
 CI Systems  Corpi Neri, FLIR Testing Systems 
 Dexter  Termopile al Si /Thin film singole e 
   multielemento, sensori per imaging nel far infrared 
 Electrophysics Visori per infrarossi 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 
 Calex  Trasmettitori pirometrici di temperatura non a contatto 

 anche programmabili con collegamento a PC. Pirometri 
digitali portatili 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas)  
 American Sensor Co.  Sistemi di misura ad infrarossi per metalli caldi, 

rilevamento larghezza, lunghezza e velocità 
Michell Italia Srl 
 Codel  Analizzatori CE, CO2, NOx, CH4, SO2 

Msa Italiana SpA 
   Strumenti rivelatori di gas a raggi infrarossi 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Termometri ad infrarosso portatili 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrofotometri FTIR da laboratorio e completa linea di 
accessori e celle 

Siemens SpA 
   Pirometri ad infrarosso 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Applied Instrument FTIR processo e laboratorio 
 General Monitors-MSA Rivelatori di fiamma e di gas, puntiformi ed open, path ad 

infrarossi 
Streamline Srl 
 Chino  Pirometri all'infrarosso, portatili e fissi, versione 
   monocromatica e bicolore 
Thermo Fisher Scientific SpA 

  Sensori e strumenti a raggi infrarossi 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dr. Ing. Scandura              Termocoppi / pirometri ottici 
   & FEM  
Zama Sensor Srl 

Pirometri ottici fissi e portatili, trasmettitori di temperatura 
non a contatto 

1760 -  Ingegneria dei sistemi 
  System engineering 
APT Srl 

Progettazione sistemi analitici integrati e di automazione 
con PC/PLC e software di controllo 

 APT                   Ingegneria dei sistemi 
    Isatec Srl                          Ingegneria dei sistemi 
Ascon Tecnologie Srl 
   Sistemi di regolazione e controllo dei processi industriali 
Automation Service Srl 

Servizi di ingegneria, commissioning e messa in servizio 
per sistemi di controllo e supervisione dei processi 
industriali 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Ingegneria sistemi controllo accensione caldaie, forni, 
   inceneritori 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione elettrica ed elettro-strumentale per 
l'automazione dei processi industriali, sviluppo software 
per il controllo e supervisione impianti 

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi di regolazione, ottimizzazione e supervisione per 
automazione edifici 

Elsyst Srl 
   Sistemi di regolazione e controllo dei processi industriali 
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Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Sistemi di regolazione e controllo di processi  
 Systems  industriali  
Environnement Italia SpA 
                            Ingegneria dei sistemi 
EP Sas di Ettore Perovich 

Strumentazione per misure e calibrazioni di parametri di 
processo 

e-Partners Sas 
   Analisi, progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 

sviluppo software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, supporto tecnico, tecnologie informatiche ed 
integrazione di sistemi per il controllo di processo 

Fase Service Srl Servizi di ingegneria per impianti di automazione 
industriale, assitenza tecnica impianti automazione, 
progettazione e fornitura quadri automazione 
(installazione in safe area o area classificata) 

Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Sistemi di acquisizione dati, controllo di processo per 

 applicazioni industriali - software di controllo e 
supervisione impianti 

 Envic  Sistemi di acquisizione dati, controllo di processo per 
applicazioni industriali - software di controllo e 
supervisione impianti 

Fores Engineering Srl 
Sistemi di automazione della produzione industriale, studi 
di fattibilità e progettazione 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Strumentazione per misure e calibrazioni di parametri di 
processo 

Gefran SpA 
   Sistemi di regolazione per processi industriali 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Consulenze , studi di fattibilità e assistenza sulla 
progettazione reti industriali basate su fieldbus e su 
ethernet . Ottimizzazione e verifica parametri di processo  

Honeywell Srl 
Sistemi di regolazione, ottimizzazione e supervisione per 
processi industriali ed automazione edifici 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Maxwell Industries Srl 
Sviluppo applicazioni con PLC. Produzione di moduli per 
acquisizione segnali. Produzione di terminali grafici su 
piattaforma Windows Ce e Linux.Produzione di moduli I/O 
con bus di campo Profinet e Profibus 

Michell Italia Srl 
   Ingegneria di sistemi di controllo per impianti industriali 
Proeco Srl 

Ingegneria di sistemi completi per l'automazione ed il 
controllo di impianti e processi industriali basati su logiche 
a relè, PLC e DCS con eventuali sistemi di supervisione 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di controllo e automazione 
SAET SpA 

Sistemi di media e bassa tensione - sistemi elettronici di 
automazione della produzione industriale 

Safety Systems Srl 
   ESD/BMS/rivelazione incendio - rivelazione gas 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Progettazione e studio di sistemi, progetti per impianti di 
pesatura 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Sistemi e software di supervisione e controllo per impianti 
di automazione industriale 

Siemens SpA 
Sistemi ingegnerizzati per il controllo e supervisione 
del processo 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
  

    RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 
tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 

 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 
tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 

Uniesse Srl 
Studi di fattibilità, progettazione, validazione 
e commissioning sistemi di  regolazione 

Vision Device Srl 
Sistemi di automazione della produzione mediante visione 
artificiale 

Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di controllo e supervisione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura           Sistemi di controllo e supervisione per impianti combustioni 
    & FEM                             / forni industriali  

1770 -  Ingegneria della strumentazione 
  Instrumentation engineering 
APT Srl 
   Ingegneria strumentazione 
Automation Service Srl 

Progettazione di sistemi di strumentazione e controllo di 
processo 

Automazione Sud Srl 
Studi di fattibilità, progettazione di dettaglio, system 
integrator per SCADA e campo chiavi in mano 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl  
Progettazione elettrica ed elettro-strumentale per 
l'automazione dei processi industriali, sviluppo software 
per il controllo e supervisione impianti 

Elsyst Srl 
Studio e progettazione di strumentazione per controllo di 
processo, termoregolazione ed elettronica custom 

Emerson Process Management Srl 
   Servizi di ingegneria e consulenza 
Environnement Italia SpA 
                            Ingegneria della strumentazione 
e-Partners Sas 
   Analisi, progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 

sviluppo software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, supporto tecnico, tecnologie informatiche ed 
integrazione di sistemi per il controllo di processo 

Fase Service Srl Servizi di ingegneria elettro strumentale per progetti 
industriali e Oil & Gas.  Seguiamo il cliente dallo studio di 
fattibilità, alla fornutura di ingegneria di base e dettaglio, 
all’ingegneria di cantiere, alla preparazione della 
documentazione per commissioning, sino alla 
preparazione della documentazione finale di impianto e 
manuali operativi 

Fores Engineering Srl 
Stesura di specifiche, ingegnerizzazione di 
strumentazione e sistemi di controllo ed elettrici per 
processi industriali 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Studio e sviluppo di sensori e strumenti per misure e 
   calibrazioni di pressione e temperatura 
Gefran SpA 

Studi e sviluppi di sistemi di strumentazione di misura e di 
controllo 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Consulenze , studi di fattibilità e assistenza con 
riferimento alla utilizazione di strumentazione da campo 
basata su fieldbus e su ethernet . Ottimizzazione e verifica 
parametri di processo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Maxwell Industries Srl 
Progettazione e sviluppo strumentazione di misura ad 
elevate prestazione e strumenti di calibrazioni di 
pressione e temperatura. Sensori wireless per misura e 
controllo ambientale 
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Proeco Srl 
Servizi di ingegneria elettrica e strumentale di base 
e di dettaglio, completa della relativa 
documentazione 

Program Srl International Consulting Engineers 
Integrazione di sistemi per il controllo dei processi 
industriali 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Ingegneria di base e di dettaglio 
Uniesse Srl 
   Progettazione di base e di dettaglio, studi di fattibilità 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Progettazione sistemi di strumentazione e controllo per 
     & FEM                            impianti combustioni / forni industriali 

1780 -  Inseritori ciclici (ved. anche 2820) 
 Program switching devices (see also 2820)  

e-Partners Sas 
Sistemi di controllo, collaudo e diagnostica in real-
time Sistemi per prove STIWA 

Telestar Srl 
 Tele Haase  Programmatore ciclico a tempo programmabile 

multicanale 

1790 -  Integratori 
  Integrators 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Integratori di energia elettrica 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   System integrator per l'automazione e sistemi di controllo 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments Integratori 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Eurotherm Srl 
   A microprocessore multicanale 
Fase Service Srl  
                                            Servizi di ingegneria per impianti di automazione 

industriale, assitenza tecnica impianti automazione, 
progettazione e fornitura quadri automazione 
(installazione in safe area o area classificata) 

GMC - Instruments Italia Srl   
   Elettronici 
Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici e pneumatici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Staer Srl 
 Deif  Elettronici 

1800 -  Intensità di campo magnetico - 
misura (ved. anche 1400) 

  Magnetic field measuring instruments (see also 1400) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Enertech  Misuratori e dosimetri di campi magnetici a frequenza 
   industriale. Sistemi di mappatura del campo magnetico 
Fancos SpA 
 Redcliffe Magtronics Gaussmetri 
Volta SpA 
 Maschek  Misuratori isotropici di campi elettrici e magnetici in bassa
    e alta frequenza 

1810 -  Interfacce 
  Interfaces 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Interfacce 

Datexel Srl 
   Analogiche (0-20 mA; 4-20 mA; 0-10 V); digitali (RS232C- 
   RS485/RS422) 
Delta Controls Italy Srl 

Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi 

e-Partners Sas 
Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi. 

   Sistemi di comunicazione per bus di campo; I/O distribuito 
   low cost su fieldbus e su Ethernet 
   TCP/IP (Ethernet TCP/IP, CAN, CanOpen, Fip, Unitelway, 
   Profibus, Profinet, Interbus, DeviceNet, 

ControlNet, M-Bus, Modbus, ModbusPlus, ModbusTCP, 
S7 Protocol, MPI) 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann  Gateways (Fieldbus <->Fieldbus e Fieldbus<-> 
 Automation GmbH Ethernet Industriale) e convertitori di protocollo (seriale<-

>Fieldbus, seriale<->Ethernet Industriale). Moduli con 
protocollo fieldbus embedded : Profibus, Profinet, 
Ethercat, Can Open, DeviceNet,BacNet,.... 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Interfacce analogiche, digitali e separatori galvanici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building  
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interfacce 
Phoenix Contact SpA 

Soluzioni di interfacciamento per PLC e DCS, basette 
portarelè e optoaccoppiatori, interfacce passive in 
differenti polarità, soluzioni di cablaggio rapido 

RCC Italy Srl 
   Convertitori seriali - Ethernet, seriali Wi-Fi 
Rockwell Automation Srl 
   Unità per interfaccia operatore 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Analogiche 4-20 mA, 0-10 V, digitali, per bus di campo, a 
relé 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Interfacce 
Tecnova HT Srl 
 Moore Industries Analogiche (TC; RTD; impulsi; mA; mV; V; isolatori; 
   duplicatori) - digitali (RS232C; RS485) 
Wago Elettronica Srl 
   Analogiche e digitali 
Weidmuller Srl 
   Interfacce analogiche (0-20 mA; 4-20 mA; 0-10 V) 

1830 -  Interruttori di prossimità (ved. 
anche 1360) 

Proximity switches (see also 1360)  
Baumer Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Carlo Gavazzi SpA 
   Capacitivi e induttivi 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Interruttori di prossimità induttivi e capacitivi 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Interruttori di prossimità 
Isoil Industria SpA 
 Isoprox  Interruttori di prossimità induttivi 
 Nivelco  Sensori ad ultrasuoni 
Masautomazione Srl 
   Induttivi, ad ultrasuoni, a raggio laser 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
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Proeco Srl 
Servizi di ingegneria elettrica e strumentale di base 
e di dettaglio, completa della relativa 
documentazione 

Program Srl International Consulting Engineers 
Integrazione di sistemi per il controllo dei processi 
industriali 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Ingegneria di base e di dettaglio 
Uniesse Srl 
   Progettazione di base e di dettaglio, studi di fattibilità 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Progettazione sistemi di strumentazione e controllo per 
     & FEM                            impianti combustioni / forni industriali 

1780 -  Inseritori ciclici (ved. anche 2820) 
 Program switching devices (see also 2820)  

e-Partners Sas 
Sistemi di controllo, collaudo e diagnostica in real-
time Sistemi per prove STIWA 

Telestar Srl 
 Tele Haase  Programmatore ciclico a tempo programmabile 

multicanale 

1790 -  Integratori 
  Integrators 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Integratori di energia elettrica 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   System integrator per l'automazione e sistemi di controllo 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments Integratori 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

Eurotherm Srl 
   A microprocessore multicanale 
Fase Service Srl  
                                            Servizi di ingegneria per impianti di automazione 

industriale, assitenza tecnica impianti automazione, 
progettazione e fornitura quadri automazione 
(installazione in safe area o area classificata) 

GMC - Instruments Italia Srl   
   Elettronici 
Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici e pneumatici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Staer Srl 
 Deif  Elettronici 

1800 -  Intensità di campo magnetico - 
misura (ved. anche 1400) 

  Magnetic field measuring instruments (see also 1400) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Enertech  Misuratori e dosimetri di campi magnetici a frequenza 
   industriale. Sistemi di mappatura del campo magnetico 
Fancos SpA 
 Redcliffe Magtronics Gaussmetri 
Volta SpA 
 Maschek  Misuratori isotropici di campi elettrici e magnetici in bassa
    e alta frequenza 

1810 -  Interfacce 
  Interfaces 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Interfacce 

Datexel Srl 
   Analogiche (0-20 mA; 4-20 mA; 0-10 V); digitali (RS232C- 
   RS485/RS422) 
Delta Controls Italy Srl 

Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi 

e-Partners Sas 
Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi. 

   Sistemi di comunicazione per bus di campo; I/O distribuito 
   low cost su fieldbus e su Ethernet 
   TCP/IP (Ethernet TCP/IP, CAN, CanOpen, Fip, Unitelway, 
   Profibus, Profinet, Interbus, DeviceNet, 

ControlNet, M-Bus, Modbus, ModbusPlus, ModbusTCP, 
S7 Protocol, MPI) 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann  Gateways (Fieldbus <->Fieldbus e Fieldbus<-> 
 Automation GmbH Ethernet Industriale) e convertitori di protocollo (seriale<-

>Fieldbus, seriale<->Ethernet Industriale). Moduli con 
protocollo fieldbus embedded : Profibus, Profinet, 
Ethercat, Can Open, DeviceNet,BacNet,.... 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Interfacce analogiche, digitali e separatori galvanici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building  
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interfacce 
Phoenix Contact SpA 

Soluzioni di interfacciamento per PLC e DCS, basette 
portarelè e optoaccoppiatori, interfacce passive in 
differenti polarità, soluzioni di cablaggio rapido 

RCC Italy Srl 
   Convertitori seriali - Ethernet, seriali Wi-Fi 
Rockwell Automation Srl 
   Unità per interfaccia operatore 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Analogiche 4-20 mA, 0-10 V, digitali, per bus di campo, a 
relé 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Interfacce 
Tecnova HT Srl 
 Moore Industries Analogiche (TC; RTD; impulsi; mA; mV; V; isolatori; 
   duplicatori) - digitali (RS232C; RS485) 
Wago Elettronica Srl 
   Analogiche e digitali 
Weidmuller Srl 
   Interfacce analogiche (0-20 mA; 4-20 mA; 0-10 V) 

1830 -  Interruttori di prossimità (ved. 
anche 1360) 

Proximity switches (see also 1360)  
Baumer Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Carlo Gavazzi SpA 
   Capacitivi e induttivi 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Interruttori di prossimità induttivi e capacitivi 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Interruttori di prossimità 
Isoil Industria SpA 
 Isoprox  Interruttori di prossimità induttivi 
 Nivelco  Sensori ad ultrasuoni 
Masautomazione Srl 
   Induttivi, ad ultrasuoni, a raggio laser 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 

Catalogo Ecologia ed Elettrochimica
Contenuto: 

Ecologia: BOD, COD, Clorimetri, Clorurimetro, Colorimetri, Comparatori, Rifrattometri, Spettrofotometri,
Turbidimetri.

Elettrochimica: Conduttimetri, pH-Metri, Elettrodi pH, Elettrodi ad Ioni Selettivi, Misuratori di Ioni, Misuratori di
Ossigeno Disciolto, Sistemi Multiparametrici, Titolatori.
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Shield Srl 
Sensore per cilindri con pistone magnetico  

Sick SpA 
   Finecorsa e rilevatori di prossimità 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Induttivi, capacitivi e a ultrasuoni 
Sensormatic Srl  
 Rechner  Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi 
Turck Banner Srl 

Per utilizzo in ambienti particolarmente gravosi: 
siderurgico, automotive, costruzione IP69K 

1840 -  Interruttori di prossimità - tester 
per 

  Proximity switches - testers for 

1850 -  Interruttori orari (ved. anche 2820) 
  Timers (see also 2820) 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Masautomazione Srl 
 Broyce  Temporizzatori elettronici ciclici 
 Kubler Fritz Gmbh Elettronici ed elettromeccanici 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori orari 

1860 -  Isolamento elettrico - misura 
(ved. anche 0570) 

  Electric insulatlon measuring devices (see also 0570) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Megaohmmetri digitali 
 Baur  Provaolio manuali e automatici 
Asita Srl 
 Hioki  Misuratori analogici e digitali 
Carlo Gavazzi SpA 

  Megaohmmetri analogici e digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Megaohmmetri 
Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori di rigidità dielettrica 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Controllori permanenti di isolamento per reti isolate da 

terra 
GMC - Instruments Italia Srl 

Misuratori elettronici, a batteria o con generatore a 
manovella 

HBM Italia Srl 
   Per controllo estensimetri applicati - misuratori elettronici 
Volta SpA 
 ETL  Sistemi elettronici da laboratorio 
 Schleich  Sistemi elettronici da laboratorio 
 Schuetz  Milli-, micro- e teraohmmetri per la misura di resistenze di 

contatto, resistenze specifiche, conduttività elettrica, 
misura isolamento elettrico 

 Unitronics  Sistema di misura per la verifica dell'isolamento di 
motori elettrici 

Yokogawa Italia Srl 
   Portatili elettronici e analogici 

1870 -  Isolamento termico - 
apparecchi di prova 

  Thermal insulation testing devices 

 

 

1875 -  Laboratori accreditati 
  Accredited laboratories 
Eurosoft Srl 

EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Gefran SpA 
Il Centro SIT 011 (ACCREDIA), Laboratorio operativo dal 
1981, per le tarature di strumenti che misurano 
temperatura, pressione e umidità relativa 

Michell Italia Srl 
  Strumentazione per laboratori accreditati 

1880 -  Laboratori di prova e certificazione 
Testing and certification laboratories  

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT-LAS esegue le tarature degli strumenti in sede 
presso il laboratorio o direttamente nell'impianto o nel 
processo produttivo, rilasciando un rapporto con riferibilità 
ai campioni nazionali 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Fasinternational Srl 
Laboratorio di taratura e riferimento per misure di UR, dew 
point, ppmV, velocità aria, temperatura - test e 
certificazione secondo norme nazionali e internazionali 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Laboratorio di calibrazione e taratura per trasduttori e 
strumenti di pressione e livello, operante con riferibilità a 
standard internazionali 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Laboratorio di test e prove di interoperabilità fieldbus e reti 
ethernet . Pre-certificazioni Profibus, Profinet e Profibus 
PA .Centro di Competenza Profibus, Profinet e Profibus 
PA 

Giussani Srl 
Laboratorio di taratura strumenti per pressione e 
temperatura 

HBM Italia Srl 
   Prove, analisi e ricerche 
Linde Gas Italia Srl  
   Laboratori di prova e certificazione 
Michell Italia Srl 
   Strumentazione per laboratori di prova e certificazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Centro DKD per pressioni e temperatura 
    Dr. Ing. Scandura             Laboratorio accreditato SIT per misure di pressione  
    & FEM                              relativa ed assoluta – taratura bilance idrauliche fino a  
                                             1200 bar 
Zama Sensor Srl 

Certificazione e tarature riferite LAT in campo ed in sede 
di sensori, catene termometriche e strumentazione 

1890 -  Laboratori di taratura (ved. SIT) 
 Calibration service laboratories (see SIT) 

Ametek Srl - Div. LAND 
Laboratorio per la taratura e certificazione di misuratori di 
temperatura ad infrarossi e analizzatori di gas 

Delta Ohm Srl                      
                                             Laboratorio di taratura 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 

EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato SIT nei seguenti settori: misure di 
Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, misure 
Elettriche, misure di Umidità. Forni termostatici portatili per 
campo -80 a +1100°C 
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Shield Srl 
Sensore per cilindri con pistone magnetico  

Sick SpA 
   Finecorsa e rilevatori di prossimità 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Induttivi, capacitivi e a ultrasuoni 
Sensormatic Srl  
 Rechner  Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi 
Turck Banner Srl 

Per utilizzo in ambienti particolarmente gravosi: 
siderurgico, automotive, costruzione IP69K 

1840 -  Interruttori di prossimità - tester 
per 

  Proximity switches - testers for 

1850 -  Interruttori orari (ved. anche 2820) 
  Timers (see also 2820) 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Masautomazione Srl 
 Broyce  Temporizzatori elettronici ciclici 
 Kubler Fritz Gmbh Elettronici ed elettromeccanici 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori orari 

1860 -  Isolamento elettrico - misura 
(ved. anche 0570) 

  Electric insulatlon measuring devices (see also 0570) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Megaohmmetri digitali 
 Baur  Provaolio manuali e automatici 
Asita Srl 
 Hioki  Misuratori analogici e digitali 
Carlo Gavazzi SpA 

  Megaohmmetri analogici e digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Megaohmmetri 
Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori di rigidità dielettrica 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender Controllori permanenti di isolamento per reti isolate da 

terra 
GMC - Instruments Italia Srl 

Misuratori elettronici, a batteria o con generatore a 
manovella 

HBM Italia Srl 
   Per controllo estensimetri applicati - misuratori elettronici 
Volta SpA 
 ETL  Sistemi elettronici da laboratorio 
 Schleich  Sistemi elettronici da laboratorio 
 Schuetz  Milli-, micro- e teraohmmetri per la misura di resistenze di 

contatto, resistenze specifiche, conduttività elettrica, 
misura isolamento elettrico 

 Unitronics  Sistema di misura per la verifica dell'isolamento di 
motori elettrici 

Yokogawa Italia Srl 
   Portatili elettronici e analogici 

1870 -  Isolamento termico - 
apparecchi di prova 

  Thermal insulation testing devices 

 

 

1875 -  Laboratori accreditati 
  Accredited laboratories 
Eurosoft Srl 

EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Gefran SpA 
Il Centro SIT 011 (ACCREDIA), Laboratorio operativo dal 
1981, per le tarature di strumenti che misurano 
temperatura, pressione e umidità relativa 

Michell Italia Srl 
  Strumentazione per laboratori accreditati 

1880 -  Laboratori di prova e certificazione 
Testing and certification laboratories  

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT-LAS esegue le tarature degli strumenti in sede 
presso il laboratorio o direttamente nell'impianto o nel 
processo produttivo, rilasciando un rapporto con riferibilità 
ai campioni nazionali 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Fasinternational Srl 
Laboratorio di taratura e riferimento per misure di UR, dew 
point, ppmV, velocità aria, temperatura - test e 
certificazione secondo norme nazionali e internazionali 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
Laboratorio di calibrazione e taratura per trasduttori e 
strumenti di pressione e livello, operante con riferibilità a 
standard internazionali 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Laboratorio di test e prove di interoperabilità fieldbus e reti 
ethernet . Pre-certificazioni Profibus, Profinet e Profibus 
PA .Centro di Competenza Profibus, Profinet e Profibus 
PA 

Giussani Srl 
Laboratorio di taratura strumenti per pressione e 
temperatura 

HBM Italia Srl 
   Prove, analisi e ricerche 
Linde Gas Italia Srl  
   Laboratori di prova e certificazione 
Michell Italia Srl 
   Strumentazione per laboratori di prova e certificazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Centro DKD per pressioni e temperatura 
    Dr. Ing. Scandura             Laboratorio accreditato SIT per misure di pressione  
    & FEM                              relativa ed assoluta – taratura bilance idrauliche fino a  
                                             1200 bar 
Zama Sensor Srl 

Certificazione e tarature riferite LAT in campo ed in sede 
di sensori, catene termometriche e strumentazione 

1890 -  Laboratori di taratura (ved. SIT) 
 Calibration service laboratories (see SIT) 

Ametek Srl - Div. LAND 
Laboratorio per la taratura e certificazione di misuratori di 
temperatura ad infrarossi e analizzatori di gas 

Delta Ohm Srl                      
                                             Laboratorio di taratura 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 

EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato SIT nei seguenti settori: misure di 
Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, misure 
Elettriche, misure di Umidità. Forni termostatici portatili per 
campo -80 a +1100°C 
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Endress + Hauser Italia SpA 
Laboratorio di taratura e certificazione con mutuo 
riconoscimento europeo secondo Accredia per pressione, 
portata, temperature, analisi liquidi, ecc 

Fasinternational Srl 
Laboratorio metrologico di assistenza tecnica, taratura e 
certificazione SIT per temperatura, umidità relativa, 
temperatura di rugiada e grandezze elettriche. Noleggio 
strumenti di convalida per processi termici 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Centro UKAS di pressione relativa, assoluta 
Gefran SpA 

Il Centro SIT 011 (ACCREDIA), Laboratorio operativo dal 
1981, per le tarature di strumenti che misurano 
temperatura, pressione e umidità relativa. 

HBM Italia Srl 
   Laboratorio di taratura 
Isoil Industria SpA 
 Metior  Centro SIT n.108 per misure di portata volumetriche 
KI misure Srl 

Laboratori di taratura 
Michell Italia Srl 
   Strumentazione per laboratori di taratura 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dr. Ing. Scandura            Laboratorio accreditato SIT per misure di pressione 
    & FEM                              relativa ed assoluta – tarature bilance idrauliche fino a 
                                            1200 bar 
Zama Sensor Srl 

Servizio di taratura di sensori di temperatura e 
strumentazione in sede e in campo 

1900 -  Laboratorio - apparecchiature 
scientifiche e analitiche 

  Laboratory - scientific and analytical equipment 
Ametek Srl - Div. AMT 

Fornitori a Laboratori di misure utilizzanti tecniche 
analitiche 

Ametek Srl - Div. Spectro 
   Spettrometri OES e XRF 
APT Srl 

  Apparecchiature scientifiche e analitiche da laboratorio 
 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Strumenti da laboratorio per il controllo di perdite e 
portate in aria - flussimetri - calibratori 

 ION  Flussimetri digitali da laboratorio 
AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe  Analizzatori a flusso continuo e discreti 
 Seal  Analizzatori a flusso continuo e discreti 
B.A.G.G.I. Srl 
   Per analisi chimiche e chimico-fisiche 
BioAnalitica Strumenti Srl 
   Strumentazione varia da laboratorio 
 Advantage Lab Autoclavi 
CLR Srl 

Analizzatori di cloro residuo, conducibilità, ioni specifici, 
ossigeno disciolto - analizzatori elettrochimici - pH - redox 
-conducibilità - torbidità - sistemi di analisi cloro alta 
affidabilità (produttore italiano) 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Misuratori di portata di precisione per aria e gas da 

laboratorio 
 Grant  Bagni termostatici, criostati, agitatori, bagni a ultrasuoni 
DipietroGroup Srl 

 Thermo Instruments Apparecchiature scientifiche ed analitiche di laboratorio 
Ecotox LDS Srl 

Fornitura di laboratori dedicati all'ecotossicologia "chiavi in 
mano" 

 Colifast  Analisi di tossicità, metalli pesanti, coliformi 

 EBPI  Analisi di tossicità, metalli pesanti, coliformi 
 Microbiotest  Analisi di tossicità, metalli pesanti, coliformi 
 SDI  Analisi di tossicità, metalli pesanti, coliformi 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Strumentazione analitica per laboratorio 
Eurosoft Srl 

EuSoft®.Lab - LIMS Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova. 

Fasinternational Srl 
 General Eastern Strumenti per la misura in continuo di dew-point, U.R. e 

contenuto acqueo di aria e gas non corrosivi 
 TSI  Monitoraggio e controllo cappe di laboratorio 
FKV Srl 
 FKV  Strumentazione scientifica ed analitica per il laboratorio e 

la preparazione del campione 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Apparecchiature scientifiche e analitiche per laboratorio -
bagni per viscosimetria - viscosimetri a capillari, bagni 
termostatici, celle termostatiche, incubatori, realizzazioni 
apparecchiature suddette su specifica cliente, stufe 
standard e sottovuoto - forni 

Hach Lange Srl 
Fotometri e spettrofotometri VIS e UV VIS, 
analizzatori automatici per l'analisi dei parametri 
chimico-fisici delle acque reflue, potabili e industriali 

Isoil Industria SpA 
 Metior  Laboratorio di calibrazione per misuratori di portata 

volumetrici ed elettromagnetici, attestati di revisone per 
analizzatori di combustione 

Italscientifica SpA 
Strumentazione analitica per titolazione, viscosità, 
reologia 

Linde Gas Italia Srl 
Apparecchiature scientifiche ed analitiche per il 
laboratorio 

Metrohm Italiana Srl 
Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

 Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Michell Italia Srl 
  Strumentazione analitica per laboratori 

National Instruments Italy Srl 
   Strumentazione virtuale per laboratorio 
Quantanalitica  

  Apparecchiature scientifiche e analitiche da laboratorio 
Shimadzu Italia Srl 
   Apparecchiature scientifiche ed analitiche di laboratorio 
Sigma Control Srl 
 Cropico  Decadi, resistenze, ohmmetri, calibratori 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Analizzatori di gas tecnici in ppm - analisi di umidità gas in 
   ppm 
 Applied Instrument Analizzatori di gas tecnici in ppm - analisi di umidità gas in  
 Technologies Inc. ppm 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies Gascromatografi, autocampionatori e workstations 
 CDS Analytical Pirolizzatori 
 Gerstel  Termodesorbitori; Autocampionatori X-Y-Z in modalità 

liquidi/spazio di testa/ SPME/SBSE/SPE; iniettori large 
volume 

 Markes International Termodesorbitori 
 Midi  Sistemi per l'identificazione di batteri aerobi e anaerobi 
 O.I. Analytical  Purge and Trap e rivelatori selettivi per GC 
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Systea SpA 
Analizzatore da laboratorio per misura di parametri chimici 
nelle acque e qualità di alimenti liquidi 

Thermo Fisher Scientific SpA  
   Laboratorio - apparecchiature scientifiche ed analitiche 
Urai SpA 
   Laboratorio - apparecchiature scientifiche e analitiche 
Velp Scientifica Srl 

Agitatori magnetici riscaldanti e non, agitatori ad asta, 
piastre riscaldanti, pompe peristaltiche, termoreattori, 
digestori, scrubber, distillatori in corrente di vapore per la 
determinazione delle proteine, estrattori per grassi, fibra 
dietetica e fibra grezza 

Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per tutte le applicazioni per 

Laboratori, Università e Centri di Ricerca 

1902 -  Laboratorio - analizzatori per 
prodotti petroliferi (ved. anche 
2465) 
Laboratory - petroleum product analysers (see also 
2465) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori per prodotti petroliferi 
APT Srl 
   Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
B.A.G.G.I. Srl 

Parametri fisici come: Flash Point, RVP, AVP, Freeze 
Point, Cloud Point, Pour Point, Viscosity, Oil in Water, 
Water in Oil e Salt in Crude 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori per laboratori per prodotti petroliferi 
Quantanalitica  
   Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi XRF su prodotti petroliferi, gascromatografi 
con rivelatori specifici 

SRA Instruments SpA 
 AC Analytical Controls Analizzatori per Distillazione Fisica e Simulata. 

Analizzatori per Benzine Riformulate, Nafta e Gasolio 
(Reformulyzer, DHA...). Analizzatori dedicati per GPL, 
Gas Naturale e Gas di Raffineria basati su 
gascromatografi di Agilent Technologies 

1910 -  Laser - Apparecchiature, 
sorgenti e componenti 

  Laser equipment, sources and components 
Laser Optronic SpA 

Occhiali protettivi per fasci laser; cabinet e 
finestre. Coloranti per laser 

 A.L.S. Advanced Diodi laser a picosecondi  
    Laser Diode Systems 
 Access Laser  Laser a CO2/CO eccitati a radiofrequenza. Anche tunabili 

o stabilizzate 
 Arges  Teste di scansione per laser di marcatura, 
   incisione, saldatura e micro-processing 
 Brimrose  Diodi Laser: verde, rosso, infrarosso 
 Laserex  Puntatori laser rossi e verdi, generatori di linea e di croci 
   laser 
 Newport Spectra- Laser a Fabry-Perot, laser DFB, laser ring 
 Physics  (applicazioni telecom e biofotoniche). Laser DPSS, 

oscillatori e amplificatori Ti:zaffiro, Ar, Kr, Ar/Kr, HeNe ad 
azoto. Laser a coloranti. Diodi Laser: verde, rosso, 
infrarosso; diodi laser ad alta potenza. Tavoli ottici, 
breadboard micro e nano posizionatori. Misuratori di 
potenza ed energia laser, diagnostica per fasci laser 

Masautomazione Srl 
  Proiettori a laser visibile di linee e punti 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Sistemi di misura laser per metalli caldi 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Telemetri laser 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Fotocellule laser 

1912 -  Laser - sistemi di marcatura 
  Laser - marking systems 
Laser Optronic SpA 
 Arges  Sistemi completi di marcatura, micro-foratura e taglio 

laser. Teste di scansione per laser di marcatura, incisione, 
saldatura e microprocessing 

Linde Gas Italia Srl 
Sistemi completi di marcatura, micro-foratura e taglio 
laser 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Laser - sistemi di marcatura 
Volta SpA 
     Oestling                           Sistemi di marcatura – marcatura industriale e  
                                             identificazione del prodotto 

1920 -  Lettori di codici a barre 
  Bar code readers 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Precision  Lettori di codice a barre 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Lettori di codici a barre 
Hach Lange Srl 
   Lettori di codici a barre 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Lettore di codici 2D e lettore di tacche 
Pietro Fiorentini SpA 
   Lettori di badge multifunzioni con possibilità penna ottica 
Sick SpA 
   Lettori di codice a barre  
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Lettori di codici a barre 

1930 -  Lettori di codici con scrittura 
  Code identification systems with writing 
Masautomazione Srl 
 Balogh  Etichette elettroniche per lettura e scrittura a distanza 

codici, con sistema magnetico e con interfaccia ad uscita 
seriale e parallela 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Lettore di codici 2D e lettore di tacche 
Sick SpA 

Lettori di codici a barre e RFID (solo lettura e 
lettura/scrittura)  

1940 -  Lettori di schede e nastri 
Punched cards and tape readers  

Isoil Industria SpA 
   Lettori di schede in esecuzione antideflagrante 
Siemens SpA 
   Elettronici 
Somefi SpA 
 Timm Elektronik Lettori di schede antideflagranti ed a sicurezza intrinseca 

a carta magnetica 

1950 -  Lettori di schede per 
identificazione personale 

Personal magnetic badges identification systems  
Delta Controls Italy Srl 
   Sistema rilevazione presenze, controllo accessi 
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Systea SpA 
Analizzatore da laboratorio per misura di parametri chimici 
nelle acque e qualità di alimenti liquidi 

Thermo Fisher Scientific SpA  
   Laboratorio - apparecchiature scientifiche ed analitiche 
Urai SpA 
   Laboratorio - apparecchiature scientifiche e analitiche 
Velp Scientifica Srl 

Agitatori magnetici riscaldanti e non, agitatori ad asta, 
piastre riscaldanti, pompe peristaltiche, termoreattori, 
digestori, scrubber, distillatori in corrente di vapore per la 
determinazione delle proteine, estrattori per grassi, fibra 
dietetica e fibra grezza 

Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per tutte le applicazioni per 

Laboratori, Università e Centri di Ricerca 

1902 -  Laboratorio - analizzatori per 
prodotti petroliferi (ved. anche 
2465) 
Laboratory - petroleum product analysers (see also 
2465) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori per prodotti petroliferi 
APT Srl 
   Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
B.A.G.G.I. Srl 

Parametri fisici come: Flash Point, RVP, AVP, Freeze 
Point, Cloud Point, Pour Point, Viscosity, Oil in Water, 
Water in Oil e Salt in Crude 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori per laboratori per prodotti petroliferi 
Quantanalitica  
   Laboratorio - analizzatori per prodotti petroliferi 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi XRF su prodotti petroliferi, gascromatografi 
con rivelatori specifici 

SRA Instruments SpA 
 AC Analytical Controls Analizzatori per Distillazione Fisica e Simulata. 

Analizzatori per Benzine Riformulate, Nafta e Gasolio 
(Reformulyzer, DHA...). Analizzatori dedicati per GPL, 
Gas Naturale e Gas di Raffineria basati su 
gascromatografi di Agilent Technologies 

1910 -  Laser - Apparecchiature, 
sorgenti e componenti 

  Laser equipment, sources and components 
Laser Optronic SpA 

Occhiali protettivi per fasci laser; cabinet e 
finestre. Coloranti per laser 

 A.L.S. Advanced Diodi laser a picosecondi  
    Laser Diode Systems 
 Access Laser  Laser a CO2/CO eccitati a radiofrequenza. Anche tunabili 

o stabilizzate 
 Arges  Teste di scansione per laser di marcatura, 
   incisione, saldatura e micro-processing 
 Brimrose  Diodi Laser: verde, rosso, infrarosso 
 Laserex  Puntatori laser rossi e verdi, generatori di linea e di croci 
   laser 
 Newport Spectra- Laser a Fabry-Perot, laser DFB, laser ring 
 Physics  (applicazioni telecom e biofotoniche). Laser DPSS, 

oscillatori e amplificatori Ti:zaffiro, Ar, Kr, Ar/Kr, HeNe ad 
azoto. Laser a coloranti. Diodi Laser: verde, rosso, 
infrarosso; diodi laser ad alta potenza. Tavoli ottici, 
breadboard micro e nano posizionatori. Misuratori di 
potenza ed energia laser, diagnostica per fasci laser 

Masautomazione Srl 
  Proiettori a laser visibile di linee e punti 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Sistemi di misura laser per metalli caldi 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Telemetri laser 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Fotocellule laser 

1912 -  Laser - sistemi di marcatura 
  Laser - marking systems 
Laser Optronic SpA 
 Arges  Sistemi completi di marcatura, micro-foratura e taglio 

laser. Teste di scansione per laser di marcatura, incisione, 
saldatura e microprocessing 

Linde Gas Italia Srl 
Sistemi completi di marcatura, micro-foratura e taglio 
laser 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Laser - sistemi di marcatura 
Volta SpA 
     Oestling                           Sistemi di marcatura – marcatura industriale e  
                                             identificazione del prodotto 

1920 -  Lettori di codici a barre 
  Bar code readers 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Precision  Lettori di codice a barre 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Lettori di codici a barre 
Hach Lange Srl 
   Lettori di codici a barre 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Lettore di codici 2D e lettore di tacche 
Pietro Fiorentini SpA 
   Lettori di badge multifunzioni con possibilità penna ottica 
Sick SpA 
   Lettori di codice a barre  
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Lettori di codici a barre 

1930 -  Lettori di codici con scrittura 
  Code identification systems with writing 
Masautomazione Srl 
 Balogh  Etichette elettroniche per lettura e scrittura a distanza 

codici, con sistema magnetico e con interfaccia ad uscita 
seriale e parallela 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Lettore di codici 2D e lettore di tacche 
Sick SpA 

Lettori di codici a barre e RFID (solo lettura e 
lettura/scrittura)  

1940 -  Lettori di schede e nastri 
Punched cards and tape readers  

Isoil Industria SpA 
   Lettori di schede in esecuzione antideflagrante 
Siemens SpA 
   Elettronici 
Somefi SpA 
 Timm Elektronik Lettori di schede antideflagranti ed a sicurezza intrinseca 

a carta magnetica 

1950 -  Lettori di schede per 
identificazione personale 

Personal magnetic badges identification systems  
Delta Controls Italy Srl 
   Sistema rilevazione presenze, controllo accessi 
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Honeywell Srl 
Sistema rilevazione presenze, controllo 
accessi, identificazione fotografica 

Isoil Industria SpA 
   Lettori di schede in esecuzione antideflagrante 

1960 -  Linearizzatori 
  Linearisers 
Datexel Srl 

Di segnali di temperatura da termocoppia e 
termoresistenza 

Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Elettronici 
Emerson Process Management Srl 
   Linearizzatori elettronici 
Eurotherm Srl 

A micro programmabili  
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Indicatori/convertitori a microprocessore con 
linearizzazione sensori 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Elettronici 
Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici 
Siemens SpA 
   Elettronici 
Sigma Control Srl 
 Inor  Linearizzatori di segnali analogici 

1962 -  Lingua e Nasi elettronici 
  Electronic nose and tongue 
Environnement Italia SpA 
                            Lingua e nasi elettronici 
SRA Instruments SpA  
   Olfattomero a diluizione dinamica 

1972 -  Liofilizzazione - 
apparecchiature e impianti 

  Freeze drying - equipment and plants 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Labconco  Liofilizzatori da banco e pavimento 

1980 -  Liquidi industriali ed alimentari - 
analisi 

  Industrial and home duty liquid analysis 
ABB SpA - Process Automation Division 

Serie completa - ossigeno disciolto - fotometro per 
torbidità -analizzatore TOC e TN 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Spettrometri ICP ad emissione ottica per l'analisi chimica 
di campioni liquidi 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori per l'analisi di liquidi industriali ed alimentari 
     Delta C                            Analizzatori di acqua in olio 
AxFlow SpA 
   Analizzatori da laboratorio ed on-line 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
 Strumentazione portatile e da processo 

Agar Corporation Inc. Analizzatori di acqua in olio - olio in acqua 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Analizzatori di pH e redox 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Strumentazione a microprocessore per la determinazione  
   Endress Hauser,              dei seguenti parametri: pH/Redox, conducibilità, ossigeno,  
   IPS Invensys,                   cloro, torbidità. Idonei per area sicura ed area Ex, con            
   Tecnova HT,                    certificazione dei sensori di misura in tecnologia Fieldbus  
   Yokogawa                        Foundation 
Delta Ohm Srl 

 Trasmettitore di pH, redox - trasmettitore di conducibilità -
misuratore portatile di ossigeno disciolto 

Delta Strumenti Srl 
 Lutron  PHmetri digitali portatili 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount   Di processo serie completa - ossigeno disciolto - torbidità  
   tossicità - TOC - ORP 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione a microprocessore per la determinazione 
dei seguenti parametri: pH/Redox, conducibilità, ossigeno, 
cloro, torbidità. Idonei per area sicura ed area Ex, con 
certificazione dei sensori di misura 

Hach Lange Srl 
Analizzatori portatili, da laboratorio o in continuo: 
torbidimetri, nefelometri, analizzatori di TOC; misuratori di 
pH, redox e conducibilità, colorimetri spettrofotometri per 
COD, Nitriti, Nitrati, Fosforo, metalli, ecc. 

Invensys Systems Italia SpA 
   Trattamento acque e rifiuti, dissalazione 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Portatili per laboratorio e processo 
 GLI International PH, Redox, ossigeno disciolto, conducibilità, torbidità 
 Seres-Scan  Conducibilità, pH, TOC, COD e inquinanti vari 
 Zullig  Analisi solidi sospesi, torbidità, ossigeno disciolto, pH, 
   Redox, conducibilità 
Italscientifica SpA 

Programma completo di analisi liquidi industriali, 
alimentari, beveraggi 

Jumo Italia Srl 
   PH, Redox, conducibilità, ossigeno disciolto 
Kobold Instruments Srl 
   Analisi dei liquidi industriali ed alimentari 
Krohne Italia Srl 

Sistemi di misura analisi acque e trattamento 
acque: conduttivimetri, torbidimetri, misura ossigeno 
disciolto 

Maselli Misure SpA 
Rifrattometri e torbidimetri per misure on-line su 
liquidi alimentari 

Quantanalitica  
  Analisi di liquidi industriali ed alimentari 

Shimadzu Italia Srl 
Analisi di TOC on-line e da laboratorio, solidi sospensione 
tramite tecniche analitiche come 

   AAS/UV/GC/GCMS/HPLC/HPLC ionica 
Siemens SpA 
   Serie completa - ossigeno disciolto - torbidità 
SRA Instruments SpA 
 Gerstel  Autocampionatori X-Y-Z in modalità liquidi/spazio di testa/ 
   SPME/SBSE/SPE 
 O.I. Analytical  Analizzatori TIC/TOC, FIA e SFA - Purge and Trap con pH 

ExpressTM per la misura completamente automatica del 
pH dell'acqua 

Steiel Elettronica Srl 
Serie completa - pH, Redox, cloro, ossigeno, temperatura, 
torbidità, ione selettivo, conducibilità 

Tecnova HT Srl 
Analizzatori di pH/O2/Redox/conducibilità/ torbidità/cloro 
residuo 

 Advanced sensors Analizzatore olio in acqua - ATEX 
 Ecofield  Analizzatori colorimetrici multicanale on-line per acque 
   industriali e territoriali 
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 K-Patents  Analizzatore ATEX concentrazione componenti liquidi 
 Lar AG  Analisi on-line di TOC, COD, BOD, azoto totale 
 Lar AG  Analizzatore on-line per acqua ultrapura 
 Optical Solutions Analizzatore ATEX colore 
 Optical Solutions Analizzatore ATEX torbidità componenti liquidi 
    Optical Solutions Analizzatore ATEX concentrazione componenti liquidi 
    Phaze  Water cut monitor 
 VAF Instr.  Viscosimetro on-line 
 VAF Instr.  Analizzatore olio in acqua 
Velp Scientifica Srl 

Apparecchiature per analisi delle acque, BOD, 
COD, fotometri, kits per analisi delle acque 

Yokogawa Italia Srl 
Serie completa - ORP - O2 - Cl2 - CI/res - zolfo in olio -
torbidità. Per serie completa s'intendono le misure di pH - 
rH' - Redox - conduttività 

1990 -  Livello - indicatori e regolatori a 
comando meccanico e diretti 
Level mechanical and direct connected indicators and 
controllers 

ABB SpA - Process Automation Division 
Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e 
diretti 

APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura del livello liquido, 

pressione differenziale, battente - trasmettitori di densità e 
temperatura 

Carlo Gavazzi SpA 
 KDG Mobrey  Interruttori di livello 
Celmi Srl 

Pesatura elettronica a celle di carico per sili-serbatoi-
reattori  

DipietroGroup Srl 
 Vega  Indicatori e regolatori di livello 
Elettrotec Srl 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
Emerson Process Management Srl 
   Regolatori a galleggiante 
Endress + Hauser Italia SpA  
   Livellostato a galleggiante a tasteggio 
Fitava Trading Srl 

Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti di 
livello 

Fluidel Srl 
 Jola  Controlli di livello - livellostati - indicatori di livello - 
   regolatori di livello a comando meccanico e diretto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Misure e controlli di livello tramite sensori di pressione ad 

  immersione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Gems  Livellostati a galleggiante, indicatori di livello continuo 
Isoil Industria SpA 
 Kubler  Indicatori continui di livello ad asta rigida o flessibile - 

interruttori di livello rotativi - interruttori e indicatori continui 
di livello a by-pass - segnalatori di max e min. livello a 
galleggiante 

 Tescom  Interuttori di livello a bulbo di mercurio 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Indicatori di livello e livellostati 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori e regolatori di livello 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Indicatori e trasmettitori a galleggiante, interruttori di 

livello, livelli radar 

Lira Srl 
 K-Tek Corporation Level gauges ed interruttori di livello  

Logic Srl 
   Misure di livello a sicurezza intrinseca 
Magnetrol International 

Indicatori meccanici ad accoppiamento magnetico -
livellostati a galleggiante, a spinta idrostatica, capacitivi ed 
a ultrasuoni 

Masautomazione Srl 
 Nohken  Livellostati a membrana, a galleggiante e a paletta 
Nuova Fima SpA 
   Indicatori diretti sotto battente 
O.M.C. Srl 
   Indicatori e regolatori a galleggiante con allarmi di livello 
Officine Orobiche SpA 
   Interruttori di livello 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil   Misure di livello ad ultrasuoni, capacitivi, magnetici, 

vibrazione 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd -     Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico 
ELB GmbH-                    e diretti  
KUHNEL  

SGM - Lektra Srl 
On/off: conduttivi, capacitivi, a ultrasuoni - a 
gorgogliamento 

Sick SpA 
   Indicatori di livello 
Somefi SpA 

Livellostati a galleggiante a sicurezza intrinseca per 
autobotti e piccoli serbatoi 

 Druck Ltd  Misure e controlli di livello tramite sensori di pressione ad 
immersione 

 Scully  Sistemi elettronici fail safe di controllo overfilling e messa 
terra 

 Shand & Jurs  Indicatori di livello meccanici e accessori per serbatoi 
Spirax-Sarco Srl 
   Livellostati a galleggiante e dislocatore 
Start Italiana Srl 

Indicatori, interruttori, trasmettitori di livello a galleggiante 
–livellostati 

Strumentazione Industriale Srl 
   Interruttori di livello 
TE.MA. Srl 

Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e 
diretti 

Telestar Srl 
 Tele Haase  Regolatori di livello elettrici per liquidi conduttivi con 

allarme incorporato 
Vega Italia Srl 
   Indicatori diretti di livello 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 KSR – Kuebler Interruttori livello/indicatori Reflex- Trasparenza/by-

pass. 
   Magnetici/ orizzontali-verticali, rotativi-conduttivi 
    Dr. Ing. Scandura            Misure e controllo di livello, in atmosfera e in pressione 
    & FEM 

2000 -  Livello - indicatori e 
trasmettitori elettrici ed 
elettronici 
Level electric and electronic indicators and 
transmitters 

ABB SpA - Process Automation Division 
Indicatori elettronici e trasmettitori anche "Smart" e su 
"Fieldbus" - a cella di tipo induttivo con membrana 
affacciata od estesa 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
                Trasmettitori di livello per liquidi, a ultrasuoni, a guida 

 d'onda, capacitivi. Interruttori di livello a ultrasuoni, 
a vibrazioni, capacitivi, a galleggiante 
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 K-Patents  Analizzatore ATEX concentrazione componenti liquidi 
 Lar AG  Analisi on-line di TOC, COD, BOD, azoto totale 
 Lar AG  Analizzatore on-line per acqua ultrapura 
 Optical Solutions Analizzatore ATEX colore 
 Optical Solutions Analizzatore ATEX torbidità componenti liquidi 
    Optical Solutions Analizzatore ATEX concentrazione componenti liquidi 
    Phaze  Water cut monitor 
 VAF Instr.  Viscosimetro on-line 
 VAF Instr.  Analizzatore olio in acqua 
Velp Scientifica Srl 

Apparecchiature per analisi delle acque, BOD, 
COD, fotometri, kits per analisi delle acque 

Yokogawa Italia Srl 
Serie completa - ORP - O2 - Cl2 - CI/res - zolfo in olio -
torbidità. Per serie completa s'intendono le misure di pH - 
rH' - Redox - conduttività 

1990 -  Livello - indicatori e regolatori a 
comando meccanico e diretti 
Level mechanical and direct connected indicators and 
controllers 

ABB SpA - Process Automation Division 
Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e 
diretti 

APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura del livello liquido, 

pressione differenziale, battente - trasmettitori di densità e 
temperatura 

Carlo Gavazzi SpA 
 KDG Mobrey  Interruttori di livello 
Celmi Srl 

Pesatura elettronica a celle di carico per sili-serbatoi-
reattori  

DipietroGroup Srl 
 Vega  Indicatori e regolatori di livello 
Elettrotec Srl 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
Emerson Process Management Srl 
   Regolatori a galleggiante 
Endress + Hauser Italia SpA  
   Livellostato a galleggiante a tasteggio 
Fitava Trading Srl 

Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti di 
livello 

Fluidel Srl 
 Jola  Controlli di livello - livellostati - indicatori di livello - 
   regolatori di livello a comando meccanico e diretto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Misure e controlli di livello tramite sensori di pressione ad 

  immersione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Gems  Livellostati a galleggiante, indicatori di livello continuo 
Isoil Industria SpA 
 Kubler  Indicatori continui di livello ad asta rigida o flessibile - 

interruttori di livello rotativi - interruttori e indicatori continui 
di livello a by-pass - segnalatori di max e min. livello a 
galleggiante 

 Tescom  Interuttori di livello a bulbo di mercurio 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Indicatori di livello e livellostati 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori e regolatori di livello 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Indicatori e trasmettitori a galleggiante, interruttori di 

livello, livelli radar 

Lira Srl 
 K-Tek Corporation Level gauges ed interruttori di livello  

Logic Srl 
   Misure di livello a sicurezza intrinseca 
Magnetrol International 

Indicatori meccanici ad accoppiamento magnetico -
livellostati a galleggiante, a spinta idrostatica, capacitivi ed 
a ultrasuoni 

Masautomazione Srl 
 Nohken  Livellostati a membrana, a galleggiante e a paletta 
Nuova Fima SpA 
   Indicatori diretti sotto battente 
O.M.C. Srl 
   Indicatori e regolatori a galleggiante con allarmi di livello 
Officine Orobiche SpA 
   Interruttori di livello 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil   Misure di livello ad ultrasuoni, capacitivi, magnetici, 

vibrazione 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd -     Livello – indicatori e regolatori a comando meccanico 
ELB GmbH-                    e diretti  
KUHNEL  

SGM - Lektra Srl 
On/off: conduttivi, capacitivi, a ultrasuoni - a 
gorgogliamento 

Sick SpA 
   Indicatori di livello 
Somefi SpA 

Livellostati a galleggiante a sicurezza intrinseca per 
autobotti e piccoli serbatoi 

 Druck Ltd  Misure e controlli di livello tramite sensori di pressione ad 
immersione 

 Scully  Sistemi elettronici fail safe di controllo overfilling e messa 
terra 

 Shand & Jurs  Indicatori di livello meccanici e accessori per serbatoi 
Spirax-Sarco Srl 
   Livellostati a galleggiante e dislocatore 
Start Italiana Srl 

Indicatori, interruttori, trasmettitori di livello a galleggiante 
–livellostati 

Strumentazione Industriale Srl 
   Interruttori di livello 
TE.MA. Srl 

Livello - indicatori e regolatori a comando meccanico e 
diretti 

Telestar Srl 
 Tele Haase  Regolatori di livello elettrici per liquidi conduttivi con 

allarme incorporato 
Vega Italia Srl 
   Indicatori diretti di livello 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 KSR – Kuebler Interruttori livello/indicatori Reflex- Trasparenza/by-

pass. 
   Magnetici/ orizzontali-verticali, rotativi-conduttivi 
    Dr. Ing. Scandura            Misure e controllo di livello, in atmosfera e in pressione 
    & FEM 

2000 -  Livello - indicatori e 
trasmettitori elettrici ed 
elettronici 
Level electric and electronic indicators and 
transmitters 

ABB SpA - Process Automation Division 
Indicatori elettronici e trasmettitori anche "Smart" e su 
"Fieldbus" - a cella di tipo induttivo con membrana 
affacciata od estesa 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
                Trasmettitori di livello per liquidi, a ultrasuoni, a guida 

 d'onda, capacitivi. Interruttori di livello a ultrasuoni, 
a vibrazioni, capacitivi, a galleggiante 

VIENI IN FIERA CON

CON LA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” PENSIAMO NOI A TUTTO!
A sostegno alle vostre attività di marketing GISI vi offre l’opportunità di partecipare nel 2013 mediante formula 
collettiva a una serie di manifestazioni, fruendo di una serie di servizi professionali integrati.

SEI ASSOCIATO A GISI?  
ECCO I VANTAGGI DELLA FORMULA “GISI ALL-INCLUSIVE” 

La quota di partecipazione, che viene stabilita per metro quadro di superficie assegnata, include i seguenti servizi: 

■  affitto dell’area espositiva collocata in un contesto di 
passaggio centrale e ad elevata visibilità all’interno della 
manifestazione; 

■  allestimento e arredamento base dello stand all’interno 
dell’area collettiva GISI: desk reception, zona riunione, 
area ripostiglio, mobiletto/struttura espositiva, fronte-
spizio/banner con ragione sociale, grafica coordinata ad 
elevata visibilità, faretti d’illuminazione, prese elettriche, 
moquette, attaccapanni, cestino; 

■ pass d’ingresso; 
■ pass posteggio auto riservato; 

■ allacci tecnici standard e relativi consumi; 
■ pulizie giornaliere dello stand; 
■ vigilanza notturna; 
■ imposta di pubblicità; 
■ assicurazione standard convenzionata; 
■  supporto da parte della segreteria/centro servizi GISI 

collocato nella collettiva; 
■  accesso al magazzino centrale (logistica d’appoggio per 

esigenze particolari); 
■ iscrizione e inserimento nel catalogo di manifestazione. 

(*)  Evento di tipo mostra-convegno co-organizzato insieme alla rivista Automazione e Strumentazione. Per prenotare la propria partecipazione usufruendo 
dell’agevolazione in qualità di Associati GISI siete pregati di contattare Fiera Milano Media SpA, Segreteria Organizzativa: tel. 02 4997.6533

 e-mail chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

PROMOzIONE E COMUNICAzIONE:
■  Rivista GISI News-Controllo e Misura: approfondimenti 

e notizie negli speciali pre-evento (anticipazione); inter-
viste e report sugli speciali post-evento (chiusura); 

■  Riviste tecniche: copertura mediante azioni di ufficio 
stampa; azioni DEM e promozionali a seguito di accordi 
di co-marketing; 

■  Direct Mailing: azioni mirate di direct e-mail marketing (DEM) 
sulle mailing list dell’Associazione e della rivista GISI News. 

■  Promozione organizzatori: azioni mirate di comunicazione 
su mailing qualificate a seguito di accordi di co-marketing. 

■  Stampa d’opinione: azioni di comunicazione sui princi-
pali organi di stampa nazionale o locali attraverso attività 
di ufficio stampa. 

■  Accesso privilegiato e a condizioni economiche age-
volate a servizi aggiuntivi durante i giorni di mani-
festazione: catering, pranzi, sale riunioni, arredamenti 
aggiuntivi, facility per lo svolgimento di eventi (es. 
conferenze stampa, users/distributors meeting), al-
berghi/hotel ecc. 

  FIeRe eD eveNtI DI INteReSSe 2013

Pharmintech, 17-19 aprile 2013, Bologna Chem-Med, 24-26 settembre 2013, Milano

SPS/IPC/DRIveS Italia, 21-23 maggio 2013, Parma Mecha-tronika, 23-26 ottobre 2013, Milano

S&PI Sensor & Process Instrumentation, giugno 2013, Milano (*) ecomondo, 6-9 novembre 2013, Rimini

NON SEI ANCORA ASSOCIATO? E ALLORA… CHE ASPETTI AD ASSOCIARTI?
Scopri quanto sia utile e conveniente. 

Per maggiori informazioni contatta la segreteria ai seguenti riferimenti: tel. 02 21598153, fax 02 21598169
e-mail: lia@gisi.it
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APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura del livello, 

pressione differenziale, battente - Trasmettitori di densità 
e di temperatura 

Ascon Tecnologic Srl 
   Trasmettitori e indicatori di livello a pressione differenziale 
B.A.G.G.I. Srl 

Ultrasonici, capacitivi, piezoresistivi, conduttivi e a 
trasduttore di pressione 

 Agar Corporation Inc.  Interfacce di livello 
Baumer Italia Srl 
   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Livello - Indicatori e Trasmettitori elettrici ed elettronici 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Trasmettitori elettronici di livello 
Carlo Gavazzi SpA 
   Indicatori digitali 
Celmi Srl 

Pesatura elettronica a celle di carico per sili-serbatoi-
reattori 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, 
   Emerson P.M.,            
   Endress Hauser,               Indicatori elettronici e trasmettitori anche "Smart" e su 
   IPS Invensys,                   "Fieldbus" - a cella di tipo induttivo con membrana 
   Magnetrol,                        affacciata od estesa in tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,   
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   Indicatori e trasmettitori di peso e conversione in livello 
Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Logger di livello per dighe e pozzi 
 Tecsis  Trasduttori e trasmettitori di pressione immergibili 
DipietroGroup Srl 
 Vega  Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasmettitori e controllori di livello elettronici e smart, a 
   galleggiante e barra di torsione 
Drivetec Srl 

Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Elettrotec Srl 

Sonde di livello con tubo in ottone o acciaio Inox AISI 
3162 sensori di livello elettro-ottici 

Emerson Process Management Srl 
A cella a variazione capacitiva - servoazionati a 
galleggiante -a spinta idrostatica 

Endress + Hauser Italia SpA 
Ad elettrodi e variazione di capacità e conduttività -
barometrici a radioisotopi, ad ultrasuoni - a vibrazione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
Fitava Trading Srl 
 Vega   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Fluidel Srl 
 Jola  Trasmettitori elettronici di livello, misure di livello a 

pressione differenziale, controlli di livello in versione ATEX 
ed Exd 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
Gefran SpA 
   Indicatori digitali 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process A cella a variazione capacitiva - servoazionati  
 Management   galleggiante  
 GE Sensing & Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
 Inspection  a cella e a variazione capacitiva - servo azionati a 
   galleggiante 
 

GMC - Instruments Italia Srl 
A cella a variazione di resistenza con/senza membrane - a 
galleggiante 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
HBM Italia Srl 
   Elettronici con e senza display 
Honeywell Srl 
   A cella 
Huba Control AG 
   Trasmettitori e pressostati per controllo livello 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 

Livello - indicatori elettrici/elettronici in versione ATEX e 
Exd 

Indra Srl 
 Ashcroft  A flangia affacciata e ad immersione 
 Earl Laaser  A galleggiante 
Invensys Systems Italia SpA 

A separatori, a membrana, a spinta 
idrostatica, a radiofrequenza, capacitivi e 
massa serbatoi 

Isoil Industria SpA 
 EMC Telco  Elettronici ad infrarossi 
 Kubler  Misure di livello a galleggiante, in by-pass con catena reed 

o con magnetostrittivo 
 Nivelco  Misure di livello ad ultrasuoni, radar, radar ad onda 

guidata, capacitivi, magnetostrittivi, a spinta idrostatica 
 Ultraflux  Elettronici ad ultrasuoni 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Trasmettitori di livello a galleggiante e spinta idrostatica 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 

 K-Tek  Livelli a microonde "Phase tracking" per solidi e liquidi 
Italreg Srl 
 Burkert  Trasmettitori elettrici di livello 
Jumo Italia Srl 
   Sonde opto-elettroniche 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori e trasmettitori di livello 
Krohne Italia Srl 
 Hycontrol  Trasmettitori di livello a ultrasuoni 

 Klay Instruments Piezoresistivi, ceramici e a membrana in AISI 316 
con attacchi sanitari, flangiati e filettati 

 Krohne  Trasmettitori di livello a galleggiante e livelli radar 
Lira Srl 
 K-Tek Corporation Misuratori/trasmettitori di livello - radar, ultrasuoni, 

magnetici, magnetostrittivi, laser 
MA.IN.A. Srl 

 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di livello anche tailored e ATEX, 
display digitali, sistemi wireless 

Magnetrol International 
Trasmettitore radar a onda guidata-Eclipse - a 
galleggiante, a spinta idrostatica, capacitivi e ad 
ultrasuoni 

Masautomazione Srl 
 Dinel S.R.O.  Controlli di livello capacitivi 
 Hyde-Park  Trasmettitori ad ultrasuoni 
 Nohken  Capacitivi e a vibrazioni 
Michell Italia Srl 
   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Nuova Fima SpA 
   A membrana, a cella 
Officine Orobiche SpA 
   Indicatori di livello a trascinamento magnetico 
Pixsys Srl 
   Indicatori di livello per segnali normalizzati 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Livello magnetico con trasmettitore a galleggiante e ad 
   ultrasuoni 
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APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura del livello, 

pressione differenziale, battente - Trasmettitori di densità 
e di temperatura 

Ascon Tecnologic Srl 
   Trasmettitori e indicatori di livello a pressione differenziale 
B.A.G.G.I. Srl 

Ultrasonici, capacitivi, piezoresistivi, conduttivi e a 
trasduttore di pressione 

 Agar Corporation Inc.  Interfacce di livello 
Baumer Italia Srl 
   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Livello - Indicatori e Trasmettitori elettrici ed elettronici 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Trasmettitori elettronici di livello 
Carlo Gavazzi SpA 
   Indicatori digitali 
Celmi Srl 

Pesatura elettronica a celle di carico per sili-serbatoi-
reattori 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, 
   Emerson P.M.,            
   Endress Hauser,               Indicatori elettronici e trasmettitori anche "Smart" e su 
   IPS Invensys,                   "Fieldbus" - a cella di tipo induttivo con membrana 
   Magnetrol,                        affacciata od estesa in tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,   
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
   Indicatori e trasmettitori di peso e conversione in livello 
Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Logger di livello per dighe e pozzi 
 Tecsis  Trasduttori e trasmettitori di pressione immergibili 
DipietroGroup Srl 
 Vega  Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasmettitori e controllori di livello elettronici e smart, a 
   galleggiante e barra di torsione 
Drivetec Srl 

Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Elettrotec Srl 

Sonde di livello con tubo in ottone o acciaio Inox AISI 
3162 sensori di livello elettro-ottici 

Emerson Process Management Srl 
A cella a variazione capacitiva - servoazionati a 
galleggiante -a spinta idrostatica 

Endress + Hauser Italia SpA 
Ad elettrodi e variazione di capacità e conduttività -
barometrici a radioisotopi, ad ultrasuoni - a vibrazione 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
Fitava Trading Srl 
 Vega   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Fluidel Srl 
 Jola  Trasmettitori elettronici di livello, misure di livello a 

pressione differenziale, controlli di livello in versione ATEX 
ed Exd 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
Gefran SpA 
   Indicatori digitali 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process A cella a variazione capacitiva - servoazionati  
 Management   galleggiante  
 GE Sensing & Piezoresistivi, trasmettitori di pressione, immergibili 
 Inspection  a cella e a variazione capacitiva - servo azionati a 
   galleggiante 
 

GMC - Instruments Italia Srl 
A cella a variazione di resistenza con/senza membrane - a 
galleggiante 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori e regolatori a comando meccanico e diretti 
HBM Italia Srl 
   Elettronici con e senza display 
Honeywell Srl 
   A cella 
Huba Control AG 
   Trasmettitori e pressostati per controllo livello 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 

Livello - indicatori elettrici/elettronici in versione ATEX e 
Exd 

Indra Srl 
 Ashcroft  A flangia affacciata e ad immersione 
 Earl Laaser  A galleggiante 
Invensys Systems Italia SpA 

A separatori, a membrana, a spinta 
idrostatica, a radiofrequenza, capacitivi e 
massa serbatoi 

Isoil Industria SpA 
 EMC Telco  Elettronici ad infrarossi 
 Kubler  Misure di livello a galleggiante, in by-pass con catena reed 

o con magnetostrittivo 
 Nivelco  Misure di livello ad ultrasuoni, radar, radar ad onda 

guidata, capacitivi, magnetostrittivi, a spinta idrostatica 
 Ultraflux  Elettronici ad ultrasuoni 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Trasmettitori di livello a galleggiante e spinta idrostatica 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 

 K-Tek  Livelli a microonde "Phase tracking" per solidi e liquidi 
Italreg Srl 
 Burkert  Trasmettitori elettrici di livello 
Jumo Italia Srl 
   Sonde opto-elettroniche 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori e trasmettitori di livello 
Krohne Italia Srl 
 Hycontrol  Trasmettitori di livello a ultrasuoni 

 Klay Instruments Piezoresistivi, ceramici e a membrana in AISI 316 
con attacchi sanitari, flangiati e filettati 

 Krohne  Trasmettitori di livello a galleggiante e livelli radar 
Lira Srl 
 K-Tek Corporation Misuratori/trasmettitori di livello - radar, ultrasuoni, 

magnetici, magnetostrittivi, laser 
MA.IN.A. Srl 

 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di livello anche tailored e ATEX, 
display digitali, sistemi wireless 

Magnetrol International 
Trasmettitore radar a onda guidata-Eclipse - a 
galleggiante, a spinta idrostatica, capacitivi e ad 
ultrasuoni 

Masautomazione Srl 
 Dinel S.R.O.  Controlli di livello capacitivi 
 Hyde-Park  Trasmettitori ad ultrasuoni 
 Nohken  Capacitivi e a vibrazioni 
Michell Italia Srl 
   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Nuova Fima SpA 
   A membrana, a cella 
Officine Orobiche SpA 
   Indicatori di livello a trascinamento magnetico 
Pixsys Srl 
   Indicatori di livello per segnali normalizzati 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Livello magnetico con trasmettitore a galleggiante e ad 
   ultrasuoni 
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Rittmeyer Italiana Srl 
Trasduttori al quarzo e piezoresistivi per misure di livello di 
dighe, serbatoi, canali; allacciamento idrostatico o 
pneumatico - uscita digitale o analogica 

Samson Srl 
   A spinta idrostatica 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Sensori e sistemi di livello non intrusivi modello "Pancake" 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Indicatori di livello 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Indicatori digitali e bargraph per livello 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd-       Livello – indicatori e trasmettitori elettrici ed pneumatici 
Rechner-                          
ELB GmbH 

SGM - Lektra Srl 
Trasmettitori di livello per liquidi e solidi, a ultrasuoni, 
radar, a vibrazioni, conduttivi, capacitivi, a 
gorgogliamento 

Sick SpA 
   Indicatori di livello 
Siemens SpA 
   A cella e variazione radar/ultrasuoni 
Smeri Srl 
 Besta  Indicatori e misuratori di livello elettronici e meccanici 
 UWT  Indicatori e misuratori di livello elettronici e meccanici 
 Weka  Indicatori e misuratori di livello elettronici e meccanici 
Spirax-Sarco Srl 

 A barra di torsione - magnetici 
Smar  A cella 

Start Italiana Srl 
   Indicatori di livello magnetostrittivi ed a catena reed 
Steiel Elettronica Srl 
   Indicatori e regolatori di livello elettronici per liquidi 
Strumentazione Industriale Srl 
   Indicatori di livello a trascinamento magnetico 
TE.MA. Srl 
   Livello - indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Conduttivi, ad ultrasuoni con uscita analogica 
 Haussener  Conduttivi, ad ultrasuoni con uscita analogica 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A cella, a spinta idrostatica 

Systems 
 Barton Instrument Ad ultrasuoni 

Systems 
 Fuji  A cella, a equilibrio di posizione 
 Nu Flo  Ad ultrasuoni 
 Prime Measurement A pressione differenziale logica 1002D 
 Prime Measurement Gestione completa parchi serbatoi 
 Prime Measurement Tecnologia MIR, onda guidata 
Telestar Srl 
 Elesta  Fotocellule TASTER 
 SNT  Sensori ad ultrasuono fino a 3 m 
Turck Banner Srl 
   Indicatori e trasmettitori elettrici ed elettronici di livello 
Valcom Srl 

A membrana affacciata o estesa, con separatori a 
sommersione - principio idrostatico, sonar ad onde 
guidate 

Vega Italia Srl 
   A radar, ultrasuoni, capacitivi a vibrazione 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Indicatori di livello 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Misuratori ed indicatori elettronici di livello 

 KSR – Kuebler  By- Pass con Radar/Magnetostrittivo/ Raster/Microonde. 
Applicazioni GAS & OIL 

     Dr. Ing. Scandura           Trasmettitori e regolatori di livello, in atmosfera e in  
     & FEM                             pressione 
Yokogawa Italia Srl 
   A cella e membrana affacciata 

2010 -  Livello - indicatori e 
trasmettitori pneumatici 

  Level - pneumatic indicators and transmitters 
ABB SpA - Process Automation Division 
   A membrana affacciata ed a capsula 
Delta Strumenti Srl 
 Tecsis  Trasmettitori di livello a immersione 
DipietroGroup Srl 
 Vega  Indicatori e trasmettitori pneumatici di livello 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasmettitori e controllori di livello pneumatici, a 
   galleggiante e barra di torsione 
Emerson Process Management Srl 
   A spinta idrostatica - a barra di torsione 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori e trasmettitori pneumatici di livello 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori di livello a immersione 

Georg Fischer SpA  

Indicatori e trasmettitori pneumatici di livello 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 

 Waldsee  Indicatori e trasmettitori di livello a flapper magnetici 
Invensys Systems Italia SpA 

  A spinta idrostatica - a membrana 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasmettitori a membrana affacciata 
Magnetrol International 
   A spinta idrostatica ed a galleggiante 
Masautomazione Srl 
 Holledge  Trasmettitori a membrana affacciata 
O.M.C. Srl 
   A spinta idrostatica e a barra di torsione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Indicatori e trasmettitori pneumatici 
Samson Srl 
   A spinta idrostatica 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Trasmettitori di livello Italia SpA 
Sensormatic srl  

ELB GmbH                      Livello – indicatori e trasmettitori  
                                        pneumatici  

Sick SpA 
   Indicatori di livello  
Spirax-Sarco Srl 
   A spinta idrostatica e a barra di torsione 
Valcom Srl 

Ad equilibrio di forze, a membrana, a galleggiante, a 
sonda, ripetitori 1:1 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
 KSR – Kuebler A By-Pass con contatti pneumatici 
     Dr. Ing. Scandura           Trasmettitori di livello in atmosfera e in pressione –  
     & FEM                            indicatori digitali di livello  

2020 -  Livello - regolatori (ved. anche 3140  
e 3110) 

  Level controllers (see also 3140 and 3110) 
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ABB SpA - Process Automation Division 
   Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) 
Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di livello PID  
Fitava Trading Srl 
   Regolatori di livello 
Fluidel Srl 
 Jola  Regolatori elettronici di livello 
Gefran SpA 
   Regolatori elettronici di livello 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Regolatori elettronici 
Invensys Systems Italia SpA 

Regolatori di livello a barra di torsione pneumatici 
ed elettronici 

Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings   Regolatori elettronici di livello PID a sicurezza 

intrinseca 
Magnetrol International 
   Regolatori elettronici di livello 
Officine Orobiche SpA 
   Interruttori di livello 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Regolatori analogici e digitali 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Regolatori elettronici di livello 
SGM - Lektra Srl 

Regolatori e trasmettitori elettronici conduttivi, capacitivi, a 
ultrasuoni, radar, sistemi di controllo pompe 

Vega Italia Srl 
   A radar, microonde guidate 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 KSR – Kuebler               Regolatori elettronici con certificazioni internazionali 
     Dr. Ing. Scandura          Regolatori elettronici e pneumatici di livello  

2030 -  Livello - rilevatori d'interfaccia 
per liquidi diversi 

  Level - liquid interface detectors 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Livello - rilevatori di interfaccia per liquidi diversi 
B.A.G.G.I. Srl 

Ad assorbimento microonde in grado di rilevare anche 
grado di concentrazione emulsione 

 Agar Corporation Inc. Interfacce di livello - analizzatori di acqua in olio - olio in 
acqua 

 Hawker  Ad ultrasuoni, capacitivi, conduttivi 
Carlo Gavazzi SpA 
   Misuratori analogici e digitali 
DipietroGroup Srl 
 Vega  Rilevatori di interfaccia per liquidi diversi 
Emerson Process Management Srl 
   Rilevatori livello d’interfaccia per liquidi 
 Rosemount Analytical Rilevatori livello d’interfaccia per liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Rilevatori di intefase tramite radar a guida d’onda e 
sistemi radioattivi 

Fitava Trading Srl 
   Rilevatori del livello interfaccia per liquidi diversi 
Fluidel Srl 
 Jola   Rilevatori di interfaccia per liquidi, rivelatori di allagamento 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi 
Invensys Systems Italia SpA 
   A spinta idrostatica - barra di torsione 
 

Isoil Industria SpA 
 Kubler  Rilevatori d'interfaccia ponderale 
 Ultraflux  A ultrasuoni 
Ital Control Meters Srl 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Trasmettitori di livello per ispessimento fanghi e 

d'interfaccia a radiofrequenza 
Magnetrol International 
   Rilevatori di livello e interfaccia per liquidi 
Masautomazione Srl 
 Masautomazione - Rilevatori di interfaccia 
 NOHKEN 
Selemark Snc 
 Krohne  Rilevatori di interfaccia per liquidi 
SGM - Lektra Srl 
   Rilevatori di acqua in olio 
Start Italiana Srl 

Trasmettitori di livello ad alta precisione per gestione 
parchi serbatoi, rilevamento perdite e rilevatori di 
interfaccia 

Valcom Srl 
   Interruttori di livello ad ultrasuoni 
Vega Italia Srl 
   A radar, ultrasuoni, capacitivi a vibrazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

 KSR – Kuebler Magnetostrittivi/Magnetici. Uscite analogiche - digitali per 
liquidi diversi 

    Dr. Ing. Scandura            Trasmettitori di livello con membrane di separazione 
    & FEM 

2040 - Livellostati (ved. anche 1990) 
  Level switches (see also 1990) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Livellostati (ved. anche 1990) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
   Livellostati per liquidi a ultrasuoni, a vibrazione, 

capacitivi, a galleggiante 
B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile e interruttori di livello 
Baumer Italia Srl 
   Livellostati 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Livellostati 
DipietroGroup Srl 
 Precision  Livellostati 
Emerson Process Management Srl  
   Sistemi di misura di livello 
 Rosemount Analytical Sistemi di misura di livello 
Elettrotec Srl   
   Livellostati elettromagnetici inox, ottone, PVC - livellostati 

elettromagnetici esecuzione antideflagrante - sonde di 
livello continue - indicatori elettronici di livello 

Endress + Hauser Italia SpA 
Livellostati: conduttivi, capacitivi, a vibrazione, a 
ultrasuoni, palette rotanti, a raggi gamma 

Fitava Trading Srl 
   Livellostati 
Fluidel Srl 
 Jola  Livellostati 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori di livello a immersione 
Huba Control AG 
   Livellostati 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Livellostati per applicazioni industriali e di processo 
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ABB SpA - Process Automation Division 
   Livello - regolatori (ved. anche 3140 e 3110) 
Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di livello PID  
Fitava Trading Srl 
   Regolatori di livello 
Fluidel Srl 
 Jola  Regolatori elettronici di livello 
Gefran SpA 
   Regolatori elettronici di livello 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Regolatori elettronici 
Invensys Systems Italia SpA 

Regolatori di livello a barra di torsione pneumatici 
ed elettronici 

Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings   Regolatori elettronici di livello PID a sicurezza 

intrinseca 
Magnetrol International 
   Regolatori elettronici di livello 
Officine Orobiche SpA 
   Interruttori di livello 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Regolatori analogici e digitali 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Regolatori elettronici di livello 
SGM - Lektra Srl 

Regolatori e trasmettitori elettronici conduttivi, capacitivi, a 
ultrasuoni, radar, sistemi di controllo pompe 

Vega Italia Srl 
   A radar, microonde guidate 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
 KSR – Kuebler               Regolatori elettronici con certificazioni internazionali 
     Dr. Ing. Scandura          Regolatori elettronici e pneumatici di livello  

2030 -  Livello - rilevatori d'interfaccia 
per liquidi diversi 

  Level - liquid interface detectors 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Livello - rilevatori di interfaccia per liquidi diversi 
B.A.G.G.I. Srl 

Ad assorbimento microonde in grado di rilevare anche 
grado di concentrazione emulsione 

 Agar Corporation Inc. Interfacce di livello - analizzatori di acqua in olio - olio in 
acqua 

 Hawker  Ad ultrasuoni, capacitivi, conduttivi 
Carlo Gavazzi SpA 
   Misuratori analogici e digitali 
DipietroGroup Srl 
 Vega  Rilevatori di interfaccia per liquidi diversi 
Emerson Process Management Srl 
   Rilevatori livello d’interfaccia per liquidi 
 Rosemount Analytical Rilevatori livello d’interfaccia per liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Rilevatori di intefase tramite radar a guida d’onda e 
sistemi radioattivi 

Fitava Trading Srl 
   Rilevatori del livello interfaccia per liquidi diversi 
Fluidel Srl 
 Jola   Rilevatori di interfaccia per liquidi, rivelatori di allagamento 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Rilevatori d'interfaccia per liquidi diversi 
Invensys Systems Italia SpA 
   A spinta idrostatica - barra di torsione 
 

Isoil Industria SpA 
 Kubler  Rilevatori d'interfaccia ponderale 
 Ultraflux  A ultrasuoni 
Ital Control Meters Srl 
 Intra-Automation Livelli a galleggiante o magnetici 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Trasmettitori di livello per ispessimento fanghi e 

d'interfaccia a radiofrequenza 
Magnetrol International 
   Rilevatori di livello e interfaccia per liquidi 
Masautomazione Srl 
 Masautomazione - Rilevatori di interfaccia 
 NOHKEN 
Selemark Snc 
 Krohne  Rilevatori di interfaccia per liquidi 
SGM - Lektra Srl 
   Rilevatori di acqua in olio 
Start Italiana Srl 

Trasmettitori di livello ad alta precisione per gestione 
parchi serbatoi, rilevamento perdite e rilevatori di 
interfaccia 

Valcom Srl 
   Interruttori di livello ad ultrasuoni 
Vega Italia Srl 
   A radar, ultrasuoni, capacitivi a vibrazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

 KSR – Kuebler Magnetostrittivi/Magnetici. Uscite analogiche - digitali per 
liquidi diversi 

    Dr. Ing. Scandura            Trasmettitori di livello con membrane di separazione 
    & FEM 

2040 - Livellostati (ved. anche 1990) 
  Level switches (see also 1990) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Livellostati (ved. anche 1990) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
   Livellostati per liquidi a ultrasuoni, a vibrazione, 

capacitivi, a galleggiante 
B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile e interruttori di livello 
Baumer Italia Srl 
   Livellostati 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Livellostati 
DipietroGroup Srl 
 Precision  Livellostati 
Emerson Process Management Srl  
   Sistemi di misura di livello 
 Rosemount Analytical Sistemi di misura di livello 
Elettrotec Srl   
   Livellostati elettromagnetici inox, ottone, PVC - livellostati 

elettromagnetici esecuzione antideflagrante - sonde di 
livello continue - indicatori elettronici di livello 

Endress + Hauser Italia SpA 
Livellostati: conduttivi, capacitivi, a vibrazione, a 
ultrasuoni, palette rotanti, a raggi gamma 

Fitava Trading Srl 
   Livellostati 
Fluidel Srl 
 Jola  Livellostati 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori di livello a immersione 
Huba Control AG 
   Livellostati 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Livellostati per applicazioni industriali e di processo 
 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Isoil Industria SpA 
 Ksr  Interruttori di livello a galleggiante magnetico verticale e 
   orizzontale 
 Nivelco  Interruttori di livello a vibrazioni per solidi e liquidi, 

conduttivi, a pale rotanti 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Livellostati 
Kobold Instruments Srl 
   Livellostati 
Lira Srl 
 K-Tek Corporation Indicatori di livello ed interruttori di livello 
Magnetrol International 
   Livellostati 
Masautomazione Srl 
 Dinel  Livellostati capacitivi 
 Hyde-Park  Livellostati logici ad ultrasuoni 
 Nohken  Livellostati meccanici ed elettronici 
Officine Orobiche SpA 
   Interruttori di livello 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Livellostati meccanici - a galleggiante 
 Fairchild  Livellostati termici calorimetrici 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Livellostati meccanici a galleggiante ed elettronici ad 
   ultrasuoni 
 SOR  Livellostati elettronici ad ultrasuoni - livellostati meccanici 

a galleggiante - dislocatore 
SGM - Lektra Srl 

Livellostati compatti conduttivi, capacitivi, a ultrasuoni e 
vibrazione 

Spirax-Sarco Srl 
Controllori di livello a trasmissione magnetica per comandi 
on-off 

Strumentazione Industriale Srl 
   Interruttori di livello 
Valcom Srl 
   Livellostati on-off ad ultrasuoni 
Vega Italia Srl 
   A radar, microonde guidate 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Livellostati per autoclavi e serbatoi, per impianti 

antincendio 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 

 carico e sensori ad ultrasuoni  
WIKA Italia Srl & C. Sas  
 KSR – Kuebler Magnetici/ orizzontali-verticali, rotativi-conduttivi. Interruttori 

livello/indicatori Reflex- Trasparenza/by-pass 
    Dr. Ing. Scandura             Misuratori / controlli di livello 
    & FEM 

2050 -  Luce - misura intensità 
  Light intensity measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Luxmetri analogici e digitali/registrazione 
Delta Ohm Srl 
   Luxmetri, quanto-foto radiometri, piranometri 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Luxmetri digitali portatili 
 Thies Clima  Luxmetri, quanto-foto-radiometri 
Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Misura della luce 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Power meter ottici con lunghezze d'onda da 660 a 1.550 

nm e da -60 dBm a +13 dBm 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Luxmetri portatili 
 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Luxmetri portatili 
Laser Optronic SpA 
   Profili fasci di luce 
 Newport Spectra-  Misuratori di potenza ed energia laser, diagnostica per 
 Physics   fasci laser. Fotometri 
Tecnova HT Srl 
 Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura concentrazione selettiva 
Yokogawa Italia Srl 
   Luxmetri 

2052 -  Luminescenza - misura 
  Luminescence measurement 
Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Misura della luminescenza 
Hach Lange Srl 
   Strumenti per la misura della luminescenza 

2060 -  Lunghezza - misura della (ved. 
anche 2180) 

Length measuring instruments (see also 2180) 
Baumer Italia Srl 
   Misura della lunghezza 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.   OTDR e attenuatori per la misura delle singole linee 

ottiche 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Misura di lunghezza con sensori di spostamento LVDT 
Gefran SpA 
   Sensori di spostamento 
Masautomazione Srl 

Trasduttori di spostamento potenziometrici, induttivi, 
LVDT e incrementali 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co.  Sistemi di misura Laser per rilevamento lunghezza e 

larghezza 
Sick SpA 
   Misuratori di lunghezza  
Telestar Srl 
 TR  Righe di misura lineare ad alta precisione 
 TR  Righe di misura assoluta ad ultrasuoni fino a 3m e righe 
   assolute di altissima precisione 
 TR  Sistemi laser per la misura assoluta fino a m. 200 

2070 - Magnetismo - componenti e 
misura (ved. anche 1400) 
Magnetic parameters components and measuring 
instruments (see also 1400) 

Fancos SpA 
 Redcliffe Magtronics Gaussmetri 
Laser Optronic SpA 
 Tristan  Biomagnetometri a termologia SQUID 
TT Electronics Srl 

Ferriti di potenza, planari polvere di ferro e MPP 
componenti avvolti per applicazioni emc, di potenza, 
magneti permanenti 

2080 -  Manifold (ved. anche 2750) 
  Manifolds (see also 2750) 
Bulk Srl 

  Manifold e valvole per strumentazione 
Elettrotec Srl 
   Manifold per trasmettitori di pressione 
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Euromisure SpA 
Manifold per trasmettitori di pressione differenziale a 2, 3, 
4 e 5 valvole 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manifold 
Invensys Systems Italia SpA 

Manifold per trasmettitori di pressione differenziale a 2, 3, 
4 e 5 valvole 

Nuova Fima SpA 
   Manifold 
Selemark Snc 
 Precision  Manifold per strumenti a 2,3,4 e 5 valvole 
Strumentazione Industriale Srl 
   Manifold 
TE.MA. Srl 
   Manifold 
Tecnova HT Srl 
   A 2, 3, 5 vie 
Watson -Marlow Srl 
 Watson Marlow Ltd Tubi manifold in diversi materiali speciali per pompe 
   peristaltiche anche a bassa portata 

2090 -  Manografi 
  Manographs 
Delta Strumenti Srl 
 Maxant  Registratori di pressione a carta continua a disco 
Giussani Srl 
 Omet  Registratori di pressione 
Greiner SpA – Divisione Instruments 

  Manografi 
O.M.C. Srl 
   Registratori di pressione a disco ed a nastro continuo 
Omet di Ceresa Srl 
   Registratori di pressione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura           Registraioni di pressione ambientale a carta  
     & FEM 

2100 -  Manometri e manometri 
differenziali 

  Pressure and differential pressure gauges 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Huber Instrumente Manometri differenziali digitali ad alta precisione 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali di precisione- 
   calibratori di pressione. Manometri digitali 
B.A.G.G.I. Srl 
   Anche per bassissime pressioni con elevate precisioni 
 S.I.  Elettronici e digitali 
Baumer Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali 
Celmi Srl 

  Manometri e manometri differenziali 
Delta Ohm Srl 
   Manometri portatili, manometri industriali 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori, micromanometri per basse pressioni 

  differenziali 
 Oldham  Inclinati a colonna liquida 
 Tecsis  Elettronici per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Per pressioni pneumatiche 
Digitron Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali. Manometri digitali  
   portatili 
DipietroGroup Srl 
 Omet  Manometri e manometri differenziali 
Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Manometri digitali portatili, digitali da laboratorio e da 

pannello, manometri differenziali, manometri elettronici ad 
alta precisione 

Fantinelli Srl 
Manometri a quadrante per pressioni comprese tra 16 
mbar e 4000 bar - Manometri differenziali - Manometri con 
separatore - Manometri con contatti elettrici - Manometri di 
controllo 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Strumenti portatili e moduli per misura di basse pressioni 

e pressioni differenziali 
Fitava Trading Srl 
 Asco Numatics Manometri e manometri differenziali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Manometri digitali portatili - digitali da laboratorio e da 

pannello - manometri differenziali - manometri elettronici 
ad alta precisione 

Giussani Srl 
Manometri a colonna di liquido - manometri 
analogici e digitali da laboratorio 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manometri e manometri differenziali 
Indra Srl 

Manometri a molla Bourdon e a capsula, manometri 
differenziali a membrana o pistone 

 Ashcroft  Manometri a tubo bourdon, manometri di precisione 
   differenziali e digitali 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Elettronici digitali portatili per gas e liquidi 
 Kane International Manometri elettronici portatili per la pressione, il tiraggio e 

la tenuta 
Italreg Srl 
 Nuova Fima  A molla bourdon, a membrana, a soffietto 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Manometri digitali programmabili 20 funzioni con   
                                             interfaccia RS 232 C 
KI misure Srl 

Manometri e manometri differenziali 
Kobold Instruments Srl 

  Manometri e manometri differenziali 
Linde Gas Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Manometri e micromanometri elettronici portatili e da 
   laboratorio 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C.   
   Manometri e manometri differenziali 
Nuova Fima SpA 

A molla tubolare - a membrana - a soffietto, in vetro -
elettronici digitali - con contatti e microcontatti elettrici, con 
separatori di fluido 

Omet di Ceresa Srl 
A quadrante: a capsula - molla - membrana - soffietto; 
differenziali: a quadrante e in vetro; in vetro: a colonna ed 
a U 

Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Manometri meccanici ed elettronici 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Manometri e manometri differenziali - a colonna liquida o 

a secco - elettronici portatili 
Samson Srl 
   Differenziali a cella 
Strumentazione Industriale Srl 

Manometri a secco ed in bagno glicerina, manometri tutto 
inox, manometri a molla tubolare, a membrana, a soffietto 
in vetro, a capsula, manometri di controllo, manometri con 
contatti elettrici, manometri digitali, manometri con 
separatore di fluido 

TE.MA. Srl 
A molla tubolare, a membrana, a capsula, a soffietto, in 
vetro - differenziali a quadrante e in vetro con 
microcontatti e contatti elettrici, con separatori di fluido 
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Euromisure SpA 
Manifold per trasmettitori di pressione differenziale a 2, 3, 
4 e 5 valvole 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manifold 
Invensys Systems Italia SpA 

Manifold per trasmettitori di pressione differenziale a 2, 3, 
4 e 5 valvole 

Nuova Fima SpA 
   Manifold 
Selemark Snc 
 Precision  Manifold per strumenti a 2,3,4 e 5 valvole 
Strumentazione Industriale Srl 
   Manifold 
TE.MA. Srl 
   Manifold 
Tecnova HT Srl 
   A 2, 3, 5 vie 
Watson -Marlow Srl 
 Watson Marlow Ltd Tubi manifold in diversi materiali speciali per pompe 
   peristaltiche anche a bassa portata 

2090 -  Manografi 
  Manographs 
Delta Strumenti Srl 
 Maxant  Registratori di pressione a carta continua a disco 
Giussani Srl 
 Omet  Registratori di pressione 
Greiner SpA – Divisione Instruments 

  Manografi 
O.M.C. Srl 
   Registratori di pressione a disco ed a nastro continuo 
Omet di Ceresa Srl 
   Registratori di pressione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dr. Ing. Scandura           Registraioni di pressione ambientale a carta  
     & FEM 

2100 -  Manometri e manometri 
differenziali 

  Pressure and differential pressure gauges 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Huber Instrumente Manometri differenziali digitali ad alta precisione 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali di precisione- 
   calibratori di pressione. Manometri digitali 
B.A.G.G.I. Srl 
   Anche per bassissime pressioni con elevate precisioni 
 S.I.  Elettronici e digitali 
Baumer Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali 
Celmi Srl 

  Manometri e manometri differenziali 
Delta Ohm Srl 
   Manometri portatili, manometri industriali 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori, micromanometri per basse pressioni 

  differenziali 
 Oldham  Inclinati a colonna liquida 
 Tecsis  Elettronici per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Per pressioni pneumatiche 
Digitron Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali. Manometri digitali  
   portatili 
DipietroGroup Srl 
 Omet  Manometri e manometri differenziali 
Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Manometri digitali portatili, digitali da laboratorio e da 

pannello, manometri differenziali, manometri elettronici ad 
alta precisione 

Fantinelli Srl 
Manometri a quadrante per pressioni comprese tra 16 
mbar e 4000 bar - Manometri differenziali - Manometri con 
separatore - Manometri con contatti elettrici - Manometri di 
controllo 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Strumenti portatili e moduli per misura di basse pressioni 

e pressioni differenziali 
Fitava Trading Srl 
 Asco Numatics Manometri e manometri differenziali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Manometri digitali portatili - digitali da laboratorio e da 

pannello - manometri differenziali - manometri elettronici 
ad alta precisione 

Giussani Srl 
Manometri a colonna di liquido - manometri 
analogici e digitali da laboratorio 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manometri e manometri differenziali 
Indra Srl 

Manometri a molla Bourdon e a capsula, manometri 
differenziali a membrana o pistone 

 Ashcroft  Manometri a tubo bourdon, manometri di precisione 
   differenziali e digitali 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Elettronici digitali portatili per gas e liquidi 
 Kane International Manometri elettronici portatili per la pressione, il tiraggio e 

la tenuta 
Italreg Srl 
 Nuova Fima  A molla bourdon, a membrana, a soffietto 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Manometri digitali programmabili 20 funzioni con   
                                             interfaccia RS 232 C 
KI misure Srl 

Manometri e manometri differenziali 
Kobold Instruments Srl 

  Manometri e manometri differenziali 
Linde Gas Italia Srl 
   Manometri e manometri differenziali 
Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Manometri e micromanometri elettronici portatili e da 
   laboratorio 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C.   
   Manometri e manometri differenziali 
Nuova Fima SpA 

A molla tubolare - a membrana - a soffietto, in vetro -
elettronici digitali - con contatti e microcontatti elettrici, con 
separatori di fluido 

Omet di Ceresa Srl 
A quadrante: a capsula - molla - membrana - soffietto; 
differenziali: a quadrante e in vetro; in vetro: a colonna ed 
a U 

Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Manometri meccanici ed elettronici 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Manometri e manometri differenziali - a colonna liquida o 

a secco - elettronici portatili 
Samson Srl 
   Differenziali a cella 
Strumentazione Industriale Srl 

Manometri a secco ed in bagno glicerina, manometri tutto 
inox, manometri a molla tubolare, a membrana, a soffietto 
in vetro, a capsula, manometri di controllo, manometri con 
contatti elettrici, manometri digitali, manometri con 
separatore di fluido 

TE.MA. Srl 
A molla tubolare, a membrana, a capsula, a soffietto, in 
vetro - differenziali a quadrante e in vetro con 
microcontatti e contatti elettrici, con separatori di fluido 

Se penSate che queSta
Sia la Solita riviSta… 

vi sbagliate di grosso!

Nasce la riviSta 
dedicata al moNdo
della strumeNtazioNe 
e dell’automazioNe 
che rivoluzioNa 

il voStro modo 
di comuNicare

coNtrolla i tuoi inveStimenti, 
misura i tuoi ritorni!
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Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A soffietto 

Systems 
Valcom Srl 
   Elettronici con/senza ritrasmissione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Serie completa nelle varie esecuzioni 
     Dr. Ing. Scandura            Manometri digitali portatili da laboratorio e da pannello  

 & FEM 
Yokogawa Italia Srl 
   Elettronici digitali 

2110 -  Manutenzione (ved. anche 0280) 
  Maintenance (see also 0280) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Manutenzione (ved. anche 0260) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Manutenzione strumenti, impianti e software 
Ametek Srl - Div. AMT 

Assistenza tecnica, contratti di assistenza su 
sistemi di spettrometria 

APT Srl 
Manutenzione strumenti e sistemi 

 Isatec Srl  Manutenzione strumenti e sistemi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Sia in campo che in laboratorio 
Delta Controls Italy Srl 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
Emerson Process Management Srl 
   Manutenzione strumenti, impianti e software 
Environnement Italia SpA  

Manutenzione 
Fores Engineering Srl 
   Manutenzione software PLC-PC 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Strumenti misura e prova di linee ottiche 
GEICO LENDER SpA 
   Analisi e tarature 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Assistenza specialistica su reti ethernet industriale e 
fieldbus .Supporto tecnico in sito . Centro di assistenza 
fieldbus e ethernet.Centro di Formazione Reti e Fieldbus 
per Manutentori e Personale di esercizio 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manutenzione 
Linde Gas Italia Srl 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
KI misure Srl 

Manutenzione 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Manutenzione strumenti e sistemi di controllo 
Phoenix Contact SpA 
   Servizio di riparazione e sostituzione dei prodotti 
Quantanalitica  
   Manutenzione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Manutenzione strumenti e sistemi 
Shimadzu Italia Srl 

Assistenza tecnica, contratti di assistenza su 
strumentazione analitica 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
   Contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
SRA Instruments SpA 

Assistenza e manutenzione analizzatori gascromatografici 
da laboratorio / portatili / da processo - Corsi di 
familiarizzazione agli utilizzatori 

Tecnova HT Srl 
   Contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 

Uniesse Srl 
Revisione strumenti, verifiche e taratura, 
manutenzione programmata e correttiva 

Volta SpA 
    Fagus-Grecon                 Manutenzione di impianti di spegnimento scintille 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
   Dr. Ing. Scandura              Sofware di gestione della manutenzione per la  
    & FEM                              Strumentazione di processo di ogni impianto industriale 

2130 -  Materiali - prova delle proprietà 
dei (ved. anche 1110) 
Material properties testing measuring instruments 
(see also 1110) 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Bagni termostatici - celle termostatiche - stufe e forni 

2132 -  Materiali ceramici 
  Ceramic materials 

2140 -  Materiali metallici - rilevazione 
nelle miscele (ved. anche 2420) 

  Metal detectors (see also 2420) 
Prisma Industriale Srl 
   Metal detectors 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Rilevatori di masse metalliche statiche oppure in 

movimento 

2166 -  Metalli ultra puri 
  Ultrapure metals 

2170 -  Meteorologia - misura 
  Meteorology measurlng Instruments 
B.A.G.G.I. Srl 

Velocità e direzione vento, temperatura, pressione, 
radiazione solare anche per Raffinerie o aeroporti con e 
senza parti in movimento 

 Hontzsch  Anemometri, igrometri, termometri e pressostati digitali 
   portatili 
 Ultrakust  Anemometri, igrometri, termometri e pressostati digitali 
   portatili 
Delta Ohm Srl 

Temperatura, umidità relativa, pressione, velocità e 
direzione del vento, precipitazioni 

Delta Strumenti Srl 
 Davis  Stazioni meteorologiche complete e sensori 
 Thies Clima  Sensori e stazioni meteorologiche complete 
 Thies Clima  Stazioni meteorologiche automatiche per monitoraggio di 

velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, 
pressione barometrica, radiazione solare, precipitazione, 
evaporazione, livello rivometrico 

Environnement Italia SpA  
Meteorologia - misure 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Anemometri e termoanemometri 
 Envic  Anemometri e termoanemometri 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Barometri digitali 
 Lufft  Sensori e datalogger per parametri ambientali 
Giussani Srl 
   Misure di pressione, portata, temperatura, rumore 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Misure di pressione 
Michell Italia Srl 

Strumenti per la misura e calibrazione di parametri 
meteorologici 
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Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A soffietto 

Systems 
Valcom Srl 
   Elettronici con/senza ritrasmissione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Serie completa nelle varie esecuzioni 
     Dr. Ing. Scandura            Manometri digitali portatili da laboratorio e da pannello  

 & FEM 
Yokogawa Italia Srl 
   Elettronici digitali 

2110 -  Manutenzione (ved. anche 0280) 
  Maintenance (see also 0280) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Manutenzione (ved. anche 0260) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Manutenzione strumenti, impianti e software 
Ametek Srl - Div. AMT 

Assistenza tecnica, contratti di assistenza su 
sistemi di spettrometria 

APT Srl 
Manutenzione strumenti e sistemi 

 Isatec Srl  Manutenzione strumenti e sistemi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Sia in campo che in laboratorio 
Delta Controls Italy Srl 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
Emerson Process Management Srl 
   Manutenzione strumenti, impianti e software 
Environnement Italia SpA  

Manutenzione 
Fores Engineering Srl 
   Manutenzione software PLC-PC 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Strumenti misura e prova di linee ottiche 
GEICO LENDER SpA 
   Analisi e tarature 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Assistenza specialistica su reti ethernet industriale e 
fieldbus .Supporto tecnico in sito . Centro di assistenza 
fieldbus e ethernet.Centro di Formazione Reti e Fieldbus 
per Manutentori e Personale di esercizio 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Manutenzione 
Linde Gas Italia Srl 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
KI misure Srl 

Manutenzione 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Manutenzione strumenti e sistemi di controllo 
Phoenix Contact SpA 
   Servizio di riparazione e sostituzione dei prodotti 
Quantanalitica  
   Manutenzione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Manutenzione strumenti e sistemi 
Shimadzu Italia Srl 

Assistenza tecnica, contratti di assistenza su 
strumentazione analitica 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
   Contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
SRA Instruments SpA 

Assistenza e manutenzione analizzatori gascromatografici 
da laboratorio / portatili / da processo - Corsi di 
familiarizzazione agli utilizzatori 

Tecnova HT Srl 
   Contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 

Uniesse Srl 
Revisione strumenti, verifiche e taratura, 
manutenzione programmata e correttiva 

Volta SpA 
    Fagus-Grecon                 Manutenzione di impianti di spegnimento scintille 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Assistenza e manutenzione strumenti e sistemi 
   Dr. Ing. Scandura              Sofware di gestione della manutenzione per la  
    & FEM                              Strumentazione di processo di ogni impianto industriale 

2130 -  Materiali - prova delle proprietà 
dei (ved. anche 1110) 
Material properties testing measuring instruments 
(see also 1110) 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Bagni termostatici - celle termostatiche - stufe e forni 

2132 -  Materiali ceramici 
  Ceramic materials 

2140 -  Materiali metallici - rilevazione 
nelle miscele (ved. anche 2420) 

  Metal detectors (see also 2420) 
Prisma Industriale Srl 
   Metal detectors 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Rilevatori di masse metalliche statiche oppure in 

movimento 

2166 -  Metalli ultra puri 
  Ultrapure metals 

2170 -  Meteorologia - misura 
  Meteorology measurlng Instruments 
B.A.G.G.I. Srl 

Velocità e direzione vento, temperatura, pressione, 
radiazione solare anche per Raffinerie o aeroporti con e 
senza parti in movimento 

 Hontzsch  Anemometri, igrometri, termometri e pressostati digitali 
   portatili 
 Ultrakust  Anemometri, igrometri, termometri e pressostati digitali 
   portatili 
Delta Ohm Srl 

Temperatura, umidità relativa, pressione, velocità e 
direzione del vento, precipitazioni 

Delta Strumenti Srl 
 Davis  Stazioni meteorologiche complete e sensori 
 Thies Clima  Sensori e stazioni meteorologiche complete 
 Thies Clima  Stazioni meteorologiche automatiche per monitoraggio di 

velocità e direzione del vento, umidità, temperatura, 
pressione barometrica, radiazione solare, precipitazione, 
evaporazione, livello rivometrico 

Environnement Italia SpA  
Meteorologia - misure 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Anemometri e termoanemometri 
 Envic  Anemometri e termoanemometri 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Barometri digitali 
 Lufft  Sensori e datalogger per parametri ambientali 
Giussani Srl 
   Misure di pressione, portata, temperatura, rumore 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Misure di pressione 
Michell Italia Srl 

Strumenti per la misura e calibrazione di parametri 
meteorologici 
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Sta Srl 
 Nesa  Sensori e centraline meteorologiche 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dott. Ing. Scandura          Barometri analogici e digitali – centraline di misure 
    & FEM                              ambientali  

2180 -  Metrologia - misure lineari - 

geometriche - volumetriche - masse 
"campione" 
Metrology - linear - geometrie - volumetrie 
measurements - "referenee" welghts  

Celmi Srl 
Simulatore di celle di carico per la verfica di taratura di tutti 
gli strumenti di pesatura 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Campioni certificati di perdite 

 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Interface  Sistemi di calibrazione 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento induttivi 
 Thames Side  Sensori di forza 
 Maywood 
Giussani Srl 
   Misure di volume di acqua 
HBM Italia Srl 
   Misure di deformazioni e spostamenti 
abel Srl 
   Sensori di forza 
Luchsinger Srl 
 M.E.   Trasduttori di spostamento e spessore senza contatto ed 

a contatto 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik Sensori laser per misure di spessore e planarità 
Sick SpA 
   Sensori e sistemi per la misura in ambito industriale 
Siemens SpA 
   Misure di deformazione e dilatazione 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Sensori di forza 
Telestar Srl 
 TR  Righe di misura assoluta lineare ad ultrasuoni, encoder 

assoluti programmabili singolo giro o multigiro con 
risoluzione fino a 24 bit, laser di misura fino a 200m 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dott. Ing. Scandura        Sistemi di calibrazione primari delle misure di  
    & FEM                           pressione, bilance a pesi, calibratori multivariabili – 
                                            strumentazione secondaria per centri metrologici 

2200 -  Microinterruzioni di rete - analisi di 
  Network microbreakers analysis 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION - Fluke  Registratori di fenomeni transitori, analisi di qualità della 

rete 
Asita Srl 
 Hioki   Misura e verifica, registratori con memoria e stampa 

termica, sistemi di rilevazione portatili 
GMC - Instruments Italia Srl 

Power-Quality con strumentazione di classe A secondo le 
IEC 61000-4-30, registratori di fenomeni transitori con 
software per analisi di segnali 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Simultanee: rilevazione transitori, flicker, memorizzazione 
valori medi 

 Chauvin Arnoux  Analizzatore portatile di rete secondo EN 50160. 
Funzioni simultanee: rilevazione transitori, flicker, 
memorizzazione valori medi 

 

Staer Srl 
 Made  Analisi armoniche, disturbi di rete 
Volta SpA 
 A. Eberle  Analizzatori di rete 

2210 -  Microonde - misura (ved. anche 
0120) 

Microwaves - measurement (see also 0120) 
B.A.G.G.I. Srl 

 Strumentazione portatile e stazionaria per analisi 
concentrazione acqua in liquidi, polveri e granulati 

Endress + Hauser Italia SpA 
Misure di livello a microonde (Micropilot) e impulsi guidati 
(Levelflex) 

Isoil Industria SpA 
 Nivelco  Misure di livello a microonde ed impulsi guidati 
Magnetrol International 
   Misure di livello a microonde ed impulsi guidati 
Vega Italia Srl 
   Misure di livello a microonde 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, misuratori di umidità a 
microonde 

2220 -  Microscopi 
  Microscopes 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 CETI  Microscopi didattici, biologici, stereo 
Camar Elettronica Srl 

Microscopio riscaldante per l'industria ceramica adatto a 
stabilire ed individuare i punti di temperatura alla quale 
avvengono le fasi di sinterizzazione, sfera, mezza sfera e 
fusione 

Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Videomicroscopi - guide d'immagine 
Shimadzu Italia Srl 
   Microscopi FTIR 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Microscopi 

2230 -  Milliohmmetri 
  Milliohmmeters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Milliohmmetri analogici e digitali 
 Haefely Test  Microhmmetro digitale per la misura della resistenza dei 
   trasformatori 
Asita Srl 
 Hioki   Digitali in c.c. e c.a. con preselezione valori e 

interfaccia 
GMC - Instruments Italia Srl 

  Milliohmmetri di precisione portatili 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Milliohmmetri digitali portatili 
Volta SpA 
 Schuetz  Milli-, micro- e teraohmmetri per la misura di resistenze di 

contatto, resistenze specifiche, conduttività elettrica, 
misura isolamento elettrico 

2240 -  Minicalcolatori 
  Minicomputers 
Automation Service Srl 
   Sistemi SCADA basati su personal e industrial computer 
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Fores Engineering Srl 
 Software e sistemi Scada basati su personal e industrial 
computer 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dott. Ing. Scandura         Sistemi SCADA con mini DCS 

& FEM 

2246 -  Miscelatori industriali e da 
laboratorio 

  Laboratory and industrial mixers 
Precision Fluid Controls Srl 
 Autoclave Engineers Agitatori a trascinamento magnetico 
Linde Gas Italia Srl 

  Miscelatori industriali e da laboratorio 
RIT Srl 

  Miscelatori statici e scambiatori di calore 
Watson-Marlow Srl 

 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per controllo, iniezione, dosaggio e 
   campionatura sulle applicazioni industriali 

2250 -  Miscele - dosaggio automatico 
  In line blending and mixing systems 
Ados Srl 

Sistemi di dosaggio per polveri/liquidi - automazione 
strumentale e computerizzata - strumentazione di 
dosaggio con memorizzazione formule - a norme 
alimentari e chimiche 

Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di rapporto PID 
AxFlow SpA 

Miscelatori statici e dinamici, impianti di dosaggio 
automatico 

B.A.G.G.I. Srl 
   Attraverso misuratori e regolatori di portata 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Dosaggi per riempitrici (magnetico/induttivi) 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di miscelazione e misura della portata, 
nastri pesatori, nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Miscele - dosaggio automatico con sistemi computerizzati 
dei processi 

Emerson Process Management Srl 
   Sistemi elettronici digitali di regolazione 
Fores Engineering Srl 

Progettazione e rilevazione di sistemi di blending e mixing 
di fluidi per industrie petrolifere 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Celle di carico e indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
 Thames Side  Celle di carico e indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
     Maywood 
HBM Italia Srl 
   Sistemi elettronici di pesatura e dosaggio automatici 
Invensys Systems Italia SpA 

 Sistemi elettronici e digitali di regolazione e di 
miscelazione 

Isoil Industria SpA 
 Aquametro  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio 
   per fluidi 
 Rheonik  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio per fluidi 
 Ultraflux  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio per fluidi 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Sistemi di dosaggio e controllo con misuratori magnetici, a  
   ultrasuoni, ad effetto Coriolis 

 

Linde Gas Italia Srl 
Miscelatori statici e dinamici, impianti di dosaggio 
automatico 

M.C.R. Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio per vetrerie 
SAET SpA 
   Sistemi di pesatura e dosaggio con celle di carico 
Sartorius Mechatronics Italy Srl  
   Sistemi di pesatura elettronici e di dosaggio automatico 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Predeterminatori per batch-blending 
Siemens SpA 
   Sistemi elettronici di regolazione 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

Bilance per la pesatura industriale - sistemi elettronici di 
regolazione per dosaggi e miscelazioni 

Somefi SpA 
 Enraf Fluid   Sistemi di miscelazione, bunkeraggio e blending a 

Technology  controllo elettronico per prodotti petroliferi e chimici,  
    esecuzione antideflagrante e stagna 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Sistemi elettronici di regolazione 
 VAF Instr.  Sistemi elettronici e digitali di regolazione e miscelazione 

di fluidi 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Mesutronic  Sistemi di pesatura e dosaggio elettronici 

2270 -  Montaggi (progettazione - 
installazione - messa in servizio) 
Installation (planning - erection - commissioning -
start-up) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Impianti elettrici ed elettronici industriali 
Automazione Sud Srl 
   Installazione elettrostrumentale chiavi in mano di 

 strumentazione e sistemi di supervisione e 
controllo, Realizzazione di quadri e linee 
elettroniche per impianti tecnologici e sistemi a PLC 

Automation Service Srl 
Chiavi in mano di impianti elettrostrumentali, 
progettazione, realizzazione, posa in opera, messa in 
servizio. assistenza post-ordine, training 

B.A.G.G.I. Srl 
Assistenza tecnica all'installazione di sistemi elettronici -
secondo ISO e omologazioni ministeriali 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, realizzazione impianti d'automazione , 
commissioning, start up, assistenza al montaggio, servizio 
post-vendita di sistemi d'automazione 

Dresser Italia Srl 
 Ledeen  Assistenza in campo su servomotori pneumatici idraulici, 
   elettroidraulici, elettrici, gas-over-oil, speciali 
 Masoneilan  Assistenza in campo, servizi diagnostici, gestione 

manutenzione su valvole di regolazione e valvole di 
sicurezza effettuata tramite i Marchi: Masoneilan 
Authorized Repair Centers - ed i GTC - Green Tag 
Centers 

 Ring-o Valve  Assistenza su valvole on/off, valvole ed apparecchiature di 
   controllo, strumentazione, impianti 
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi elettronici industriali 
Environnement Italia SpA  

Montaggi (progettazione – installazione – messa in 
servizio) 

e-Partners Sas 
Progettazione, sviluppo, installazione e messa in servizio 
di sistemi di controllo automatici 
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Fores Engineering Srl 
 Software e sistemi Scada basati su personal e industrial 
computer 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dott. Ing. Scandura         Sistemi SCADA con mini DCS 

& FEM 

2246 -  Miscelatori industriali e da 
laboratorio 

  Laboratory and industrial mixers 
Precision Fluid Controls Srl 
 Autoclave Engineers Agitatori a trascinamento magnetico 
Linde Gas Italia Srl 

  Miscelatori industriali e da laboratorio 
RIT Srl 

  Miscelatori statici e scambiatori di calore 
Watson-Marlow Srl 

 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per controllo, iniezione, dosaggio e 
   campionatura sulle applicazioni industriali 

2250 -  Miscele - dosaggio automatico 
  In line blending and mixing systems 
Ados Srl 

Sistemi di dosaggio per polveri/liquidi - automazione 
strumentale e computerizzata - strumentazione di 
dosaggio con memorizzazione formule - a norme 
alimentari e chimiche 

Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di rapporto PID 
AxFlow SpA 

Miscelatori statici e dinamici, impianti di dosaggio 
automatico 

B.A.G.G.I. Srl 
   Attraverso misuratori e regolatori di portata 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Dosaggi per riempitrici (magnetico/induttivi) 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di miscelazione e misura della portata, 
nastri pesatori, nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Miscele - dosaggio automatico con sistemi computerizzati 
dei processi 

Emerson Process Management Srl 
   Sistemi elettronici digitali di regolazione 
Fores Engineering Srl 

Progettazione e rilevazione di sistemi di blending e mixing 
di fluidi per industrie petrolifere 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Celle di carico e indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
 Thames Side  Celle di carico e indicatori digitali per sistemi di dosaggio 
     Maywood 
HBM Italia Srl 
   Sistemi elettronici di pesatura e dosaggio automatici 
Invensys Systems Italia SpA 

 Sistemi elettronici e digitali di regolazione e di 
miscelazione 

Isoil Industria SpA 
 Aquametro  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio 
   per fluidi 
 Rheonik  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio per fluidi 
 Ultraflux  Sistemi elettronici di regolazione e dosaggio per fluidi 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Sistemi di dosaggio e controllo con misuratori magnetici, a  
   ultrasuoni, ad effetto Coriolis 

 

Linde Gas Italia Srl 
Miscelatori statici e dinamici, impianti di dosaggio 
automatico 

M.C.R. Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio per vetrerie 
SAET SpA 
   Sistemi di pesatura e dosaggio con celle di carico 
Sartorius Mechatronics Italy Srl  
   Sistemi di pesatura elettronici e di dosaggio automatico 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Predeterminatori per batch-blending 
Siemens SpA 
   Sistemi elettronici di regolazione 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 

Bilance per la pesatura industriale - sistemi elettronici di 
regolazione per dosaggi e miscelazioni 

Somefi SpA 
 Enraf Fluid   Sistemi di miscelazione, bunkeraggio e blending a 

Technology  controllo elettronico per prodotti petroliferi e chimici,  
    esecuzione antideflagrante e stagna 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Sistemi elettronici di regolazione 
 VAF Instr.  Sistemi elettronici e digitali di regolazione e miscelazione 

di fluidi 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Mesutronic  Sistemi di pesatura e dosaggio elettronici 

2270 -  Montaggi (progettazione - 
installazione - messa in servizio) 
Installation (planning - erection - commissioning -
start-up) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Impianti elettrici ed elettronici industriali 
Automazione Sud Srl 
   Installazione elettrostrumentale chiavi in mano di 

 strumentazione e sistemi di supervisione e 
controllo, Realizzazione di quadri e linee 
elettroniche per impianti tecnologici e sistemi a PLC 

Automation Service Srl 
Chiavi in mano di impianti elettrostrumentali, 
progettazione, realizzazione, posa in opera, messa in 
servizio. assistenza post-ordine, training 

B.A.G.G.I. Srl 
Assistenza tecnica all'installazione di sistemi elettronici -
secondo ISO e omologazioni ministeriali 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, realizzazione impianti d'automazione , 
commissioning, start up, assistenza al montaggio, servizio 
post-vendita di sistemi d'automazione 

Dresser Italia Srl 
 Ledeen  Assistenza in campo su servomotori pneumatici idraulici, 
   elettroidraulici, elettrici, gas-over-oil, speciali 
 Masoneilan  Assistenza in campo, servizi diagnostici, gestione 

manutenzione su valvole di regolazione e valvole di 
sicurezza effettuata tramite i Marchi: Masoneilan 
Authorized Repair Centers - ed i GTC - Green Tag 
Centers 

 Ring-o Valve  Assistenza su valvole on/off, valvole ed apparecchiature di 
   controllo, strumentazione, impianti 
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi elettronici industriali 
Environnement Italia SpA  

Montaggi (progettazione – installazione – messa in 
servizio) 

e-Partners Sas 
Progettazione, sviluppo, installazione e messa in servizio 
di sistemi di controllo automatici 

 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Eurotherm Srl 
Assistenza tecnica all'installazione e messa in 
marcia di strumenti e sistemi elettronici di controllo 

Fase Service Srl Servizi di assistenza  e supervisione ai monaggi, 
commissioning, start up impianti elettro / strumentali in 
ambito industriale e Oil&Gas 

Fores Engineering Srl 
Assistenza tecnica per l'installazione e la messa in marcia 
di strumenti e sistemi industriali (pneumatici, elettronici e 
digitali) 

Gefran SpA 
   Sistemi elettronici industriali 
Graf SpA 

Progettazione, realizzazione e messa in servizio di 
impianti elettrici e di sistemi di controllo 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Progettazione - installazione - messa in servizio 
Invensys Systems Italia SpA 

Assistenza tecnica per l'installazione e la messa in 
marcia di strumenti e sistemi industriali: pneumatici, 
elettronici e digitali 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Linde Gas Italia Srl 
   Impianti elettrici ed elettronici industriali 
M.C.R. Srl 
   Sistemi chiavi in mano per vetrerie 
Rittmeyer Italiana Srl 

Assistenza tecnica per l'installazione e la messa in 
servizio di sistemi di misura e di sistemi di controllo ed 
automazione 

Uniesse Srl 
   Installazioni elettriche e strumentali 
Volta SpA 

 Fagus-Grecon Progettazione e messa in servizio di impianti di 
spegnimento scintille secondo le direttive VdS 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dott. Ing. Scandura         Assistenza in campo per avviamento strumentazione 
     & FEM                             per impianti combustione e forni 

2275 -  Motori elettrici 
  Electrical motors 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Motori elettrici 
Gefran SpA 

Servoazionamenti dall'elevato contenuto tecnologico per 
applicazioni Motion Control. Sono in grado di fornire 
eccellenti capacità di controllo per una vasta gamma di 
servomotori brushless, motori asincroni e in corrente 
continua 

Telestar Srl 
 Jenaer  Motori stepper, servomotori e motori linear 
 Antriebstechnik 

2280 -  Multimetri 
  Multimeters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Multimetri digitali portatili 
Asita Srl 
 Hioki  Analogici, digitali fino a 5 cifre, elaborazione RMS, 

versioni portatili e da banco 
 Sanwa  Analogici, digitali fino a 5 cifre, elaborazione RMS, 

versioni portatili e da banco 
Carlo Gavazzi SpA 
   Analogici e digitali 
Digitron Italia Srl 
 Janitza  Misuratori valori elettrici portatili 
 Janitza  Multimetri digitali da pannello 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Digitali da quadro 
Fasinternational Srl 
 Envic  Digitali da quadro e portatili 
FLIR Systems Srl 
 Extech  Multimetri 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Digitali da quadro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Analogici e digitali fino a 6 1/2 digits 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Multimetri elettronici digitali portatili 
National Instruments Italy Srl 
   Multimetri su schede per PC e portatili 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Multimetri Chauvin Arnoux-Metrix analogici e digitali, da 

banco, portatili, interfacciabili e a microprocessore -
certificati a sicurezza intrinseca EEx-ia 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Multimetri digitali portatili 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Fluke – HP                       Multimetri digitali portatili e da quadro   
Yokogawa Italia Srl 
   Digitali e analogici 

2290 -  Nucleare - strumentazione per 
impianti nucleari 
Nuclear plants instrumentation  

Ametek Srl - Div. AMT 
Sistemi di monitoraggio, di spettrometria, di 
radioprotezione per impianti nucleari 

Ascon Tecnologic Srl 
Strumentazione da processo - indicatori, registratori, 
trasmettitori - termocoppie, termometri a resistenza e cavi 

Asita Srl 
 Hioki  Registratori di forme d'onda, transitori, vibrazioni e 
   conseguente analisi FFT 
Dresser Italia Srl 
 Becker            Valvole di regolazione 
 Consolidated  Valvole di sicurezza 
 Entech  Valvole di regolazione assiali 
 Masoneilan  Valvole di regolazione 
 Ring-o Valve  Valvole di regolazione assiali 
Emerson Process Management Srl 

Valvole di regolazione e sicurezza. Flussimetri ad area 
variabile e termici per gas - strumentazione di processo -
termometri a resistenza, trasmettitori 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Trasduttori e trasmettitori di pressione e pressione 

differenziale, indicatori digitali, calibratori di pressione 
portatili e da laboratorio. Trasduttori e trasmettitori di 
basse e bassissime pressioni, assolute e differenziali di 
elevata precisione 

Eurotherm Srl 
   Registratori e sistemi di acquisizione dati 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori e trasmettitori di pressione e pressione 

 differenziale - indicatori digitali - calibratori di pressione 
portatili e da laboratorio 

 Druck Ltd  Calibratori di temperatura e segnali elettrici 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamenti lineare 
 Thames Side  Celle di carico e torsiometri 
 Maywood 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Indicatori - registratori - trasmettitori 
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Hach Lange Srl 
Strumenti on-line per il controllo acque di processo: pH; 
conducibilità totale, acida, e acida degasata; ossigeno 
disciolto; sodio; silice 

Indra Srl 
 Ashcroft  Strumentazione di misura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Trasmettitori e strumentazione elettronica di regolazione 
Michell Italia Srl 

Strumentazione di analisi umidità ed ossigeno per 
impianti  

Nuova Fima SpA 
Manometri, manometri differenziali, separatori di fluido, 
termometri, pressostati 

Siemens SpA 
  Sistemi di automazione e sicurezza 

Staer Srl 
 Cis Amrein  Registratori - monitoraggio vibrazioni 
TE.MA. Srl 
   Strumentazione per impianti nucleari 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Relè, ausiliari e temporizzati in classe 1E 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument Trasmettitori di pressione  
    System 
Valcom Srl 

Trasmettitori di pressione e smorzatori di pulsazioni 
"depulsator" 

2300 -  Opacità (ved. anche 0690) 
  Opacity (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Misuratori di opacità, misuratori di polveri con principio 
difrattometrico, elettrodinamico, laser e triboelettrico 

Ametek Srl - Div. LAND 
Opacimetri e misuratori di polveri per installazione a 
camino 

B.A.G.G.I. Srl 
    Ottico, scintillazione, triboelettrico 
 Auburn Int.  Misuratori polveri e materiale solido a sistema 

triboelettrico 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Opacimetri 
Carlo Gavazzi SpA 
   Opacimetri a scintillamento 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Opacimetri 
Michell Italia Srl 
   Opacimetri 
Safety Systems Srl 
 Durag   Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 

camino per centrali termoelettriche ed inceneritori, 
sistemi di monitoraggio emissioni, approvazioni FMI, TÙV  

Sick SpA 
Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 
camino per centrali termoelettriche ed inceneritori, sistemi 
di monitoraggio emissioni 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group  
 Neo Monitors  Opacimetri e polverimetri anche in soluzione  
 Cenelec  antideflagrante 

2310 -  Orifizi tarati (ved. anche 0460) 
  Orifice plates (see also 0460) 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
   Orifizi tarati. Ugelli campione 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Orifizi tarati 
 

Fluidel Srl 
   Orifizi tarati, ugelli 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Orifizi tarati 

2320 -  Orologi elettronici 
  Electronic clocks 
Jumo Italia Srl  Da quadro 
 

Kobold Instruments Srl  
Orologi elettronici 

Telestar Srl 
 Müller  Orologi programmatori di tempo 

2330 -  Oscillatori 
  Oscillators 

2340 -  Oscillografi 
  Oscillographs 
Asita Srl 
 Hioki  Mono/multicanali 
Yokogawa Italia Srl 
   Multicanali da banco e portatili a matrice termica 

2350 -  Oscilloscopi 
  Oscilloscopes 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Oscilloscopi analogici e digitali a memoria 
Asita Srl 
 Hioki  Strumenti con schermo visualizzatore, con aree di 

riferimento disegnabili e successiva stampa su carta o 
trasferimento a computer 

National Instruments Italy Srl 
Software e schede per PC per strumentazione virtuale da 
laboratorio o supervisione 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Oscilloscopi Metrix analogici, digitali, portatili 
Siemens SpA 
   Convenzionali 
Yokogawa Italia Srl 
   Digitali 2 e 4 canali 

2360 -  Ossidoriduzione (ved. anche 1980) 
  Redox (see also 1980) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori e misuratori per ossidoriduzione 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Con elettrodi ad elevata durata 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Da processo, serie completa 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore di misura per ossidoriduzione con elettrodo 
di misura in vetro e parte sensibile in oro o platino. Campo 
di misura da -1800 mV a +1800 mV 

FIP SpA 
   Sensori e strumenti per la misura dell'ossidoriduzione 
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Hach Lange Srl 
Strumenti on-line per il controllo acque di processo: pH; 
conducibilità totale, acida, e acida degasata; ossigeno 
disciolto; sodio; silice 

Indra Srl 
 Ashcroft  Strumentazione di misura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Trasmettitori e strumentazione elettronica di regolazione 
Michell Italia Srl 

Strumentazione di analisi umidità ed ossigeno per 
impianti  

Nuova Fima SpA 
Manometri, manometri differenziali, separatori di fluido, 
termometri, pressostati 

Siemens SpA 
  Sistemi di automazione e sicurezza 

Staer Srl 
 Cis Amrein  Registratori - monitoraggio vibrazioni 
TE.MA. Srl 
   Strumentazione per impianti nucleari 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Relè, ausiliari e temporizzati in classe 1E 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument Trasmettitori di pressione  
    System 
Valcom Srl 

Trasmettitori di pressione e smorzatori di pulsazioni 
"depulsator" 

2300 -  Opacità (ved. anche 0690) 
  Opacity (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Misuratori di opacità, misuratori di polveri con principio 
difrattometrico, elettrodinamico, laser e triboelettrico 

Ametek Srl - Div. LAND 
Opacimetri e misuratori di polveri per installazione a 
camino 

B.A.G.G.I. Srl 
    Ottico, scintillazione, triboelettrico 
 Auburn Int.  Misuratori polveri e materiale solido a sistema 

triboelettrico 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Opacimetri 
Carlo Gavazzi SpA 
   Opacimetri a scintillamento 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Opacimetri 
Michell Italia Srl 
   Opacimetri 
Safety Systems Srl 
 Durag   Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 

camino per centrali termoelettriche ed inceneritori, 
sistemi di monitoraggio emissioni, approvazioni FMI, TÙV  

Sick SpA 
Misuratori di portata, opacità e concentrazione fumi 
camino per centrali termoelettriche ed inceneritori, sistemi 
di monitoraggio emissioni 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group  
 Neo Monitors  Opacimetri e polverimetri anche in soluzione  
 Cenelec  antideflagrante 

2310 -  Orifizi tarati (ved. anche 0460) 
  Orifice plates (see also 0460) 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
   Orifizi tarati. Ugelli campione 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Orifizi tarati 
 

Fluidel Srl 
   Orifizi tarati, ugelli 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Orifizi tarati 

2320 -  Orologi elettronici 
  Electronic clocks 
Jumo Italia Srl  Da quadro 
 

Kobold Instruments Srl  
Orologi elettronici 

Telestar Srl 
 Müller  Orologi programmatori di tempo 

2330 -  Oscillatori 
  Oscillators 

2340 -  Oscillografi 
  Oscillographs 
Asita Srl 
 Hioki  Mono/multicanali 
Yokogawa Italia Srl 
   Multicanali da banco e portatili a matrice termica 

2350 -  Oscilloscopi 
  Oscilloscopes 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Oscilloscopi analogici e digitali a memoria 
Asita Srl 
 Hioki  Strumenti con schermo visualizzatore, con aree di 

riferimento disegnabili e successiva stampa su carta o 
trasferimento a computer 

National Instruments Italy Srl 
Software e schede per PC per strumentazione virtuale da 
laboratorio o supervisione 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Oscilloscopi Metrix analogici, digitali, portatili 
Siemens SpA 
   Convenzionali 
Yokogawa Italia Srl 
   Digitali 2 e 4 canali 

2360 -  Ossidoriduzione (ved. anche 1980) 
  Redox (see also 1980) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori e misuratori per ossidoriduzione 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Con elettrodi ad elevata durata 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Da processo, serie completa 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore di misura per ossidoriduzione con elettrodo 
di misura in vetro e parte sensibile in oro o platino. Campo 
di misura da -1800 mV a +1800 mV 

FIP SpA 
   Sensori e strumenti per la misura dell'ossidoriduzione 
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Hach Lange Srl 
Analizzatori di redox portatili e da processo. Sistemi 
digitali multiparametrici 

Isoil Industria SpA 
 GLI International Redox 
 Zullig  Redox 
Steiel Elettronica Srl 
   Analizzatori e misuratori per ossidoriduzione 
Tecnova HT Srl 
   Sensori redox analisi liquidi 

2370 -  Ossigeno - controllo combustione 
(ved. anche 0690) 
  Oxygen - combustión control (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori e sistemi con sonda all'ossido di zirconio per 
ossigeno nei fumi 

Ametek Srl - Div. LAND 
Sonde e strumenti fissi e portatili per la misurazione 
dell'ossigeno nel controllo della combustione 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori e sistemi per la misura di O2, CO, CO2,NOx, 

   SO2, certificati Atex, software di monitoraggio 
Ascon Tecnologic Srl 

Monitoraggio, regolazione e ottimizzazione combustione 
in ambito industriale 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 E.G.A.  Analisi fumi O2, CO, Temp., NO, SO2 

DipietroGroup Srl 
 Socrate  Analisi fumi di combustione 
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di controllo ossigeno nella combustione 
Environnement Italia SpA 

Ossigeno – controllo combustione 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Controllo combustione 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Analisi O2 portatile 
Linde Gas Italia Srl 

  Sistemi di controllo ossigeno nella combustione 
KI misure Srl 

Controllo combustione 
Michell Italia Srl 
   Sistema di controllo O2 

Sick SpA 
   Encoder e misuratori della posizione lineare 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analisi fumi di combustione 
Streamline Srl 

 SSI Supersystem Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 
all'ossido di zirconio - temperatura fumi 

Tecnova HT Srl 
 Fuji  Analizzatori ad ossido di zirconio per ossigeno e gas 
   incombusti - ATEX 

2380 -  Ossigeno - controllo purezza 
  Oxygen purity monitoring 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatore di purezza O2 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori di purezza O2 fissi e portatili 
B.A.G.G.I. Srl 
   Paramagnetico Ossido di zirconio o elettrochimico 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount         Analizzatori di purezza ossigeno 
 Systems 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Controllo purezza ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Analizzatore di purezza O2 
Michell Italia Srl 

Analizzatore purezza O2  

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di ossigeno in ppm su gas tecnici 
 Neo Monitors  Analizzatori laser on line 

2390 -  Ossigeno - generatori di 
  Oxygen generator 
B.A.G.G.I. Srl 
   Generatori di ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Generatori di ossigeno 

2400 -  Ossigeno - rilevazione di 
carenza nell'ambiente 

  Oxigen - environmental detectors 
APT Srl 

 Rilevatori elettronici fissi e portatili 
Simtronics  Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente 

B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile - galvanometrico o elettrochimico 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori di carenza di ossigeno - fissi o portatili 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Rilevazione di carenza di ossigeno nell'ambiente 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore a microprocessore per il monitoraggio e 
dosaggio di ossigeno in acque superficiali o trattate. 
Sensori di misura amperometrici, potenziostatici con 
membrana sensibile alla sola molecola di ossigeno 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Delta F  Rilevatori fissi 
GFI Process Controls Srl 
 Honeywell Analytics Analizzatori portatili e fissi di presenza ossigeno 
 Europe div. Life  
 Safety/BW 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di ossigeno in acque di scarico o di processo 
con sensore ottico di misura 

Isoil Industria SpA 
 Kane International Rilevatori di ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Rilevazione di carenza di ossigeno nell'ambiente 
Michell Italia Srl 
   Rilevatori di O2 

Msa Italiana SpA 
   Rivelatori fissi e portatili per carenza di ossigeno 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori fissi e portatili di carenza di ossigeno 

nell'ambiente 

2410 -  Ottimizzazione assorbimento 
energia (ved. anche 1270) 

  Energy management systems (see also 1270) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Ottimizzazione assorbimento energia, Energy  
                                             Management 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi completi 
   per  MT/AT 
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Hach Lange Srl 
Analizzatori di redox portatili e da processo. Sistemi 
digitali multiparametrici 

Isoil Industria SpA 
 GLI International Redox 
 Zullig  Redox 
Steiel Elettronica Srl 
   Analizzatori e misuratori per ossidoriduzione 
Tecnova HT Srl 
   Sensori redox analisi liquidi 

2370 -  Ossigeno - controllo combustione 
(ved. anche 0690) 
  Oxygen - combustión control (see also 0690) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Analizzatori e sistemi con sonda all'ossido di zirconio per 
ossigeno nei fumi 

Ametek Srl - Div. LAND 
Sonde e strumenti fissi e portatili per la misurazione 
dell'ossigeno nel controllo della combustione 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori e sistemi per la misura di O2, CO, CO2,NOx, 

   SO2, certificati Atex, software di monitoraggio 
Ascon Tecnologic Srl 

Monitoraggio, regolazione e ottimizzazione combustione 
in ambito industriale 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 E.G.A.  Analisi fumi O2, CO, Temp., NO, SO2 

DipietroGroup Srl 
 Socrate  Analisi fumi di combustione 
Emerson Process Management Srl 
   Sistemi di controllo ossigeno nella combustione 
Environnement Italia SpA 

Ossigeno – controllo combustione 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Controllo combustione 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Analisi O2 portatile 
Linde Gas Italia Srl 

  Sistemi di controllo ossigeno nella combustione 
KI misure Srl 

Controllo combustione 
Michell Italia Srl 
   Sistema di controllo O2 

Sick SpA 
   Encoder e misuratori della posizione lineare 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analisi fumi di combustione 
Streamline Srl 

 SSI Supersystem Sistema di regolazione O2 nella combustione con sonda 
all'ossido di zirconio - temperatura fumi 

Tecnova HT Srl 
 Fuji  Analizzatori ad ossido di zirconio per ossigeno e gas 
   incombusti - ATEX 

2380 -  Ossigeno - controllo purezza 
  Oxygen purity monitoring 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatore di purezza O2 

APT Srl 
 Servomex  Analizzatori di purezza O2 fissi e portatili 
B.A.G.G.I. Srl 
   Paramagnetico Ossido di zirconio o elettrochimico 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount         Analizzatori di purezza ossigeno 
 Systems 

Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Controllo purezza ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Analizzatore di purezza O2 
Michell Italia Srl 

Analizzatore purezza O2  

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek/Thermox Analizzatori di ossigeno in ppm su gas tecnici 
 Neo Monitors  Analizzatori laser on line 

2390 -  Ossigeno - generatori di 
  Oxygen generator 
B.A.G.G.I. Srl 
   Generatori di ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Generatori di ossigeno 

2400 -  Ossigeno - rilevazione di 
carenza nell'ambiente 

  Oxigen - environmental detectors 
APT Srl 

 Rilevatori elettronici fissi e portatili 
Simtronics  Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente 

B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile - galvanometrico o elettrochimico 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Ossigeno - rilevazione di carenza nell'ambiente 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Rilevatori di carenza di ossigeno - fissi o portatili 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Rilevazione di carenza di ossigeno nell'ambiente 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore a microprocessore per il monitoraggio e 
dosaggio di ossigeno in acque superficiali o trattate. 
Sensori di misura amperometrici, potenziostatici con 
membrana sensibile alla sola molecola di ossigeno 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Delta F  Rilevatori fissi 
GFI Process Controls Srl 
 Honeywell Analytics Analizzatori portatili e fissi di presenza ossigeno 
 Europe div. Life  
 Safety/BW 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di ossigeno in acque di scarico o di processo 
con sensore ottico di misura 

Isoil Industria SpA 
 Kane International Rilevatori di ossigeno 
Linde Gas Italia Srl 

  Rilevazione di carenza di ossigeno nell'ambiente 
Michell Italia Srl 
   Rilevatori di O2 

Msa Italiana SpA 
   Rivelatori fissi e portatili per carenza di ossigeno 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Rivelatori fissi e portatili di carenza di ossigeno 

nell'ambiente 

2410 -  Ottimizzazione assorbimento 
energia (ved. anche 1270) 

  Energy management systems (see also 1270) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Ottimizzazione assorbimento energia, Energy  
                                             Management 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Monitoraggio e gestione dell'energia, sistemi completi 
   per  MT/AT 
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Asita Srl 
Sistemi portatili e per installazione fissa per la gestione del 
contratto di fornitura di energia elettrica, il controllo della 
qualità della fornitura e l'ottimizzazione energetica 

Emerson Process Management Srl 
   Sistemi e software di ottimizzazione 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile 

GMC - Instruments Italia Srl 
Sistemi per il controllo e la ottimizzazione dei consumi 
energetici e power-quality 

Invensys Systems Italia SpA 
Compressor, pumping stations optimization, gestione 
energy trading 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Staer Srl 
   Sistemi di ottimizzazione dei consumi e gestione energia 
Uniesse Srl 

Sistemi di gestione e ottimizzazione dei consumi 
energetici di stabilimento 

2420 -  Particelle metalliche in miscele 
di materiali - rilevazione 

  Metal detectors 
Ametek Srl - Div. Spectro 
   Spettrometri XRF 
DipietroGroup Srl 
 Parker  Rilevazione particelle metalliche in miscele 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Metal detector 
Prisma Industriale Srl 
   Metal detector 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Rilevatori di metalli per prodotti confezionati o sfusi, 
granulari o liquidi 

Shimadzu Srl   
Spettrometri XRF 

Volta SpA 
 Ebinger  Cercametalli 
 Mesutronic  Rilevatori elettronici di parti magnetiche e 

amagnetiche 

2430 -  Passaggio - rivelazione 
 Entry/exit monitoring  

Baumer Italia Srl 
   Rilevazione di passaggio 
Masautomazione Srl 
 Lendher  Sensori fotoelettrici e ad ultrasuoni - Rilevatori a 

campo magnetico di masse ferrose 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Barriere controllo accessi 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Fotocellule, barriere, sensori 
Sensormatic Srl 
 Rechner  Fotocellule - rilevatori capacitivi ed induttivi 
 Takex  Fotocellule - rilevatori capacitivi ed induttivi 
Sick SpA 
   Rivelatori di passaggio oggetti a contapezzi  
Tecnel System SpA 

 Bircher Reglomat Rilevatori induttivi a spira magnetica per il rilevamento di 
masse metalliche 

2440 -  Personal computer (ved. anche 
0480 e 3510) 

  Personal computers (see also 0480 and 3510) 
Automation Service Srl 
   Software per applicazioni industriali 
Emerson Process Management Srl 
 Power & Water  Sistema di controllo serie Ovation 
 Solutions 
 Rosemount Systems Sistema di controllo serie DeltaV 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Per uso industriale e per mezzi di trasporto pubblico su 

rotaia 
National Instruments Italy Srl 

PC industriali con bus CPCI; sistemi HMI/SCADA 
per applicazioni industriali 

Phoenix Contact SpA 
PC industriali touch screen (blind node, panel PC IP20 e 
IP65 

SARC Italia Srl 
   Personal computer  
Wago Elettronica Srl 
   PC industriali 

2450 -  Pesatura automatica industriale 
(ved. anche 2250) 
Automatic industrial weighing instruments (see also 
2250) 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di pesatura automatica industriale 
Ados Srl 

Sistemi statici di pesatura elettronica per sili, serbatoi, 
tramogge - pesatura continua su nastro trasportatore -
sistemi continui a perdita di peso, con regolazione 
automatica della portata 

Auteco Sistemi Srl 
Sistemi industriali di pesatura. Sistemi di pesatura 
elettronica e gestione ricette, gestione batch. Sistemi di 
pesatura elettronica con celle di carico. Pesatura 
automatica industriale per sili, serbatoi. Pacchetti software 
per gestione batch 

Celmi Srl  
   Pesatura automatica industriale. 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore-pese a ponte per 
acciaieria. Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Pesatura automatica industriale di qualsiasi 
processo industriale 

Endress + Hauser Italia SpA 
Pesatura in linea di prodotti liquidi per 
dosaggio/regolazione 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Indicatori digitali per celle di carico 
 Interface  Sistemi di pesatura tramite celle di carico 
 Thames Side  Sistemi di pesatura tramite celle di carico 

  Maywood 
HBM Italia Srl 

Sistemi di pesatura automatica industriale. Componenti di 
pesatura elettronica con celle di carico 

Prisma Industriale Srl 
Sistemi di pesatura elettronica con celle di 
carico. Selezionatrici ponderali 

SAET SpA 
   Sistemi di pesatura con celle di carico 
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Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Sistemi di pesatura per nastri trasportatori, sistemi di 
controllo peso per fine linea. Sistemi di pesatura 
automatici a celle di carico 

Siemens SpA 
Sistemi di pesatura elettronica SIWAREX su base 
SIMATIC 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Sistemi di pesatura elettronica con celle di carico 
Telco Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio industriale 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
 Mesutronic  Sistemi di pesatura elettronici a celle di carico 

2460 -  Peso specifico 
 Density  

B.A.G.G.I. Srl 
   Densimetri per gas e liquidi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Thermo Fisher Densimetri Sarasota per gas e liquidi  
 Scientific 
Valcom Srl 
   Peso specifico 

2465 -  Petrolchimica - analisi e 
misure di laboratorio 

  Petrochemical - lab. analysis and measurements 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Spettrometri OES e XRF per l'analisi chimica del prodotto 
e delle infrastrutture 

APT Srl 
 Servomex  Petrolchimica - analisi e misure di laboratorio 

Delta C                            Analizzatori di acqua in olio 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Analizzatori elementari C,N,S,Cl 
 Parr  Sistemi di misura del potere calorifico e reattori 
Hach Lange Srl 

Analisi e misura di laboratorio per le variabili dell'industria 
petrolchimica 

Linde Gas Italia Srl 
Analisi e misura di laboratorio per le variabili dell'industria 
petrolchimica 

Quantanalitica 
  Petrolchimica - analisi e misure di laboratorio 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori e sistemi di analisi per prodotti industriali 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi e misure di laboratorio nell'industria petrolchimica 
tramite tecniche analitiche come UV7/GC7/GCMS7/HPLC 
ionica 

SRA Instruments SpA 
 AC Analytical Controls  Analizzatori per Distillazione Fisica e Simulata. 

Analizzatori per Benzine Riformulate, Nafta e Gasolio 
(Reformulyzer, DHA...). Analizzatori dedicati per GPL, Gas 
Naturale e Gas di Raffineria basati su gascromatografi di 
Agilent Technologies 

2470 -   pH - analisi del (ved. anche 1980) 
  pH analysis (see also 1980) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di misura e trasmettitori 
B & C Electronics Srl 

 Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

 
 

B.A.G.G.I. Srl 
Strumentazione portatile e fissa con elettrodi a lunga 
durata 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orion  PH-metri portatili e da banco, multiparametrici, ionometri 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Analisi del pH 
Delta Ohm Srl 
   Analisi del pH 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange PHmetri portatili e da laboratorio 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Da processo, serie completa 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore a microprocessore per la determinazione del 
pH con la possibilità di sostanze acide o alkaline 
attraverso regolatore PID. Sensori di misura con le 
seguenti caratteristiche tecniche: 0 - 130 °C 0+10 bar 
conducibilità H2O anche 1/µS e resistenti a HF. Possibile 
estrazione da processo attraverso automatismi e gestione 
lavaggi e calibrazione automatiche 

 FIP SpA 
   Elettrodi ed analizzatori per la misura di pH 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Misuratori e analizzatori di Ph 

Georg Fischer SpA  
Analisi del pH 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Analisi del pH 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di pH portatili, da laboratorio e da processo 
sia estraibile che da immersione 

Invensys Systems Italia SpA 
   Analizzatori pH, Redox, conduttività 
Isoil Industria SpA 
 Extech  PH-metri portatili anche elettrodo piatto 
 GLI International Serie completa per misure di processo 
 Zullig  Sonde di pH a immersione e in linea anche per zone 
   classificate 
Italscientifica SpA 
 Schott  PHmetri di precisione, da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analisi del pH 
Metrohm Italiana Srl   

 Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli  Analizzatori di pH con sensori a tecnica differenziale e 

standard 
Steiel Elettronica Srl 
   Analisi del pH 
Tecnova HT Srl 
   Sensori pH analisi liquidi 

2480 -  Pile campione 
  Standard voltage cells 
Delta Strumenti Srl 
 Measurement Int. Pile campione - standard di riferimento per tensione 

e corrente 
Fasinternational Srl 
 The Eppley  Sature e non 

2490 -  Pinze amperometriche 
  Clamp meters 
Asita Srl 
 Hioki  Per c.c. e c.a. analogiche e digitali, per dispersione di 
   corrente 
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Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Sistemi di pesatura per nastri trasportatori, sistemi di 
controllo peso per fine linea. Sistemi di pesatura 
automatici a celle di carico 

Siemens SpA 
Sistemi di pesatura elettronica SIWAREX su base 
SIMATIC 

Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Sistemi di pesatura elettronica con celle di carico 
Telco Srl 
   Sistemi di pesatura e dosaggio industriale 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
 Mesutronic  Sistemi di pesatura elettronici a celle di carico 

2460 -  Peso specifico 
 Density  

B.A.G.G.I. Srl 
   Densimetri per gas e liquidi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Thermo Fisher Densimetri Sarasota per gas e liquidi  
 Scientific 
Valcom Srl 
   Peso specifico 

2465 -  Petrolchimica - analisi e 
misure di laboratorio 

  Petrochemical - lab. analysis and measurements 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Spettrometri OES e XRF per l'analisi chimica del prodotto 
e delle infrastrutture 

APT Srl 
 Servomex  Petrolchimica - analisi e misure di laboratorio 

Delta C                            Analizzatori di acqua in olio 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Analizzatori elementari C,N,S,Cl 
 Parr  Sistemi di misura del potere calorifico e reattori 
Hach Lange Srl 

Analisi e misura di laboratorio per le variabili dell'industria 
petrolchimica 

Linde Gas Italia Srl 
Analisi e misura di laboratorio per le variabili dell'industria 
petrolchimica 

Quantanalitica 
  Petrolchimica - analisi e misure di laboratorio 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori e sistemi di analisi per prodotti industriali 
Shimadzu Italia Srl 

Analisi e misure di laboratorio nell'industria petrolchimica 
tramite tecniche analitiche come UV7/GC7/GCMS7/HPLC 
ionica 

SRA Instruments SpA 
 AC Analytical Controls  Analizzatori per Distillazione Fisica e Simulata. 

Analizzatori per Benzine Riformulate, Nafta e Gasolio 
(Reformulyzer, DHA...). Analizzatori dedicati per GPL, Gas 
Naturale e Gas di Raffineria basati su gascromatografi di 
Agilent Technologies 

2470 -   pH - analisi del (ved. anche 1980) 
  pH analysis (see also 1980) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di misura e trasmettitori 
B & C Electronics Srl 

 Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

 
 

B.A.G.G.I. Srl 
Strumentazione portatile e fissa con elettrodi a lunga 
durata 

BioAnalitica Strumenti Srl 
 Orion  PH-metri portatili e da banco, multiparametrici, ionometri 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Analisi del pH 
Delta Ohm Srl 
   Analisi del pH 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange PHmetri portatili e da laboratorio 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Da processo, serie completa 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitore a microprocessore per la determinazione del 
pH con la possibilità di sostanze acide o alkaline 
attraverso regolatore PID. Sensori di misura con le 
seguenti caratteristiche tecniche: 0 - 130 °C 0+10 bar 
conducibilità H2O anche 1/µS e resistenti a HF. Possibile 
estrazione da processo attraverso automatismi e gestione 
lavaggi e calibrazione automatiche 

 FIP SpA 
   Elettrodi ed analizzatori per la misura di pH 
Fitava Trading Srl 
 Mettler Toledo Misuratori e analizzatori di Ph 

Georg Fischer SpA  
Analisi del pH 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Analisi del pH 
Hach Lange Srl 

Analizzatori di pH portatili, da laboratorio e da processo 
sia estraibile che da immersione 

Invensys Systems Italia SpA 
   Analizzatori pH, Redox, conduttività 
Isoil Industria SpA 
 Extech  PH-metri portatili anche elettrodo piatto 
 GLI International Serie completa per misure di processo 
 Zullig  Sonde di pH a immersione e in linea anche per zone 
   classificate 
Italscientifica SpA 
 Schott  PHmetri di precisione, da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analisi del pH 
Metrohm Italiana Srl   

 Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli  Analizzatori di pH con sensori a tecnica differenziale e 

standard 
Steiel Elettronica Srl 
   Analisi del pH 
Tecnova HT Srl 
   Sensori pH analisi liquidi 

2480 -  Pile campione 
  Standard voltage cells 
Delta Strumenti Srl 
 Measurement Int. Pile campione - standard di riferimento per tensione 

e corrente 
Fasinternational Srl 
 The Eppley  Sature e non 

2490 -  Pinze amperometriche 
  Clamp meters 
Asita Srl 
 Hioki  Per c.c. e c.a. analogiche e digitali, per dispersione di 
   corrente 
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Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Pinze voltamperometriche 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Pinze amperometriche elettroniche digitali portatili 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Pinze amperometriche e AmpFlex Chauvin Arnoux e 

Metrix 

2500 -  Pirometri ottici ed a radiazione 
  Optical and radiation pyrometers 
Ametek Srl - Div. LAND 

 Pirometri ad infrarossi mono e bicolore, a target fisso e 
orbitante, con ottica fissa e variabile, con puntamento 
laser e reflex, portatili e per installazione fissa, per la 
rilevazione della temperatura a distanza 

B.A.G.G.I. Srl 
 Per ambienti gravosi 

Ultrakust  Ad infrarossi portatili e fissi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Pirometri ottici e a radiazione 
Delta Strumenti Srl 
 Dias Infrared  Termometri a raggi infrarossi 
 Impac Infrared Ad infrarossi - portatili e fissi 
 Infrapoint  Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
 Kleiber  Termometri a raggi infrarossi super veloci, con target 
   ultrapiccoli 
 Mikron Infrared Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  A convettività di calore - a fibra ottica 
 Mikron  Ad infrarossi - bicolori - a fibra ottica 
 Transmet  A convettività di calore 
FLIR Systems Srl 
 Extech  Pirometri ottici ed a radiazione 
GFI Process Controls Srl 
   Pirometri ottici 
Honeywell Srl 
   Ad infrarossi 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Ad infrarossi, elettronici digitali portatili 
 Extech  Pirometri ottici portatili 
KI misure Srl 

Pirometri ottici ed a radiazione 
L.M.R. System Srl 
 Fluke  Termometri ottici all'infrarosso portatili 
 Ircon  Termometri ottici all'infrarosso per installazione fissa e 
   portatili 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso per installazione fissa e 
   portatili 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 
 Calex  Trasmettitori pirometrici anche programmabili 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Pirometri ottici ed a radiazione 
Siemens SpA 
   A infrarossi 
Streamline Srl 
 Chino  Pirometri ottici fissi e portatili, pirometri bicolore 
 Chino  Pirometri all'infrarosso, portatili e fissi, versione 

 monocromatica e bicolore, modelli con fibra ottica per 
applicazioni industriali 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura            Pirometri ottici  
   & FEM 

2510 -  Plotters e registratori X/Y 
  Plotters and X/Y recorders 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Registratori XY 
Siemens SpA 
   Registratori grafici xy e xt - plotter a coordinate 
Yokogawa Italia Srl 
   Registratori grafici xy/xt 

2520 -  Polarimetri 
  Polarimeters 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Kruess  Polarimetro automatico 
Laser Optronic SpA 
 Meadowlark Optics Polarimetri, ottiche di polarizzazione, modulatori spaziali 
Luchsinger Srl 
 Strainoptics  Polarimetri per la misura delle tensioni nel vetro, plastica e 
   ceramica 

2530 -  Polarografi 
  Polarographs 
Laser Optronic SpA 
 Meadowlark Optics     Polarografi 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

2540 - Polveri - quantitativi in sospensione 
- rilevazione 

  Dust content measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 

Misuratori di opacita', misuratori di polveri con principio 
difrattometrico, elettrodinamico, laser e triboelettrico 

Ametek Srl - Div. LAND 
   Misuratori di polveri a camino 
B.A.G.G.I. Srl 
   Triboelettrici 
 Auburn Int.  Misuratori polveri e materiale solido a sistema 

triboelettrico 
 Dynasonics  Misuratori di portata liquidi ad ultrasuoni 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Misuratori di polveri e analisi ambiente 
Environnement Italia SpA 

Polveri – quantitativi in sospensione - rilevazione 
Luchsinger Srl 
 TSI  Spettrometri a mobilità elettrica per la misura della 

 granulometria del nano-particolato sospeso in aria, 
contatori di particelle 

Michell Italia Srl 
   Analizzatori di polveri (opacimetri) da processo 
Safety Systems Srl 
 Durag   Misuratori di opacità, di concentrazione polveri e fumi  
   monitoraggio filtri 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Neo Monitors  Opacimetri e polverimetri anche in soluzione 

antideflagrante Cenelec 
Sta Srl 
 Leckel  Campionatori di polveri atmosferiche 
Tecnova HT Srl 

  Misuratori di polvere via laser in situ 
Sintrol  Misuratori di polveri triboelettrici 

2542 -  Polveri - test esplosività 
  Powders explosivity tests 
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Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 
Determinazione Kst (esplosività polvere), MEC (minima 
concentrazione esplosiva), MOC (massima 
concentrazione di ossigeno per la polvere), MIE (minima 
energia di ignizione), MAIT (minima temperatura di auto-
ignizione), MIT (minima temperatura di ignizione dello 
strato di polvere), granulometria della polvere e Kg 
(esplosività del gas) 

Linde Gas Italia Srl 
  Polveri - test esplosività 

2545 -  Pompe per uso industriale 
  Industrial pumps 
AxFlow SpA 
 Blackmer  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 

pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Bran+Luebbe  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Dellmeco  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Johnson Pump AB Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
 pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 PF  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
 pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Plenty  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

Fitava Trading Srl 
 Finder Pompe Pompe per uso industriale 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche OEM 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche per grossi volumi 
 Bredel 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche e tubi 
 Watson-Marlow Pompe Sinusoidali per grossi volumi  
     MasoSine 

2550 -  Pompe dosatrici 
  Metering pumps 
AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe  Pompe a membrana e a pistone 
Dresser Italia Srl 
 Texsteam  Pompe ad iniezione chimica 
Fitava Trading Srl 
 Seko  Pompe dosatrici 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Pompe dosatrici 
Steiel Elettronica Srl 
   Pompe dosatrici elettroniche 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche riempitrici  
 Flexicon 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per dosaggi singoli o multipli, mono o 

pluricanali con grado di precisione sino allo 0,5% 

2560 -  Ponti di misura 
  Measuring bridges 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex  Ponti di Wheatstone, ponti di Thompson, ponti di Schering 
 

Asita Srl 
 Hioki  Ponti LCR con segnale di prova a frequenza variabile e 
   comparatore 
Delta Strumenti Srl 
 Measurement Int. Ponti resistivi di alta precisione, ponti capacitivi per alte 

tensioni, potenziometri, wattmetri 
 Time Electronics Decadi di resistenze, capacitanze, induttanze, calibratori 

multifunzione AC/DC, multimetri digitali di precisione, 
calibratori per oscilloscopi 

HBM Italia Srl 
   Ponti per misure 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Ponti di Wheastone per misure di estensimetria 
 Measurements 
Siemens SpA 
   Ponti Wheatstone e Thompson 
Volta SpA 
 Seba KMT  Ponti analogici e digitali per la localizzazione di guasti 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Decadi resistive 

& FEM 

2570 -  Portata - calcolatori (ved. anche 
2610) 

  Flow computers (see also 2610) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Flow computer per misuratori di portata non intrusivi 
clamp-on 

B.A.G.G.I. Srl 
Per misure di velocità e portata (con sensori di diversi 
modelli) - MFC Mass Flow Computer 

 Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Flow computer (per dosaggi e misure fiscali) 
Celmi Srl 

Sistemi di misura e calcolo della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Calcolatori e correttori 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Totalizzatori di portata 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Cella con condensatore a differenziale di pressione 
 Measurement 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Flow computer per la misura di portata vapore e gas 
Fluidel Srl 

Contatori di portata e di energia, ad 
ultrasuoni ed elettromagnetici, calcolatori di 
portata 

Georg Fischer SpA  
Calcolatori di portata 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Calcolatori di portata 
Huba Control AG 

Sensori di portata per liquidi tipo Vortex e sensori 
differenziali di pressione per misure di portata di gas 

Isoil Industria SpA  
   Flow computer e sistemi di misura completi 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Calcolatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Thermo  Flow computer per calcolo e correzione portata 
 Measurement 
Linde Gas Italia Srl 
   Totalizzatori di portata 
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Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 
Determinazione Kst (esplosività polvere), MEC (minima 
concentrazione esplosiva), MOC (massima 
concentrazione di ossigeno per la polvere), MIE (minima 
energia di ignizione), MAIT (minima temperatura di auto-
ignizione), MIT (minima temperatura di ignizione dello 
strato di polvere), granulometria della polvere e Kg 
(esplosività del gas) 

Linde Gas Italia Srl 
  Polveri - test esplosività 

2545 -  Pompe per uso industriale 
  Industrial pumps 
AxFlow SpA 
 Blackmer  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 

pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Bran+Luebbe  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Dellmeco  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Johnson Pump AB Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
 pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 PF  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
 pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

 Plenty  Pompe dosatrici e di processo, pompe a lobi, 
pompe a ingranaggi, pompe centrifughe, 
pompe pneumatiche a membrana, pompe a 
viti e a palette 

Fitava Trading Srl 
 Finder Pompe Pompe per uso industriale 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche OEM 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche per grossi volumi 
 Bredel 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche e tubi 
 Watson-Marlow Pompe Sinusoidali per grossi volumi  
     MasoSine 

2550 -  Pompe dosatrici 
  Metering pumps 
AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe  Pompe a membrana e a pistone 
Dresser Italia Srl 
 Texsteam  Pompe ad iniezione chimica 
Fitava Trading Srl 
 Seko  Pompe dosatrici 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Pompe dosatrici 
Steiel Elettronica Srl 
   Pompe dosatrici elettroniche 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Pompe peristaltiche riempitrici  
 Flexicon 
 Watson-Marlow Ltd Pompe peristaltiche per dosaggi singoli o multipli, mono o 

pluricanali con grado di precisione sino allo 0,5% 

2560 -  Ponti di misura 
  Measuring bridges 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Tettex  Ponti di Wheatstone, ponti di Thompson, ponti di Schering 
 

Asita Srl 
 Hioki  Ponti LCR con segnale di prova a frequenza variabile e 
   comparatore 
Delta Strumenti Srl 
 Measurement Int. Ponti resistivi di alta precisione, ponti capacitivi per alte 

tensioni, potenziometri, wattmetri 
 Time Electronics Decadi di resistenze, capacitanze, induttanze, calibratori 

multifunzione AC/DC, multimetri digitali di precisione, 
calibratori per oscilloscopi 

HBM Italia Srl 
   Ponti per misure 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Ponti di Wheastone per misure di estensimetria 
 Measurements 
Siemens SpA 
   Ponti Wheatstone e Thompson 
Volta SpA 
 Seba KMT  Ponti analogici e digitali per la localizzazione di guasti 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Decadi resistive 

& FEM 

2570 -  Portata - calcolatori (ved. anche 
2610) 

  Flow computers (see also 2610) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Flow computer per misuratori di portata non intrusivi 
clamp-on 

B.A.G.G.I. Srl 
Per misure di velocità e portata (con sensori di diversi 
modelli) - MFC Mass Flow Computer 

 Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Flow computer (per dosaggi e misure fiscali) 
Celmi Srl 

Sistemi di misura e calcolo della portata, nastri pesatori, 
nastri dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Calcolatori e correttori 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Totalizzatori di portata 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount  Cella con condensatore a differenziale di pressione 
 Measurement 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Flow computer per la misura di portata vapore e gas 
Fluidel Srl 

Contatori di portata e di energia, ad 
ultrasuoni ed elettromagnetici, calcolatori di 
portata 

Georg Fischer SpA  
Calcolatori di portata 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Calcolatori di portata 
Huba Control AG 

Sensori di portata per liquidi tipo Vortex e sensori 
differenziali di pressione per misure di portata di gas 

Isoil Industria SpA  
   Flow computer e sistemi di misura completi 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Calcolatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Thermo  Flow computer per calcolo e correzione portata 
 Measurement 
Linde Gas Italia Srl 
   Totalizzatori di portata 

Watson-Marlow Pumps Group
Via Padana Superiore 74/d - 25080 Mazzano (BS) Italy

Tel. +39 030 687 1184  - Fax +39 030 687 1352 - info@wmpg.it - www.watson-marlow.it

Watson-Marlow, pompe peristaltiche
da processo e da laboratorio con

5 anni di garanzia per i settori chimico, 
farmaceutico e alimentare.

Watson-Marlow Flexicon, sistemi completi di riempimento
a base peristaltica per lotti di produzione medio-piccoli
nel settore farmaceutico, cosmetico e sperimentale

Watson-Marlow Maso Sine,
pompe sinusioidali per il trasferimento

prodotti a densità medio alta particolarmente sensibili
nel settore cosmetico e food & beverage.

Bredel, pompe peristaltiche industriali per applicazioni 
heavy duty ad alta portata su liquidi viscosi.
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Masautomazione Srl 
 KEP  Calcolatori e correttori computerizzati di portata 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 EX-I Flow  Flow computer per gas e liquidi Certificato MID - Sistemi 
 Measurement  completi fiscali 

 RMG Messtechnic     Flow computer per gas e liquidi - Sistemi completi fiscali  
Petrol Instruments Srl 

   Sistemi di misura di portata 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di misura ad ultrasuoni 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Flow computer per gas e vapore  
 Italia SpA 
SGM - Lektra Srl 

Misure di portata in canali aperti o tubi parzialmente pieni 
- a ultrasuoni 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Omni  Calcolatori-correttori di portata omologati 
   per liquidi e gas 
    SPIRIT Innovative           Calcolatori di portata  
    Technologies- Olanda 
Somefi SpA 
 FMC Measurement Flow computer industriali per misuratori volumetrici, a 

Solutions  turbina e massici, esecuzione antideflagrante e stagna –  
   sistemi di misura completi 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computers per liquidi e gas/vapore in esecuzione 

EEx-ia - EEx-d 
Tecnova HT Srl 

Barton Instrument  Calcolatori e correttori 
Systems 
VAF Instr.  Calcolatori e correttori 
Cameron  Calcolatori e correttori 

Valcom Srl 
   Flowcomputer 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Trasmettitori multivariabili di portata 
   & FEM 

2580 -  Portata - contatori (ved. anche 
0900) 

  Flow meters (see also 0900) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Misuratori e totalizzatori di portata ad ultrasuoni non 
intrusivi clamp-on 

B.A.G.G.I. Srl 
 Integrati nel misuratore o regolatore o remoti 

Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
 Hontzsch  Volumetrici e massici, a ventolina, vortex, magnetici e 

termici 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori volumetrici, turbine 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Emerson Process Management Srl 
 Brooks Instruments Volumetrici, petroliferi e chimici a turbina, magnetici e a 

mulinello 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Misuratori di portata magnetici, massici Coriolis, massici a  

dispersione termica, a vortici, a pressione differenziale, ad 
ultrasuoni 

Euromag International Srl 
Misuratori elettromagnetici di portata flangiati e a 
inserzione 

FIP SpA 
   Totalizzatori elettronici 
Fluidel Srl 
 Badger  Misuratori e totalizzatori di portata, ad area variabile, 

ad ultrasuoni, elettromagnetici, a paletta, a pressione 
differenziale, a tubo di Pitot, a tubo Venturi. Per 
liquidi, aria & gas, vapori 

Georg Fischer SpA  

Contatori di portata 

Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Contatori volumetrici 
Isoil Industria SpA 

 Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 
Rheonik  Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 

 Ultraflux  Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Contatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Krohne   Misuratori volumetrici , magnetici ad ultrasuoni, Vortex 
Linde Gas Italia Srl 

  Contatori per misure di portata 
Masautomazione Srl 
   A turbina, a pressione differenziale 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 

 Contatori per gas a rotoidi a turbina e ad ultrasuoni - 
Misure fiscali 

 Dresser   Contatori per gas a rotoidi ed a turbina, Certificati MID  
   Misure fiscali 
Petrol Instruments Srl 

Contatori volumetrici per misure portata per tutti i tipi di 
liquido 

Petrol Metering Srl 
   Misuratori volumetrici per liquidi e relativi accessori 
Precisión Fluid Controls Srl 
 Gpi  Turbine, misuratori a ruote ovali con totalizzatore 

incorporato 
 Rota Yokogawa Misuratori di portata con totalizzatore 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Misuratori e totalizzatori di portata ad ultrasuoni 
Sensormatic srl 

EQUFLOW –                   Portata - contatori 
DINEL 

SGM - Lektra Srl 
   Misuratori volumetrici magnetici, a ultrasuoni 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Metering &  Misuratori di portata omologati per liquidi a turbina ed a 
 Technology  ultrasuoni 
Somefi SpA 

Misuratori di portata volumetrici, ponderali ad effetto 
Coriolis, turbine, turbine multiviscosity - Misure fiscali 

Start Italiana Srl 
 Trimec  Misuratori di portata volumetrici, magnetici, a turbina, a 
   turbina ad inserzione 
Steiel Elettronica Srl 
   Contatori per misura di portata 
Valcom Srl 
   Misuratori di portata a ultrasuoni 

2590 -  Portata - misuratori, indicatori e 
  totalizzatori 
  Flow meters and totalizers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Ad effetto "Coriolis" - elettromagnetici, vortex ed a 
pressione differenziale 
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Masautomazione Srl 
 KEP  Calcolatori e correttori computerizzati di portata 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 EX-I Flow  Flow computer per gas e liquidi Certificato MID - Sistemi 
 Measurement  completi fiscali 

 RMG Messtechnic     Flow computer per gas e liquidi - Sistemi completi fiscali  
Petrol Instruments Srl 

   Sistemi di misura di portata 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di misura ad ultrasuoni 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Flow computer per gas e vapore  
 Italia SpA 
SGM - Lektra Srl 

Misure di portata in canali aperti o tubi parzialmente pieni 
- a ultrasuoni 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Omni  Calcolatori-correttori di portata omologati 
   per liquidi e gas 
    SPIRIT Innovative           Calcolatori di portata  
    Technologies- Olanda 
Somefi SpA 
 FMC Measurement Flow computer industriali per misuratori volumetrici, a 

Solutions  turbina e massici, esecuzione antideflagrante e stagna –  
   sistemi di misura completi 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computers per liquidi e gas/vapore in esecuzione 

EEx-ia - EEx-d 
Tecnova HT Srl 

Barton Instrument  Calcolatori e correttori 
Systems 
VAF Instr.  Calcolatori e correttori 
Cameron  Calcolatori e correttori 

Valcom Srl 
   Flowcomputer 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Trasmettitori multivariabili di portata 
   & FEM 

2580 -  Portata - contatori (ved. anche 
0900) 

  Flow meters (see also 0900) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Misuratori e totalizzatori di portata ad ultrasuoni non 
intrusivi clamp-on 

B.A.G.G.I. Srl 
 Integrati nel misuratore o regolatore o remoti 

Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
 Hontzsch  Volumetrici e massici, a ventolina, vortex, magnetici e 

termici 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori volumetrici, turbine 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Emerson Process Management Srl 
 Brooks Instruments Volumetrici, petroliferi e chimici a turbina, magnetici e a 

mulinello 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Misuratori di portata magnetici, massici Coriolis, massici a  

dispersione termica, a vortici, a pressione differenziale, ad 
ultrasuoni 

Euromag International Srl 
Misuratori elettromagnetici di portata flangiati e a 
inserzione 

FIP SpA 
   Totalizzatori elettronici 
Fluidel Srl 
 Badger  Misuratori e totalizzatori di portata, ad area variabile, 

ad ultrasuoni, elettromagnetici, a paletta, a pressione 
differenziale, a tubo di Pitot, a tubo Venturi. Per 
liquidi, aria & gas, vapori 

Georg Fischer SpA  

Contatori di portata 

Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Contatori volumetrici 
Isoil Industria SpA 

 Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 
Rheonik  Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 

 Ultraflux  Misuratori volumetrici, massici, a turbina, magnetici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Contatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Krohne   Misuratori volumetrici , magnetici ad ultrasuoni, Vortex 
Linde Gas Italia Srl 

  Contatori per misure di portata 
Masautomazione Srl 
   A turbina, a pressione differenziale 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 

 Contatori per gas a rotoidi a turbina e ad ultrasuoni - 
Misure fiscali 

 Dresser   Contatori per gas a rotoidi ed a turbina, Certificati MID  
   Misure fiscali 
Petrol Instruments Srl 

Contatori volumetrici per misure portata per tutti i tipi di 
liquido 

Petrol Metering Srl 
   Misuratori volumetrici per liquidi e relativi accessori 
Precisión Fluid Controls Srl 
 Gpi  Turbine, misuratori a ruote ovali con totalizzatore 

incorporato 
 Rota Yokogawa Misuratori di portata con totalizzatore 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Misuratori e totalizzatori di portata ad ultrasuoni 
Sensormatic srl 

EQUFLOW –                   Portata - contatori 
DINEL 

SGM - Lektra Srl 
   Misuratori volumetrici magnetici, a ultrasuoni 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Metering &  Misuratori di portata omologati per liquidi a turbina ed a 
 Technology  ultrasuoni 
Somefi SpA 

Misuratori di portata volumetrici, ponderali ad effetto 
Coriolis, turbine, turbine multiviscosity - Misure fiscali 

Start Italiana Srl 
 Trimec  Misuratori di portata volumetrici, magnetici, a turbina, a 
   turbina ad inserzione 
Steiel Elettronica Srl 
   Contatori per misura di portata 
Valcom Srl 
   Misuratori di portata a ultrasuoni 

2590 -  Portata - misuratori, indicatori e 
  totalizzatori 
  Flow meters and totalizers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Ad effetto "Coriolis" - elettromagnetici, vortex ed a 
pressione differenziale 
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AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata a ultrasuoni 
non intrusivi clamp-on, per tutti i liquidi e i gas 

Ascon Tecnologic Srl 
Trasmettitori e indicatori di portata a pressione 
differenziale 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Strumenti per il controllo delle portate a flusso 
laminare d'aria - flussimetri 

B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile e in loco - Integrata o remota  

Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori volumetrici, turbine 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Misuratori di portata 
 Celmi Srl  Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 

dosatori e misura dell'umidità in linea 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Ecometeo Italia Srl 
   Contalitri 
Elettrotec Srl 
   Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Emerson Process Management Srl 

  Misuratori di portata multifase 
  Misuratori di portata con indicazione e totalizzazione 

Micro Motion  Misuratori di portata con indicazione e totalizzazione 
Roxar  Misuratori di portata multifase 

Euromag International Srl 
Misuratori elettromagnetici di portata flangiati e a 
inserzione. Misuratori di portata ad ultrasuoni tempo di 
transito 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Misuratori portatili di portata aria 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Fluidel Srl 
 Badger  Misuratori, indicatori e trasmettitori di portata 
Gefran SpA 
   Misuratori di portata 

Georg Fischer SpA  
Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 

Giussani Srl 
   Misuratori di portata 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

Misuratori, indicatori e totalizzatori ad ultrasuoni, sistema 
ad effetto Doppler senza la necessità di manufatti di 
misura 

Huba Control AG 
Sensori di portata per liquidi tipo Vortex e sensori 
differenziali di pressione per misure di portata gas 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Misuratori di portata ad effetto Hall per bassi range 
Invensys Systems Italia SpA 

Tubi di Pitot standard e multipli - misuratori di portata a 
vortice completi di trasmettitore elettronico - misuratori di 
portata elettromagnetici completi di trasmettitore 
elettronico -misuratori di portata ponderale "Coriolis" 
completi di trasmettitore elettronico 

Isoil Industria SpA 
 Regolatori e indicatori meccanici di portata 

Flow - Mon  Flussimetri e flussostati 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Flussimetri ad area variabile e target 
 Intra-Automation Misuratori di portata con tubi di Pitot 
KI misure Srl 

Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
 

Kieback&Peter Italia Srl 
Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Krohne Italia Srl 
   Flussimetri con regolatore 
Linde Gas Italia Srl   
   Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Lira Srl 
 Brodie Meter Co. Misuratori di portata volumetrica BiRotor per il 

mercato petrolifero 
 Brooks Instrument Regolatori/misuratori di portata per gas termici 
Masautomazione Srl 
 PKP  Flussimetri ad area variabile 
 RCM  Indicatori e trasmettitori a membrana venturimetrici 
Petrol Instruments Srl 
   Contatori volumetrici 
Precision Fluid Controls Srl 
 Gpi  Misuratori di portata a turbina 
 Rota Yokogawa Flussimetri ad area variabile 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Sistemi di pesatura per nastri trasportatori 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Misuratori a vortice  
     Italia SpA 
Sensormatic srl 

EQUFLOW-                    Portata – misuratori, indicatori e totalizzatori 
DINEL- LOGITECH 

SGM - Lektra Srl 
Misure di portata in canali aperti o tubi parzialmente pieni. 
Misuratori volumetrici magnetici, a ultrasuoni 

Sick SpA 
   Misuratori di portata e flusso gas metano 
Siemens SpA 
   Misuratori di portata magnetici 
Smeri Srl 
 Hofferflow  Misuratori di portata elettromagnetici, a turbina, massici, a 
   ultrasuoni 
 Nivocontrols  Misuratori di portata elettromagnetici, a turbina, massici, a 
   ultrasuoni 
 Sierra Instr.  Misuratori di portata elettromagnetici, a turbina, massici, a 
   ultrasuoni 
Spirax-Sarco Srl 

A pressione differenziale, indicazione - 
totalizzazione -regolazione 

Start Italiana Srl 
 Contrec  Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
TE.MA. Srl 
   Portata - misuratori, indicatori e totalizzatori 
Tecnova HT Srl 
 Cameron  Misuratori, indicatori, totalizzatori di portata anche ATEX 
 Contrec  Misuratori, indicatori, totalizzatori di portata anche ATEX 
 Fluidwell  Misuratori, indicatori, totalizzatori di portata anche ATEX 
Valcom Srl 

A pressione differenziale, indicazione - 
totalizzazione -regolazione 

Volta SpA 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake                        Misuratori magnetici         

2600 -  Portata - regolatori (ved. anche 
3110 e 3140) 

  Flow controllers (see also 3110 and 3140) 
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Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di portata PID 
B.A.G.G.I.   

Flussimetri integrati con misuratore, regolatore e valvola 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Regolatori di portata a micro processione 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Emerson Process Management Srl 
Asco Numatics                 Valvole proporzionali di portata 

Fasinternational Srl 
 TSI  Regolatori di portata aria per HVAC 
Fitava Trading Srl 
   Regolatori di portata 
Fluidel Srl 
 Badger  Regolatori di portata 
Gefran SpA 
   Regolatori di portata 

Georg Fischer SpA  
Regolatori di portata 

Greiner SpA – Divisione Instruments  
Regolatori di portata 

Isoil Industria SpA 
Misuratori magnetici ISOMAG con regolatore PID 
integrato 

Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di portata a dispersione termica 
Italreg Srl 
 Burkert  Regolatori di portata a microprocessore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Regolatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Flussimetri in miniatura 
Linde Gas Italia Srl 

  Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Masautomazione Srl 
 KEP  Regolatori elettronici di flusso 
 PKP  Regolatori meccanici di portata 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Regolatori di portata 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Regolatori elettronici 

2610 -  Portata - trasmettitori elettronici 
(ved. anche 2570) 

  Electronic flow transmitters (see also 2570) 
ABB SpA - Process Automation Division 

 A cella di tipo induttivo differenziale - a precessione di 
vortici -elettromagnetici - a turbina - ad inserzione 

Ados Srl 
Trasmettitori di portata (peso istantaneo) per sistemi di 
pesatura continua 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Misuratori e trasmettitori di portata ad ultrasuoni per tutti i 
liquidi e i gas clamp-on, non intrusivi 

APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione 

differenziale, pressione e livello - Trasmettitori di densità e 
temperatura 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Misuratori e trasmettitori elettronici di portata a 
flusso laminare d'aria. Trasmettitori a cella 
differenziale 

B.A.G.G.I. Srl 
Misuratori portata gas a ultrasuoni e con vari principi di 
misura 

 Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
 Dynasonics  Misuratori polveri ad ultrasuoni 
 Hontzsch  A turbina, a vortex, magnetici e termici 
 Preso  Misuratori portata liquidi/gas e vapore ad inserzione, 

Delta P  con basse perdite 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Turbine, vortex, Pd meter, orifizio compatto 
Carlo Gavazzi SpA 
 Dieterich Standard Flow computer 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,           
   Endress Hauser,                          
   IPS Invensys,                   Misuratori di portata a DP, magnetici, vortici e ad effetto  
   Magnetrol,                        Coriolis in tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,  
   Yokogawa 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori elettrici di portata 
Emerson Process Management Srl 
   Misuratori regolatori termici di massa per gas e liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Induttivi ad ultrasuoni per canali aperti-misuratore massico 
ad effetto Coriolis 

EP Sas di Ettore Perovich 
Misuratori trasmettitori di portata ad ultrasuoni per liquidi, 
gas naturale, gas di fiaccola per installazioni fisse e 
portatili. A pressione differenziale 

Euromag International Srl 
Misuratori elettromagnetici di portata flangiati e a 
inserzione. Misuratori di portata ad ultrasuoni tempo di 
transito 

FIP SpA 
   Trasmettitori di portata 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Trasmettitori elettronici di portata 
Fluidel Srl 
 Badger  Trasmettitori elettronici di portata, applicazioni su 
   misure di portata di ogni tipo 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Misuratori di portata ad ultrasuoni per liquidi, gas naturale, 
gas di fiaccola per installazioni fisse e portatili 

 Druck Ltd  A pressione differenziale 
 RDP Electronics A pressione differenziale 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici 
HBM Italia Srl 
   Con trasduttori di pressione differenziale 
Honeywell Srl 

A cella con elemento piezoresistivo a silicio diffuso 
–magnetici 

Huba Control AG 
Sensori di portata per liquidi tipo Vortex e sensori 
differenziali di pressione per misure di portata  gas 

Invensys Systems Italia SpA 
A precessione di vortici - elettromagnetici - a bersaglio - a 
turbina - a pressione differenziale e ad orifizio integrale 

Isoil Industria SpA 
 A sistema doppler 

 Aquametro  A pistone rotante, a turbina Woltman 
 Maurer  A turbina 
 Rheonik  Massici "Coriolis" 
 Ultraflux  Ultrasuoni 
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Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori elettronici di portata PID 
B.A.G.G.I.   

Flussimetri integrati con misuratore, regolatore e valvola 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Regolatori di portata a micro processione 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Emerson Process Management Srl 
Asco Numatics                 Valvole proporzionali di portata 

Fasinternational Srl 
 TSI  Regolatori di portata aria per HVAC 
Fitava Trading Srl 
   Regolatori di portata 
Fluidel Srl 
 Badger  Regolatori di portata 
Gefran SpA 
   Regolatori di portata 

Georg Fischer SpA  
Regolatori di portata 

Greiner SpA – Divisione Instruments  
Regolatori di portata 

Isoil Industria SpA 
Misuratori magnetici ISOMAG con regolatore PID 
integrato 

Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di portata a dispersione termica 
Italreg Srl 
 Burkert  Regolatori di portata a microprocessore 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Regolatori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Flussimetri in miniatura 
Linde Gas Italia Srl 

  Misuratori, indicatori e totalizzatori di portata 
Masautomazione Srl 
 KEP  Regolatori elettronici di flusso 
 PKP  Regolatori meccanici di portata 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Regolatori di portata 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Regolatori elettronici 

2610 -  Portata - trasmettitori elettronici 
(ved. anche 2570) 

  Electronic flow transmitters (see also 2570) 
ABB SpA - Process Automation Division 

 A cella di tipo induttivo differenziale - a precessione di 
vortici -elettromagnetici - a turbina - ad inserzione 

Ados Srl 
Trasmettitori di portata (peso istantaneo) per sistemi di 
pesatura continua 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Misuratori e trasmettitori di portata ad ultrasuoni per tutti i 
liquidi e i gas clamp-on, non intrusivi 

APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione 

differenziale, pressione e livello - Trasmettitori di densità e 
temperatura 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Misuratori e trasmettitori elettronici di portata a 
flusso laminare d'aria. Trasmettitori a cella 
differenziale 

B.A.G.G.I. Srl 
Misuratori portata gas a ultrasuoni e con vari principi di 
misura 

 Agar Corporation Inc. Misura di portata multifase 
 Dynasonics  Misuratori polveri ad ultrasuoni 
 Hontzsch  A turbina, a vortex, magnetici e termici 
 Preso  Misuratori portata liquidi/gas e vapore ad inserzione, 

Delta P  con basse perdite 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Turbine, vortex, Pd meter, orifizio compatto 
Carlo Gavazzi SpA 
 Dieterich Standard Flow computer 
Celmi Srl 

Sistemi di misura della portata, nastri pesatori, nastri 
dosatori e misura dell'umidità in linea 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,           
   Endress Hauser,                          
   IPS Invensys,                   Misuratori di portata a DP, magnetici, vortici e ad effetto  
   Magnetrol,                        Coriolis in tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,  
   Yokogawa 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori elettrici di portata 
Emerson Process Management Srl 
   Misuratori regolatori termici di massa per gas e liquidi 
Endress + Hauser Italia SpA 

Induttivi ad ultrasuoni per canali aperti-misuratore massico 
ad effetto Coriolis 

EP Sas di Ettore Perovich 
Misuratori trasmettitori di portata ad ultrasuoni per liquidi, 
gas naturale, gas di fiaccola per installazioni fisse e 
portatili. A pressione differenziale 

Euromag International Srl 
Misuratori elettromagnetici di portata flangiati e a 
inserzione. Misuratori di portata ad ultrasuoni tempo di 
transito 

FIP SpA 
   Trasmettitori di portata 
Fitava Trading Srl 
 Krohne  Trasmettitori elettronici di portata 
Fluidel Srl 
 Badger  Trasmettitori elettronici di portata, applicazioni su 
   misure di portata di ogni tipo 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Misuratori di portata ad ultrasuoni per liquidi, gas naturale, 
gas di fiaccola per installazioni fisse e portatili 

 Druck Ltd  A pressione differenziale 
 RDP Electronics A pressione differenziale 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici 
HBM Italia Srl 
   Con trasduttori di pressione differenziale 
Honeywell Srl 

A cella con elemento piezoresistivo a silicio diffuso 
–magnetici 

Huba Control AG 
Sensori di portata per liquidi tipo Vortex e sensori 
differenziali di pressione per misure di portata  gas 

Invensys Systems Italia SpA 
A precessione di vortici - elettromagnetici - a bersaglio - a 
turbina - a pressione differenziale e ad orifizio integrale 

Isoil Industria SpA 
 A sistema doppler 

 Aquametro  A pistone rotante, a turbina Woltman 
 Maurer  A turbina 
 Rheonik  Massici "Coriolis" 
 Ultraflux  Ultrasuoni 
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Ital Control Meters Srl 
 Emco  Misuratori Vortex, magnetici e volumetrici - misuratori 

Vortex per liquidi, gas e vapore 
 Heinrichs  Misuratori ad induzione magnetica massici ad effetto 
   Coriolis e flussimetri con trasmissione elettrica 
Italreg Srl 
 Alnor  Trasmettitori magnetici di portata, flussimetri 
 Burkert  Trasmettitori elettrici di portata 
Kieback&Peter Italia Srl 

Contatori di portata e di energia, volumetrici, a ultrasuoni e 
magnetici per applicazioni civili 

Kobold Instruments Srl 
   Trasmettitori di portata 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Flussimetri, misuratori magnetici, misuratori a ultrasuoni, 

ad effetto Coriolis, Vortex 
Linde Gas Italia Srl 

  Regolatori di portata 
Magnetrol International 

Misuratori di portata massica per aria/gas - a dispersione 
termica 

Masautomazione Srl 
 Apollo-Rhodes A turbina 
 Nixon  A turbina industriale e alimentare 
 Schiltknecht  A ventola e filo caldo 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 EX-I Flow  Flow computer per gas e liquidi Certificato MID - Sistemi 
 Measurement  completi fiscali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil  Misuratori di portata magnetici, a turbina, ultrasuoni 
Petrol Instruments Srl 
   Misuratori volumetrici 
Precision Fluid Controls Srl 

 Bronkhorst High-Tech  Misuratori regolatori termici di massa per gas e liquidi  
Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di misura ad ultrasuoni 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Trasmettitori elettronici di velocità dell'aria a termistore – 

tubo di Pitot 
SGM - Lektra Srl 

Trasmettitori magnetici di portata, a ultrasuoni, misure a 
canali aperti o tubi parzialmente pieni 

Siemens SpA 
   A cella a variazione capacitiva 
SMC Italia SpA 
   Trasmettitori elettronici di portata 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Metering &  Misuratori di portata omologati per liquidi a turbina ed a 
 Technology  ultrasuoni 
 Multi Phase Meters Trasmettitori di portata multifase per testata pozzo 
Somefi SpA 
 FMC Measurement Contatori a turbina per liquidi 
 Solutions 
Steiel Elettronica Srl 
   Trasmettitori elettrici di portata 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A turbina - a cella 

Barton Systems 
 Eldridge  Misuratori massici per gas 
 Fuji  A pressione differenziale, ad ultrasuoni, magnetici 
 Kay Instr.  Ad ultrasuoni, tipo transit time 
 Mc Crometer  Tipo V-cone senza necessità diametri monte valle 
 Nemicon  Vortex 
 Nu Flo  A vani rotanti, a turbina con totalizzatore elettronico 
 Prime Measurement  A pressione differenziale logica 1002 D 
 Prime Measurement  Vortex 
 VAF Instr.  Volumetrici a vani rotanti 
 

Valcom Srl 
Misuratori di portata ad ultrasuoni per liquidi per 
installazioni fisse e mobili. Trasmettitori elettronici 

Yokogawa Italia Srl 
A pressione differenziale, a vortici, elettromagnetici - ad 
ultrasuoni - massici Coriolis, area variabile 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Dott. Ing. Scandura          Trasmettitori multivariabili – megnetici – pressione  
    & FEM                               differenziale  

2620 -  Portata - trasmettitori pneumatici 
  Pneumatic flow transmitters 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Misuratori e trasmettitori di portata a flusso laminare 
d'aria. Sensori pneumatici di portata 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori pneumatici di portata 
Fitava Trading Srl 
   Trasmettitori pneumatici di portata 
Invensys Systems Italia SpA 
   A pressione differenziale, a bersaglio, ad orifizio integrale 
Isoil Industria SpA 
 Cameron  Nuflo cone meter a pressione differenziale 
Linde Gas Italia Srl 
   Trasmettitori pneumatici di portata 
Masautomazione Srl 
 RCM  Indicatori e trasmettitori di portata a pressione 

differenziale 
O.M.C. Srl 
   A pressione differenziale 
Spirax Sarco Srl  

A pressione differenziale 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A pressione differenziale 

Systems 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Yamatake                        Trasmettitori di pressione 

    differenziale  

2630 -  Portata massica 
  Massflow meters 
ABB SpA - Process Automation Division 

  Misuratori massici ad effetto Coriolis 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Micro Motion  Misuratori di portata massica per liquidi e gas (per 

alcuni settori di mercato) 
B.A.G.G.I. Srl 

 Vortex, termici, ultrasonici, Coriolis 
 Agar   Misura di portata multifase 

Corporation Inc.  
 Hontzsch  Misuratori di portata volumetrica e massica per fluidi e gas 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori di portata massica 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Misuratori massici 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls A pressione differenziale - misuratori massici 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Misuratori massici 
Emerson Process Management Srl 
 Micro Motion  Misuratori di portata massica per liquidi e gas 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori di portata ad effetto Coriolis, dispersione 
termica per gas 



152 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Fitava Trading Srl 
 Krohne  Misuratori e trasmettitori di portata massica 
Invensys Systems Italia SpA 

  Misuratori massici ad effetto Coriolis 
Isoil Industria SpA 
 Rheonik   Misuratori di portata massica a effetto "Coriolis" per 

liquidi e gas 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Misuratori di portata ponderale ad effetto Coriolis per 

liquidi e gas 
 Kurz  Trasmettitori di portata di massa a dispersione termica per 
   gas 
Kobold Instruments Srl 
   Portata massica 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di massa ad effetto Coriolis 
Linde Gas Italia Srl 

  Misuratori di portata massica 
Lira Srl 
 Brooks Instrument Regolatori misuratori di portata ad effetto Coriolis con 

misura della densità in linea 
 Dott-Ing. Ritter                 Misuratori a tamburo per gas e  
     Apparatebau                   liquidi  
Magnetrol International 

Misuratori di portata massica per aria/gas a dispersione 
termica 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil  Misuratori da 2 g/min. a 200 kg/min, esecuzioni fino a 

350 °C 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bronkhorst High-       Misuratori regolatori termici di massa 
 FCI  Misuratori termici di massa 
Selemark Snc 
 Krohne  Misuratori di massa a effetto Coriolis 
Smeri Srl 
 Sierra Instr.  Vortex, massici, thermal mass 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computers 
Tecnova HT Srl 
 Eldridge  Misuratori di portata massica gas a principio termico 
   compensato 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Yamatake                      Trasmettitori multivariabili  

2640 -  Posizionatori automatici a processo 
discontinuo 

  Servo drives controls for automatic machines 
 Isoil Industria SpA 
 Veeder Root  Proximity encoder, fotosensori - sistemi di posizionamento 
   con contaimpulsi 
Metso Automation SpA 
   Posizionatori per valvole con comando lineare e rotativo 
Siemens SpA 
   Sistemi NC 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Sistemi di posizionamento con apparecchiature 

elettroniche digitali 
 TR  Sistema di controllo assi e periferia bus di campo 

intelligente  

2650 -  Posizione angolare - misura 
 Angular position measuring intruments 

Baumer Italia Srl 
   Posizione angolare - encoder e magnetici - misura 
Celmi Srl 
   Posizione angolare – misura 
Drivetec Srl 

Posizione angolare - misura 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento angolare, inclinometri 
GMC - Instruments Italia Srl  

Trasmettitori di posizione angolare con principio 
capacitivo, IP 67, ed inclinometri 

Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici e pneumatici 
Kobold Instruments Srl 
   Misura spostamenti angolari - misura posizione angolare 
Luchsinger Srl 
 Seika  Inclinometri 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Inclinometri ed elettronica associata 
 MEL mikroelektronik  Laser Scanner 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Trasduttori angolari con uscita digitale o analogica 
Sensormatic Srl 
 Nemicon – Hontko –       Rotary encoder - encoder ottici 
 Autonics   
Sick SpA 

 Misuratori di posizione angolare 
Staer Srl 
 Hubner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 
 TR  Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscita in 
   codice parallelo o seriale SSI 
 TR  Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro 

2660 -  Posizione angolare - regolazione 
(ved. anche 3370) 

 Angular position controllers (see also 3370)  
Baumer Italia Srl 

  Regolazione della posizione angolare 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione assi 
multipli e interpolati (motion control) 

Gefran SpA 
   Regolatori di posizione angolare 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Inclinometri ed elettronica associata 
Rittmeyer Italiana Srl 

Regolatori di posizione per organi idraulici (paratoie, 
ventole, valvole) 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Moduli per il comando e posizionamento assi con 
interpolazione 

Sick SpA 
   Encoder e sistemi per il cambio formato automatico 

2670 - Posizione lineare - misura 
  Linear position measuring instruments 
Baumer Italia Srl 
   Posizione lineare - misura - sensori magnetoresistivi 
Celmi Srl 
   Posizione lineare - misura 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento induttivi 
Gefran SpA 
   Trasduttori di spostamento lineare per applicazioni su  
                                             presse ad iniezione per la plastica, su presse verticali  
                                             e molte altre macchine per la lavorazione dei materiali 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Trasmettitori di posizione lineare con principio capacitivo 
HBM Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento lineare 
Invensys Systems Italia SpA 
   Elettronici e pneumatici 
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Fitava Trading Srl 
 Krohne  Misuratori e trasmettitori di portata massica 
Invensys Systems Italia SpA 

  Misuratori massici ad effetto Coriolis 
Isoil Industria SpA 
 Rheonik   Misuratori di portata massica a effetto "Coriolis" per 

liquidi e gas 
Ital Control Meters Srl 
 Heinrichs  Misuratori di portata ponderale ad effetto Coriolis per 

liquidi e gas 
 Kurz  Trasmettitori di portata di massa a dispersione termica per 
   gas 
Kobold Instruments Srl 
   Portata massica 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di massa ad effetto Coriolis 
Linde Gas Italia Srl 

  Misuratori di portata massica 
Lira Srl 
 Brooks Instrument Regolatori misuratori di portata ad effetto Coriolis con 

misura della densità in linea 
 Dott-Ing. Ritter                 Misuratori a tamburo per gas e  
     Apparatebau                   liquidi  
Magnetrol International 

Misuratori di portata massica per aria/gas a dispersione 
termica 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil  Misuratori da 2 g/min. a 200 kg/min, esecuzioni fino a 

350 °C 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bronkhorst High-       Misuratori regolatori termici di massa 
 FCI  Misuratori termici di massa 
Selemark Snc 
 Krohne  Misuratori di massa a effetto Coriolis 
Smeri Srl 
 Sierra Instr.  Vortex, massici, thermal mass 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computers 
Tecnova HT Srl 
 Eldridge  Misuratori di portata massica gas a principio termico 
   compensato 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
      Yamatake                      Trasmettitori multivariabili  

2640 -  Posizionatori automatici a processo 
discontinuo 

  Servo drives controls for automatic machines 
 Isoil Industria SpA 
 Veeder Root  Proximity encoder, fotosensori - sistemi di posizionamento 
   con contaimpulsi 
Metso Automation SpA 
   Posizionatori per valvole con comando lineare e rotativo 
Siemens SpA 
   Sistemi NC 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Sistemi di posizionamento con apparecchiature 

elettroniche digitali 
 TR  Sistema di controllo assi e periferia bus di campo 

intelligente  

2650 -  Posizione angolare - misura 
 Angular position measuring intruments 

Baumer Italia Srl 
   Posizione angolare - encoder e magnetici - misura 
Celmi Srl 
   Posizione angolare – misura 
Drivetec Srl 

Posizione angolare - misura 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento angolare, inclinometri 
GMC - Instruments Italia Srl  

Trasmettitori di posizione angolare con principio 
capacitivo, IP 67, ed inclinometri 

Invensys Systems Italia SpA  
   Elettronici e pneumatici 
Kobold Instruments Srl 
   Misura spostamenti angolari - misura posizione angolare 
Luchsinger Srl 
 Seika  Inclinometri 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Inclinometri ed elettronica associata 
 MEL mikroelektronik  Laser Scanner 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Trasduttori angolari con uscita digitale o analogica 
Sensormatic Srl 
 Nemicon – Hontko –       Rotary encoder - encoder ottici 
 Autonics   
Sick SpA 

 Misuratori di posizione angolare 
Staer Srl 
 Hubner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 
 TR  Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscita in 
   codice parallelo o seriale SSI 
 TR  Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro 

2660 -  Posizione angolare - regolazione 
(ved. anche 3370) 

 Angular position controllers (see also 3370)  
Baumer Italia Srl 

  Regolazione della posizione angolare 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione assi 
multipli e interpolati (motion control) 

Gefran SpA 
   Regolatori di posizione angolare 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Inclinometri ed elettronica associata 
Rittmeyer Italiana Srl 

Regolatori di posizione per organi idraulici (paratoie, 
ventole, valvole) 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Moduli per il comando e posizionamento assi con 
interpolazione 

Sick SpA 
   Encoder e sistemi per il cambio formato automatico 

2670 - Posizione lineare - misura 
  Linear position measuring instruments 
Baumer Italia Srl 
   Posizione lineare - misura - sensori magnetoresistivi 
Celmi Srl 
   Posizione lineare - misura 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento induttivi 
Gefran SpA 
   Trasduttori di spostamento lineare per applicazioni su  
                                             presse ad iniezione per la plastica, su presse verticali  
                                             e molte altre macchine per la lavorazione dei materiali 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Trasmettitori di posizione lineare con principio capacitivo 
HBM Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento lineare 
Invensys Systems Italia SpA 
   Elettronici e pneumatici 
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Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento lineare con e senza contatti 
Masautomazione Srl 
 Hokuyo  Trasduttori di raggio laser di spostamenti fino a 120 metri 
 Monitran  Trasduttori di spostamento LVDT 
 Opkon  Trasduttori potenziometrici 
 Sentec  Trasduttori di spostamento lineare induttivi non a contatto 
Pixsys Srl 

Trasduttori di misura potenziometrici  
Rittmeyer Italiana Srl 

Trasduttori di spostamento lineare con uscita digitale e 
analogica 

Sensormatic Srl 
 Nemicon – Hontko-          Encoder ottici 
     Autonics   

 Takex  Fotosensori per rilevazione di posizione 
Sick SpA 

 Encoder e misuratori della posizione lineare 
Staer Srl 

Hübner  Encoder assoluti e relativi 
STI Srl 
   Trasmettitori pneumatici, elettronici ed elettroinduttivi 
Telestar Srl 
 TR  Righe di misura assoluta ad ultrasuoni 
 TR  Righe di misura lineare di grande precisione 
 TR  Sistema laser per misura assoluta e posizionamento fino a 

m 200 
Turck Banner Srl 
   Trasduttori lineari e rotativi per applicazioni speciali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Trasduttori di spostamento lineare  
   & FEM 

2680 -  Posizione lineare - regolazione 
(ved. anche 3370) 

  Linear position control (see also 3370)  
Baumer Italia Srl 
   Regolazione della posizione lineare 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento magnetostrittivi 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare 
Metso Automation SpA 
   Posizione Lineare - regolazione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Moduli per il comando e posizionamento 
Sick SpA 
   Encoder e regolatori della posizione lineare 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake                        Regolatori elettronici  

2690 - Posizione valvole (ved. anche 4200) 
  Valve position (see also 4200) 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan   Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart 

per valvole di regolazione 
Emerson Process Management Srl 

Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart per 
valvole di regolazione 

 Fisher Controls Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart per 
valvole di regolazione 

Fitava Trading Srl 
   Trasmettitori di posizione per le valvole 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento magnetostrittivi 
 Druck Ltd  Calibratore tascabile per verifica di posizionatori 
   elettropneumatici (4-20 mA/0-20 mA) 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare 

Georg Fischer SpA  
Valvole di posizione 

GMC - Instruments Italia Srl 

   Rilevatore capacitivo 
Invensys Systems Italia SpA 
   Posizionatori intelligenti 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura posizione valvole proporzionali 
Metso Automation SpA 

Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e digitali 
"smart" per valvole 

O.M.C. Srl 
   Posizionatore pneumatico ed elettropneumatico 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Posizionatori per valvole lineari  e  
     Italia Spa                         rotative  
Spirax-Sarco Srl 
   Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici 
Start Italiana Srl 
   Segnalatori di posizione valvola 
STI Srl 

Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici - rotanti e 
lineari 

Tecnova HT Srl 
 PKP  Posizionatori pneumatici, elettropneumatici, lineari o 
   angolari, EEx-i, EEx-d 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

  Yamatake                     Posizionatori elettro-pneumatici Smart per valore EEx-i 
                                            ed\EEx-d lineari ed angolari 

2700 -  Posta - sistemi automatici di 
smistamento 

  Automatic mail distribution systems 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Allen Bradley  Contapezzi fotoelettrici - lettori fotoelettrici 
     Photoswitch 

2710 -  Potenza meccanica - misura 
  Mechanical power measurement 
Luchsinger Srl 
 Sensortelemetrie Calcolo potenza di coppia e numero di giri misurati con 

Manner telemetria 

2720 -  Potenziometri (ved. anche 2560) 
  Potentiometers (see also 2560) 
Celmi Srl 
   Potenziometri (ved. anche 2560) 
TT Electronics Srl 
   Potenziometri, trimmer 

2730 -  Pozzetti termometrici 
  Thermowells  
Ascon Tecnologic Srl 
   Da barra e da tubo 
CAP IT Srl 
   Pozzetti termometrici anche per applicazioni speciali 
Celmi Srl 

Pozzetti termometrici 
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Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento lineare con e senza contatti 
Masautomazione Srl 
 Hokuyo  Trasduttori di raggio laser di spostamenti fino a 120 metri 
 Monitran  Trasduttori di spostamento LVDT 
 Opkon  Trasduttori potenziometrici 
 Sentec  Trasduttori di spostamento lineare induttivi non a contatto 
Pixsys Srl 

Trasduttori di misura potenziometrici  
Rittmeyer Italiana Srl 

Trasduttori di spostamento lineare con uscita digitale e 
analogica 

Sensormatic Srl 
 Nemicon – Hontko-          Encoder ottici 
     Autonics   

 Takex  Fotosensori per rilevazione di posizione 
Sick SpA 

 Encoder e misuratori della posizione lineare 
Staer Srl 

Hübner  Encoder assoluti e relativi 
STI Srl 
   Trasmettitori pneumatici, elettronici ed elettroinduttivi 
Telestar Srl 
 TR  Righe di misura assoluta ad ultrasuoni 
 TR  Righe di misura lineare di grande precisione 
 TR  Sistema laser per misura assoluta e posizionamento fino a 

m 200 
Turck Banner Srl 
   Trasduttori lineari e rotativi per applicazioni speciali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Dott. Ing. Scandura           Trasduttori di spostamento lineare  
   & FEM 

2680 -  Posizione lineare - regolazione 
(ved. anche 3370) 

  Linear position control (see also 3370)  
Baumer Italia Srl 
   Regolazione della posizione lineare 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento magnetostrittivi 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare 
Metso Automation SpA 
   Posizione Lineare - regolazione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Moduli per il comando e posizionamento 
Sick SpA 
   Encoder e regolatori della posizione lineare 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake                        Regolatori elettronici  

2690 - Posizione valvole (ved. anche 4200) 
  Valve position (see also 4200) 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan   Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart 

per valvole di regolazione 
Emerson Process Management Srl 

Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart per 
valvole di regolazione 

 Fisher Controls Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e smart per 
valvole di regolazione 

Fitava Trading Srl 
   Trasmettitori di posizione per le valvole 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento magnetostrittivi 
 Druck Ltd  Calibratore tascabile per verifica di posizionatori 
   elettropneumatici (4-20 mA/0-20 mA) 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare 

Georg Fischer SpA  
Valvole di posizione 

GMC - Instruments Italia Srl 

   Rilevatore capacitivo 
Invensys Systems Italia SpA 
   Posizionatori intelligenti 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura posizione valvole proporzionali 
Metso Automation SpA 

Posizionatori pneumatici, elettropneumatici e digitali 
"smart" per valvole 

O.M.C. Srl 
   Posizionatore pneumatico ed elettropneumatico 
Selemark Snc 
 Invensys Systems Posizionatori per valvole lineari  e  
     Italia Spa                         rotative  
Spirax-Sarco Srl 
   Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici 
Start Italiana Srl 
   Segnalatori di posizione valvola 
STI Srl 

Posizionatori pneumatici ed elettropneumatici - rotanti e 
lineari 

Tecnova HT Srl 
 PKP  Posizionatori pneumatici, elettropneumatici, lineari o 
   angolari, EEx-i, EEx-d 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

  Yamatake                     Posizionatori elettro-pneumatici Smart per valore EEx-i 
                                            ed\EEx-d lineari ed angolari 

2700 -  Posta - sistemi automatici di 
smistamento 

  Automatic mail distribution systems 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Allen Bradley  Contapezzi fotoelettrici - lettori fotoelettrici 
     Photoswitch 

2710 -  Potenza meccanica - misura 
  Mechanical power measurement 
Luchsinger Srl 
 Sensortelemetrie Calcolo potenza di coppia e numero di giri misurati con 

Manner telemetria 

2720 -  Potenziometri (ved. anche 2560) 
  Potentiometers (see also 2560) 
Celmi Srl 
   Potenziometri (ved. anche 2560) 
TT Electronics Srl 
   Potenziometri, trimmer 

2730 -  Pozzetti termometrici 
  Thermowells  
Ascon Tecnologic Srl 
   Da barra e da tubo 
CAP IT Srl 
   Pozzetti termometrici anche per applicazioni speciali 
Celmi Srl 

Pozzetti termometrici 
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Delta Strumenti Srl 
   Da barra e da tubo 
Ecometeo Italia Srl 

Pozzetti Termometrici 
Endress + Hauser Italia SpA 

Da barra, da tubo, filettati, flangiati, inox e materiali 
speciali 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
Da barra e da tubo 

Fantinelli Srl 
Pozzetti termometrici da tubo e da barra filettati e flangiati 

Fasinternational Srl 
Da barra e da tubo 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
Pozzetti termometrici 

Kobold Instruments Srl 
Pozzetti termometrici 

Nuova Fima SpA 
Da barra e da tubo, flangiati e filettati 

O.M.C. Srl 
Da barra e da tubo 

Strumentazione Industriale Srl 
Da barra e da tubo, flangiati e filettati 

TE.MA. Srl 
Pozzetti termometrici 

Termotech Srl 
Pozzetti termometrici da barra e da tubo 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Pozzetti inox da barra e da tubo 

Zama Sensor Srl 
Da barra, da tubo, flangiati e a disegno 

2740 -  Presenza - rilevazione 
 Presence monitoring 
Baumer Italia Srl 

Rilevazione della presenza 
Masautomazione Srl 

ASTEEL-JAY Fotocellule, barriere, sensori 
Hyde-Park Sensori ad ultrasuoni 
MEL mikroelektronik  Sensori Laser a triangolazione ottica per brevi distanze 
TITZE Sensori radar su lunghe distanze fino a 80 mt. 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Sensori fotoelettrici ed induttivi 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
Rilevatori di metalli per prodotti confezionati o sfusi, 
granulari o liquidi 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Fotocellule, barriere, sensori 

Sick SpA 
Sensori per rilevazione di presenza 

Valcom Srl 
Rilevamento presenza di liquidi 

Volta SpA 
Seba KMT Rilevazione presenza servizi interrati 

Wenglor Sensoric Italiana Srl 
Presenza – rilevazione  

2750 -  Pressione - componenti vari 
 Pressure - miscellaneous components  

Ascon Tecnologic Srl 
Misuratori, trasmettitori e indicatori di pressione 
differenziale 

Bulk Srl 
Raccordi a compressione con doppia ogiva, manifold e 
valvole per strumentazione, instrument bulk material 

Celmi Srl 
    Pressione - componenti vari 

Delta Strumenti Srl 
    Sensori e trasmettitori elettronici di pressione relativa, 
    assoluta e differenziale 
 Ametek Jofra  Calibratori di pressione 
Digitron Italia Srl 

Trasduttori - trasmettitori elettronici di pressione - 
manometri digitali - indicatori digitali 

Dresser Italia Srl 
 Consolidated  Valvole di sicurezza (safety, safety relief, pilotate) 
 Masoneilan  Filtri e filtri riduttori di pressione 
Ecometeo Italia Srl 

Pressione Componenti Vari Rubinetti, Riccioli di 
Raffreddamento Ammortizzatori, Valvole 

Elettrotec Srl 
    Componenti vari 
Emerson Process Management Srl 
    Amplificatori di segnale e riduttori di pressione 

Asco Numatics                Valvole proporzionali di pressione per gas industriali  
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd   Trasduttori/trasmettitori di pressione e livello, indicatori 

digitali da laboratorio, da quadro e portatili, calibratori di 
pressione portatili e da laboratorio, regolatori/controllori di 
pressione industriali. Trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
preci-sione 

Fantinelli Srl 
    Accessori per manometri 
Fasinternational Srl 
 Dickson  Registratori di pressione 
 Ellab AS  Registratori di pressione 
 Haven  Calibratori di pressione 
 Telog  Registratori di pressione 
 TSI  Trasmettitori di pressione differenziale 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Componenti e sistemi per lo sfogo delle sovrappressioni, 
segnalazione sfogo mediante dispositivi a rottura, sensori 
di pressione a fibre ottiche o sensori magnetici 

Fitava Trading Srl 
   Componenti vari per misuratori di pressione 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Sensori di pressione, indicatori di pressione 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori/trasmettitori di pressione e livello - indicatori 

 digitali da laboratorio, da quadro e portatili - calibratori di 
pressione portatili e da laboratorio - regolatori/controllori di 
pressione industriali 

 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressure Systems Inc. Sistemi di acquisizione multicanale (scanner elettronici) 
 Pressurements Campioni a pesi primari di pressione 
 Ruska  Campioni a pesi primari di pressione 
Gefran SpA 

Trasmettitori di pressione industriale basati sul principio di 
misura film spesso su acciaio, estensimetrico a film 
spesso, piezoresistivo al silicio. I componenti elettronici ad 
elevata stabilità consentono l'impiego dei trasmettitori in 
applicazioni dove è richiesta la trasmissione del segnale 
su lunghe distanze o in sistemi intelligenti di regolazione. 

GFI Process Controls Srl  
 Delta Controls Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 

indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 
regolatori/controllori di pressione industriali, trasduttori e 
trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione, sistemi di acquisizione 
multicanale 

Emerson Process Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 
Management  indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 

 regolatori/controllori di pressione industriali, 
trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime 
pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione, sistemi di acquisizione multicanale 
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GE Sensing & Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 
Inspection  indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 

 regolatori/controllori di pressione industriali, trasduttori e 
trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione, sistemi di acquisizione 
multicanale 

 Nuova Fima  Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 
indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 
regolatori/controllori di pressione industriali, trasduttori e 
trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione, sistemi di acquisizione 
multicanale 

Giussani Srl 
 Omet  Manometri e trasduttori 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Componenti vari 
HBM Italia Srl 
   Componenti vari per misura della pressione 
Huba Control AG 

Trasduttori, trasmettitori, pressostati elettronici di 
pressione e di pressione differenziale da 10 Pa a 600 bar 

Indra Srl 
 Ashcroft  Smorzatori a pulsazioni - trasduttori di pressione 
    Hy-Lok                             Pressione – componenti vari 
Italreg Srl 
 Spirax-Sarco  Riduttori di pressione, gruppi manifold e di intercettazione 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori di pressione piezoelettrici 
Krohne Italia Srl 

 Klay Instruments Trasmettitori elettronici di pressione relativa e 
assoluta 

Linde Gas Italia Srl 
   Componenti vari per misuratori di pressione 
Lira Srl 
 Setra Inc.  Trasduttori di pressione elettropuliti per il mercato dei 
   semiconduttori 
MA.IN.A. Srl 
 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 

tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 
tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Micromanometri da laboratorio, tubi di Pitot 
Michell Italia Srl 

Trasduttori e trasmettitori a microfusione per applicazioni 
industriali 

Nuova Fima SpA 
Smorzatori di pulsazioni, limitatori di pressione, valvole 
di intercettazione, manifold, sifoni, ricci e separatori di 
fluido 

O.M.C. Srl 
Riduttori di pressione, relè pneumatici multifunzioni, 
dispositivi di purga, rubinetti e manifold 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sensori di pressione 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Pressostati elettronici, trasduttori di pressione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Riduttori di pressione 
Samson Srl 
   Riduttori di pressione/sfioratori 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Trasduttori, trasmettitori elettronici di pressione 
SMC Italia SpA 
   Componenti per il vuoto 
Spirax-Sarco Srl 

Riduttori di pressione diretti ed a pilota, relè, pneumatici, 
dispositivi di purga, gruppi manifold e di intercettazione 

STI Srl 
Filtri e filtri riduttori per strumentazione pneumatica e 
valvole - impianti essiccazione aria e sistemi purificazione 
gas 

Strumentazione Industriale Srl 
Ricci, sifoni, stabilizzatori ed ammortizzatori di pressione, 
valvole portamanometro da stampato e da barra, limitatori 
di pressione, valvole di regolazione, esclusori per 
manometri, separatori di fluido 

TE.MA. Srl 
   Pressione - componenti vari 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Pneumatici a tempo 
Tecnova HT Srl 
 ITT Conoflow  Amplificatori di segnali e riduttori di pressione 
Valcom Srl 

Sensori, trasmettitori, smorzatori di pulsazioni, nippli, 
sifoni 

Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Tubi e pompe peristaltiche per aplicazioni sino a 6 bar 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Pressione – componenti vari 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Valvole, rubinetti, riduzioni, nippli ed accessori vari per 
montaggio manometri 

Dott. Ing. Scandura         Micromanometri di precisione a colonna – trasmettitori 
& FEM                             di pressione assoluta/relativa/vuoto;  
                                        trasduttori/trasmettitori di pressione e livello – indicatori  
                                        digitali da laboratorio, da quadro e portatili – calibratori 
                                        di pressione portatili e da laboratorio –  
                                        regolatori/controllori di pressione per industrie 

2760 -  Pressione - indicatori meccanici 
(ved. anche 2100) 

  Pressure mechanical indicators (see also 2100) 
Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 
Fantinelli Srl 

Strumenti ed apparecchiature per la pressione anche in 
esecuzioni speciali - Manometri differenziali 

Fasinternational Srl 
 Sika  Manometri ed indicatori 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori meccanici di pressione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori meccanici 
Huba Control AG 

Pressostati per bassissime pressioni sia relative 
che differenziali 

Invensys Systems Italia SpA  
 Indicatori, registratori locali di pressione, pressione 
differenziale 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Manometri e indicatori di pressione 
KI misure Srl 

Indicatori meccanici di pressione 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori meccanici di pressione 
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GE Sensing & Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 
Inspection  indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 

 regolatori/controllori di pressione industriali, trasduttori e 
trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione, sistemi di acquisizione 
multicanale 

 Nuova Fima  Trasduttori/ trasmettitori di pressione e livello; manometri, 
indicatori digitali da laboratorio, da quadro e portatili; 
regolatori/controllori di pressione industriali, trasduttori e 
trasmettitori di basse e bassissime pressioni, assolute e 
differenziali di elevata precisione, sistemi di acquisizione 
multicanale 

Giussani Srl 
 Omet  Manometri e trasduttori 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Componenti vari 
HBM Italia Srl 
   Componenti vari per misura della pressione 
Huba Control AG 

Trasduttori, trasmettitori, pressostati elettronici di 
pressione e di pressione differenziale da 10 Pa a 600 bar 

Indra Srl 
 Ashcroft  Smorzatori a pulsazioni - trasduttori di pressione 
    Hy-Lok                             Pressione – componenti vari 
Italreg Srl 
 Spirax-Sarco  Riduttori di pressione, gruppi manifold e di intercettazione 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori di pressione piezoelettrici 
Krohne Italia Srl 

 Klay Instruments Trasmettitori elettronici di pressione relativa e 
assoluta 

Linde Gas Italia Srl 
   Componenti vari per misuratori di pressione 
Lira Srl 
 Setra Inc.  Trasduttori di pressione elettropuliti per il mercato dei 
   semiconduttori 
MA.IN.A. Srl 
 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 

tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 
tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Masautomazione Srl 
 Schiltknecht  Micromanometri da laboratorio, tubi di Pitot 
Michell Italia Srl 

Trasduttori e trasmettitori a microfusione per applicazioni 
industriali 

Nuova Fima SpA 
Smorzatori di pulsazioni, limitatori di pressione, valvole 
di intercettazione, manifold, sifoni, ricci e separatori di 
fluido 

O.M.C. Srl 
Riduttori di pressione, relè pneumatici multifunzioni, 
dispositivi di purga, rubinetti e manifold 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sensori di pressione 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Pressostati elettronici, trasduttori di pressione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Riduttori di pressione 
Samson Srl 
   Riduttori di pressione/sfioratori 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Trasduttori, trasmettitori elettronici di pressione 
SMC Italia SpA 
   Componenti per il vuoto 
Spirax-Sarco Srl 

Riduttori di pressione diretti ed a pilota, relè, pneumatici, 
dispositivi di purga, gruppi manifold e di intercettazione 

STI Srl 
Filtri e filtri riduttori per strumentazione pneumatica e 
valvole - impianti essiccazione aria e sistemi purificazione 
gas 

Strumentazione Industriale Srl 
Ricci, sifoni, stabilizzatori ed ammortizzatori di pressione, 
valvole portamanometro da stampato e da barra, limitatori 
di pressione, valvole di regolazione, esclusori per 
manometri, separatori di fluido 

TE.MA. Srl 
   Pressione - componenti vari 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Pneumatici a tempo 
Tecnova HT Srl 
 ITT Conoflow  Amplificatori di segnali e riduttori di pressione 
Valcom Srl 

Sensori, trasmettitori, smorzatori di pulsazioni, nippli, 
sifoni 

Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Tubi e pompe peristaltiche per aplicazioni sino a 6 bar 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Pressione – componenti vari 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Valvole, rubinetti, riduzioni, nippli ed accessori vari per 
montaggio manometri 

Dott. Ing. Scandura         Micromanometri di precisione a colonna – trasmettitori 
& FEM                             di pressione assoluta/relativa/vuoto;  
                                        trasduttori/trasmettitori di pressione e livello – indicatori  
                                        digitali da laboratorio, da quadro e portatili – calibratori 
                                        di pressione portatili e da laboratorio –  
                                        regolatori/controllori di pressione per industrie 

2760 -  Pressione - indicatori meccanici 
(ved. anche 2100) 

  Pressure mechanical indicators (see also 2100) 
Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 
Fantinelli Srl 

Strumenti ed apparecchiature per la pressione anche in 
esecuzioni speciali - Manometri differenziali 

Fasinternational Srl 
 Sika  Manometri ed indicatori 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori meccanici di pressione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori meccanici 
Huba Control AG 

Pressostati per bassissime pressioni sia relative 
che differenziali 

Invensys Systems Italia SpA  
 Indicatori, registratori locali di pressione, pressione 
differenziale 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Manometri e indicatori di pressione 
KI misure Srl 

Indicatori meccanici di pressione 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori meccanici di pressione 
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Linde Gas Italia Srl 
  Indicatori meccanici di pressione 

Nuova Fima SpA 
   Pressione - indicatori meccanici 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Indicatori di pressione 
Strumentazione Industriale Srl 
   Indicatori meccanici di pressione 
TE.MA. Srl 
   Pressione - indicatori meccanici 

2770 -  Pressione e pressione 
differenziale -regolatori 

  Pressure and differential pressure controllers (see 
  also 3110 and 3140) 
APT Srl 
 Satron  Regolatori di pressione e pressione differenziale 
Ascon Tecnologic Srl 

Trasmettitori di pressione per uso industriale, regolatori 
elettronici di pressione PID 

B.A.G.G.I. Srl 
  Elettronici integrati di misura, valvola e regolazione 

S.I.  Modulari da quadro elettronici 
 Ultrakust  Modulari da quadro elettronici 
CD Automation Srl 
   Regolatori elettronici di pressione e pressione differenziale 
Celmi Srl   
                                             Pressione e pressione differenziale – regolatori 
Digitron Italia Srl 

Trasmettitori di pressione per uso industriale, regolatori 
elettronici di pressione PID 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Regolatori di pressione e pressione differenziale 
Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 
Elsyst Srl 
   Regolatori a microprocessore 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Regolatori di pressione a microprocessore 
Fase Service Srl Servizi di assistenza e supervisione ai monaggi, 

commissioning, start up impianti elettro / strumentali in 
ambito industriale e Oil&Gas 

Fasinternational Srl 
 TSI  Regolatori elettronici 
Fitava Trading Srl 
   Regolatori di pressione e pressione differenziale 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Regolatori di pressione a microprocessore 
GFI Process Controls Srl 
 GE Sensing & Misuratori e regolatori di pressione elettronici 
 Inspection 
Giussani Srl 
   Regolatori di pressione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Regolatori di pressione 
Huba Control AG 

Sensori di pressione e pressostati per controllo aria, clean 
room, filtraggio, combustione 

Invensys Systems Italia SpA 
Trasmettitori e regolatori di pressione e pressione  
differenziali, pneumatici ed elettronici 

KI misure Srl 
Regolatori di pressione e pressione differenziale 

Kieback&Peter Italia Srl 
Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Kobold Instruments Srl 
   Pressione e pressione differenziale – regolatori 
Linde Gas Italia Srl 

  Indicatori meccanici di pressione 
Pixsys Srl 
   Regolatori di pressione, pressione assoluta e differenziale 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bronkhorst High-       Misuratori e regolatori di pressione elettronici 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Da quadro elettronici 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Regolatori di pressione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Pressostati elettromeccanici ausiliari e di potenza 
Smeri Srl 
 BCM Sensor  Trasmettitori di pressione e pressione differenziale, 
   pressostati 
 CCS  Trasmettitori di pressione e pressione differenziale, 
   pressostati 
Spirax-Sarco Srl 
   Regolatori e trasmettitori di pressione differenziale 
Vega Italia Srl 
   Regolatori di pressione e pressione differenziale 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Pressione e pressione differenziale - regolatori 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
  Dott. Ing .Scandura           Misuratori e regolatori di pressione – regolatori di     
  & FEM                               pressione manuali ad alta stabilità e risoluzione  

2780 -  Pressione e pressione differenziale 
-trasmettitori elettronici e wireless 
Pressure and differential pressure electronic 
transmitters and wireless 

ABB SpA - Process Automation Division 
   A cella e variazione di resistenza - a cella di tipo induttivo 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Huber Instrumente Trasmettitori di pressione e di pressione differenziale 
APT Srl 
 Satron  Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione 

 differenziale, pressione e livello - Trasmettitori di densità e 
temperatura 

Ascon Tecnologic Srl 
   Piezoresistivi, ceramici, a cella differenziale 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

 Strumenti e trasmettitori elettronici di pressione e 
pressione differenziale. A cella - a cella differenziale - 
piezoelettrici e piezoresistivi 

B.A.G.G.I. Srl 
 Anche per bassissimi valori 

S.I.  Misuratori di pressione piezoresistivi 
Baumer Italia Srl 

 Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Di precisione e pressione differenziale 
Carlo Gavazzi SpA 
 Dieterich Standard Trasduttori di pressione e pressione differenziale 
CD Automation Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale, melt pressure transducers con termocoppia 

Celmi Srl 
Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
elettronici e wireless 
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Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, Emerson P.M.,           
   Endress Hauser,               
   IPS Invensys,                   Misuratori di Pressione e Pressione differenziale in 
   Magnetrol,                        tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,    
   Yokogawa 
Delta Ohm Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori per bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis  Trasmettitori elettronici per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Trasmettitori elettronici per pressioni pneumatiche 

 Digitron Italia Srl 
Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione 
differenziale, pressione e livello - Trasmettitori di densità e 
temperatura 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 

differenziale 
Emerson Process Management Srl 
   A cella e condensatore differenziale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori con cella ceramica o metallica  
piezoresistiva. Adatti per le misure di pressione  
relativa, assoluta e differenziale 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Trasduttori a ponte estensimetrico ad alta precisione per 

ambienti ostili, piezoresistivi a pressione 
differenziale miniaturizzati. 
Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata precisione 

Fantinelli Srl 
Separatori in esecuzione speciale per trasmettitori 
elettronici di pressione 

Fasinternational Srl 
 TSI  A cella e variazione di resistenza 
Fitava Trading Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori a ponte estensimetrico ad alta precisione per 

ambienti ostili - piezoresistivi a pressione 
differenziale miniaturizzati 

 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressure Systems Inc. Scanner di pressione elettronici 
 Thames Side  Trasduttori a ponte estensimetrico 
 Maywood 
Gefran SpA 
   A ponti estensimetrici 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process Trasmettitori di pressione a membrana relativi, assoluti e 

Management  differenziali 
 GE Sensing & Trasduttori a ponte estensiometrico ad alta precisione per 

Inspection  ambienti ostili; piezoresistivi a pressione differenziale 
 miniaturizzati; trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione; trasmettitori piezoresistivi miniaturizzati; 
scanner di precisione elettronici, trasduttori a ponte 
entesimetrico a cella e condensatore differenziale 

Nuova Fima  Trasduttori a ponte estensiometrico ad alta precisione per 
 ambienti ostili; piezoresistivi a pressione differenziale 
miniaturizzati; trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione; trasmettitori piezoresistivi miniaturizzati; 
scanner di precisione elettronici, trasduttori a ponte 
entesimetrico, a cella e condensatore differenziale 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici e wireless 
HBM Italia Srl 
   Ad estensimetri e induttivi 
Honeywell Srl 
   A cella con elemento piezoresistivo - a silicio diffuso 

Huba Control AG 
Trasmettitori differenziali meccanici digitali e analogici per 
controllo aria, clean room, filtraggio, combustione 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Transinstruments Trasduttori di pressione a film sottile, differenziali, relativi 

assoluti, EEx-ia/EEx-d 
Indra Srl 
 Ashcroft  Trasmettitori di pressione "smart" e "convenzionali" ATEX 

e sicurezza intrinseca 
Invensys Systems Italia SpA 

Trasmettitori di pressione a strain gauge per inserzione in 
linea - a cella con filo risonante e ad equilibrio di forze 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasmettitori di pressione e pressostati meccanici e 
   elettronici 
Jumo Italia Srl 
   Elettronici, tutti i tipi, con o senza indicazione 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Trasmettitori 0-10 mbar ... 0-1.000 bar versioni standard - 

 sicurezza intrinseca, antideflagranti - R.I.N.A. tecnologia 
piezoresistiva 

KI misure Srl 
Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
elettronici e wireless 

Kobold Instruments Srl 
Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Krohne Italia Srl 
 Klay Instruments Piezoresistivi, ceramici e a membrana in AISI 316 

con attacchi sanitari, flangiati e filettati 
Linde Gas Italia Srl 
   Trasmettitori di pressione e di pressione differenziale 
Lira Srl 
 Valmet  Trasduttori e trasmettitori di pressione a riluttanza               
                                             variabile 
Luchsinger Srl 
 Dytran  Trasduttori di pressione piezoelettrici amplificat 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 

tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 
tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Masautomazione Srl 
 ONEhalf20  Trasduttori e trasmettitori di pressione "hot melt" per alte 
   temperature di esercizio su estrusori 
Michell Italia Srl 
   Trasmettitori di pressione 
Nuova Fima SpA 

Trasmettitori di pressione ceramici a film spesso ed 
indicatori digitali 

Pixsys Srl 
Trasmettitori di pressione, pressione assoluta e 
differenziale 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Trasduttori di pressione piezoresistivi 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Trasmettitori differenziali - celle di carico a Ponte di 
    Wheatstone - membrane vetrosilicone 
Samson Srl 
   A cella e variazione di resistenza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Pressostati elettronici e trasduttori di pressione 
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Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, Emerson P.M.,           
   Endress Hauser,               
   IPS Invensys,                   Misuratori di Pressione e Pressione differenziale in 
   Magnetrol,                        tecnologia Fieldbus Foundation 
   Tecnova HT,    
   Yokogawa 
Delta Ohm Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori per bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis  Trasmettitori elettronici per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Trasmettitori elettronici per pressioni pneumatiche 

 Digitron Italia Srl 
Trasmettitori per applicazioni di misura della pressione 
differenziale, pressione e livello - Trasmettitori di densità e 
temperatura 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 

differenziale 
Emerson Process Management Srl 
   A cella e condensatore differenziale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori con cella ceramica o metallica  
piezoresistiva. Adatti per le misure di pressione  
relativa, assoluta e differenziale 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Trasduttori a ponte estensimetrico ad alta precisione per 

ambienti ostili, piezoresistivi a pressione 
differenziale miniaturizzati. 
Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni 
relative, assolute e differenziali di elevata precisione 

Fantinelli Srl 
Separatori in esecuzione speciale per trasmettitori 
elettronici di pressione 

Fasinternational Srl 
 TSI  A cella e variazione di resistenza 
Fitava Trading Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori a ponte estensimetrico ad alta precisione per 

ambienti ostili - piezoresistivi a pressione 
differenziale miniaturizzati 

 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressure Systems Inc. Scanner di pressione elettronici 
 Thames Side  Trasduttori a ponte estensimetrico 
 Maywood 
Gefran SpA 
   A ponti estensimetrici 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process Trasmettitori di pressione a membrana relativi, assoluti e 

Management  differenziali 
 GE Sensing & Trasduttori a ponte estensiometrico ad alta precisione per 

Inspection  ambienti ostili; piezoresistivi a pressione differenziale 
 miniaturizzati; trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione; trasmettitori piezoresistivi miniaturizzati; 
scanner di precisione elettronici, trasduttori a ponte 
entesimetrico a cella e condensatore differenziale 

Nuova Fima  Trasduttori a ponte estensiometrico ad alta precisione per 
 ambienti ostili; piezoresistivi a pressione differenziale 
miniaturizzati; trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione; trasmettitori piezoresistivi miniaturizzati; 
scanner di precisione elettronici, trasduttori a ponte 
entesimetrico, a cella e condensatore differenziale 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici e wireless 
HBM Italia Srl 
   Ad estensimetri e induttivi 
Honeywell Srl 
   A cella con elemento piezoresistivo - a silicio diffuso 

Huba Control AG 
Trasmettitori differenziali meccanici digitali e analogici per 
controllo aria, clean room, filtraggio, combustione 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Transinstruments Trasduttori di pressione a film sottile, differenziali, relativi 

assoluti, EEx-ia/EEx-d 
Indra Srl 
 Ashcroft  Trasmettitori di pressione "smart" e "convenzionali" ATEX 

e sicurezza intrinseca 
Invensys Systems Italia SpA 

Trasmettitori di pressione a strain gauge per inserzione in 
linea - a cella con filo risonante e ad equilibrio di forze 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasmettitori di pressione e pressostati meccanici e 
   elettronici 
Jumo Italia Srl 
   Elettronici, tutti i tipi, con o senza indicazione 
Keller Italy Srl 
 Keller AG  Trasmettitori 0-10 mbar ... 0-1.000 bar versioni standard - 

 sicurezza intrinseca, antideflagranti - R.I.N.A. tecnologia 
piezoresistiva 

KI misure Srl 
Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
elettronici e wireless 

Kobold Instruments Srl 
Trasmettitori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

Krohne Italia Srl 
 Klay Instruments Piezoresistivi, ceramici e a membrana in AISI 316 

con attacchi sanitari, flangiati e filettati 
Linde Gas Italia Srl 
   Trasmettitori di pressione e di pressione differenziale 
Lira Srl 
 Valmet  Trasduttori e trasmettitori di pressione a riluttanza               
                                             variabile 
Luchsinger Srl 
 Dytran  Trasduttori di pressione piezoelettrici amplificat 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 

tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 
tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Masautomazione Srl 
 ONEhalf20  Trasduttori e trasmettitori di pressione "hot melt" per alte 
   temperature di esercizio su estrusori 
Michell Italia Srl 
   Trasmettitori di pressione 
Nuova Fima SpA 

Trasmettitori di pressione ceramici a film spesso ed 
indicatori digitali 

Pixsys Srl 
Trasmettitori di pressione, pressione assoluta e 
differenziale 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Trasduttori di pressione piezoresistivi 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Trasmettitori differenziali - celle di carico a Ponte di 
    Wheatstone - membrane vetrosilicone 
Samson Srl 
   A cella e variazione di resistenza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Pressostati elettronici e trasduttori di pressione 
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Selemark Snc 
 Invensys Systems Trasmettitore di pressione relativa, assoluta, differenziale 
 Italia SpA 
SGM - Lektra Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione relativa, assoluta e 
differenziale 

Siemens SpA 
   A cella a variazione piezoresistiva 
SMC Italia SpA 
   Trasmettitori elettronici di pressione differenziale 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 
4-20 mA per misura di pressione atmosferica 
interfacciabili con PLC, DCS, e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  A cella 
Strumentazione Industriale Srl 
   Trasmettitori di pressione ceramici a film spesso 
TE.MA. Srl 

Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
elettronici e wireless 

Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A cella a variazione di resistenza  
 Systems 
 Fuji  A cella capacitiva differenziale 

 Prime Measurement  A pressione differenziale logica 1002 D certificati TÙV  
Turck Banner Srl 
   Regolatori elettronici di pressione e pressione differenziale 
Valcom Srl 

A sensore ceramico e piezoresistivo silicio/zaffiro 
con separatori 

Vega Italia Srl 
   Trasmettitori elettronici di pressione differenziale 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Trasduttori piezoresistivi e relativi visualizzatori digitali 

Yamatake                        Trasmettitori di presssione – regolatori di pressione 
                                         manuali ad alta stabilità e risoluzione 

Yokogawa Italia Srl 
   A cristallo risonante 

2790 -  Pressione e pressione 
differenziale -trasmettitori pneumatici 

Pressure and differential pressure pneumatic 
transmitters 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Ad equilibrio di forze 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Strumenti e trasmettitori di pressione e 
pressione differenziale. Sensori pneumatici di 
pressione 

Celmi Srl 
Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
pneumatici 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori di basse e bassissime pressioni differenziali 

ed assolute 
 Tecsis  Trasduttori di pressione differenziale elettronici e ad 
   equilibrio di forze 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasmettitori pneumatici ad equilibrio di forze 
Emerson Process Management Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Fitava Trading Srl 

Trasmettitori pneumatici di pressione e pressione 
differenziale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process  
     Management   Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale; 

trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
assolute e differenziali di elevata precisione 

 GE Sensing & Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale; 
 Inspection   trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 

assolute e differenziali di elevata precisione 
Invensys Systems Italia SpA 
   Ad equilibrio di forze 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasmettitori di pressione 
Michell Italia Srl 
   Ad equilibrio di forze 
O.M.C. Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Samson Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Spirax-Sarco Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument      Ad equilibrio di posizione  
 Systems 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean room, 
   filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake                       Trasmettitori di pressione differenziale 

2800 -  Pressostati e pressostati 
differenziali 
Pressure and differential pressure switches  

Baumer Italia Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Pressostati stagni 
Carlo Gavazzi SpA 
   A molla tubolare, a membrana 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Pressostati per basse e bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis   Pressostati per pressione differenziale, relativa, assoluta 

di tipo elettronico e ad equilibrio di forze 
DipietroGroup Srl 
 Precision Fluid Pressostati e pressostati differenziali  
 Controls 
Elettrotec Srl 
   Pressostati e vacuostati regolabili in ottone e acciaio inox 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                Pressostati a membrana e a pistone 
Endress + Hauser Italia SpA 
   A membrana, a cella differenziale 
Fantinelli Srl 

Pressostati e pressostati differenziali in esecuzione 
speciale e standard 

Fitava Trading Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Fluidel Srl 

 HNL Instruments Pressostati, pressostati differenziali  
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 

Pressostati/pressostati differenziali miniaturizzati, 
regolabili 
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Selemark Snc 
 Invensys Systems Trasmettitore di pressione relativa, assoluta, differenziale 
 Italia SpA 
SGM - Lektra Srl 

Trasmettitori elettronici di pressione relativa, assoluta e 
differenziale 

Siemens SpA 
   A cella a variazione piezoresistiva 
SMC Italia SpA 
   Trasmettitori elettronici di pressione differenziale 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 
4-20 mA per misura di pressione atmosferica 
interfacciabili con PLC, DCS, e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  A cella 
Strumentazione Industriale Srl 
   Trasmettitori di pressione ceramici a film spesso 
TE.MA. Srl 

Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
elettronici e wireless 

Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A cella a variazione di resistenza  
 Systems 
 Fuji  A cella capacitiva differenziale 

 Prime Measurement  A pressione differenziale logica 1002 D certificati TÙV  
Turck Banner Srl 
   Regolatori elettronici di pressione e pressione differenziale 
Valcom Srl 

A sensore ceramico e piezoresistivo silicio/zaffiro 
con separatori 

Vega Italia Srl 
   Trasmettitori elettronici di pressione differenziale 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Trasduttori piezoresistivi e relativi visualizzatori digitali 

Yamatake                        Trasmettitori di presssione – regolatori di pressione 
                                         manuali ad alta stabilità e risoluzione 

Yokogawa Italia Srl 
   A cristallo risonante 

2790 -  Pressione e pressione 
differenziale -trasmettitori pneumatici 

Pressure and differential pressure pneumatic 
transmitters 

ABB SpA - Process Automation Division 
   Ad equilibrio di forze 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Strumenti e trasmettitori di pressione e 
pressione differenziale. Sensori pneumatici di 
pressione 

Celmi Srl 
Pressione e pressione differenziale - trasmettitori 
pneumatici 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori di basse e bassissime pressioni differenziali 

ed assolute 
 Tecsis  Trasduttori di pressione differenziale elettronici e ad 
   equilibrio di forze 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasmettitori pneumatici ad equilibrio di forze 
Emerson Process Management Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Fitava Trading Srl 

Trasmettitori pneumatici di pressione e pressione 
differenziale 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process  
     Management   Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale; 

trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
assolute e differenziali di elevata precisione 

 GE Sensing & Trasduttori/trasmettitori di pressione differenziale; 
 Inspection   trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 

assolute e differenziali di elevata precisione 
Invensys Systems Italia SpA 
   Ad equilibrio di forze 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasmettitori di pressione 
Michell Italia Srl 
   Ad equilibrio di forze 
O.M.C. Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Samson Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Spirax-Sarco Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument      Ad equilibrio di posizione  
 Systems 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean room, 
   filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake                       Trasmettitori di pressione differenziale 

2800 -  Pressostati e pressostati 
differenziali 
Pressure and differential pressure switches  

Baumer Italia Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Pressostati stagni 
Carlo Gavazzi SpA 
   A molla tubolare, a membrana 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Pressostati per basse e bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis   Pressostati per pressione differenziale, relativa, assoluta 

di tipo elettronico e ad equilibrio di forze 
DipietroGroup Srl 
 Precision Fluid Pressostati e pressostati differenziali  
 Controls 
Elettrotec Srl 
   Pressostati e vacuostati regolabili in ottone e acciaio inox 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                Pressostati a membrana e a pistone 
Endress + Hauser Italia SpA 
   A membrana, a cella differenziale 
Fantinelli Srl 

Pressostati e pressostati differenziali in esecuzione 
speciale e standard 

Fitava Trading Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Fluidel Srl 

 HNL Instruments Pressostati, pressostati differenziali  
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 

Pressostati/pressostati differenziali miniaturizzati, 
regolabili 
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GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Pressostati e pressostati differenziali versioni EEx-d o 

EEx-ia 
GE Sensing & Pressostati/pressostati differenziali miniaturizzati, 
Inspection  regolabili 

Honeywell Srl 
   A molla tubolare - a membrana 
Huba Control AG 

Pressostati e pressostati differenziali di tipo elettronico e 
meccanico 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Beta  Pressostati stagni, antideflagranti - pressostati differenziali 
Indra Srl 
 Ashcroft  Relativi e differenziali, con regolazione separata degli 
   interventi pneumatici, compatti e in miniatura 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Serie completa a molla tubolare, a membrana, a soffietto - 
   esecuzione stagna e ADPE 
KI misure Srl 

Pressostati e pressostati differenziali 
Kobold Instruments Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Linde Gas Italia Srl 

  Pressostati e pressostati differenziali 
MA.IN.A. Srl  
 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 

tailored e ATEXJ 
Nuova Fima SpA 
   A molla tubolare - a membrana 
O.M.C. Srl 
   A membrana 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sensori di pressione per gas non corrosivi 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Georgin  Pressostati - pressostati EEx-ia - pressostati differenziali 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale   Pressostati e pressostati differenziali versioni EEx-d o  
   EEx-ia 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Pressostati e pressostati differenziali per bassissime 
   pressioni - stagni ed EEx-d 
 SOR  Pressostati e pressostati differenziali - vacuostati stagni 
Samson Srl 
   A membrana 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Sensormatic srl 

EMA Electronics Ltd        Pressostati e pressostati differenziali  
SMC Italia SpA 
   Pressostati per basse, medie e alte pressioni 
Spirax-Sarco Srl 
 Mercoid  A molla tubolare a membrana 
Strumentazione Industriale Srl 
   A molla tubolare, a membrana, a norme ATEX 
TE.MA. Srl 
   Pressostati e pressostati differenziali 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat    A membrana per basse pressioni e differenziali 
Tecnova HT Srl 
 ITT Neo Dyn  A membrana e pistone, stagni e antideflagranti 
Valcom Srl 
   A membrana, a soffietto 
Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Serie completa nelle varie esecuzioni 

Dott. Ing. Scandura         Pressostati e pressostati differenziali  
    & FEM 

2810 -  Profili - visualizzatori 
 Profile displays 

Baumer Italia Srl 
   Visualizzatori di profili 
Delta Strumenti Srl 
 Cairns Mc Queens Rilevatori del profilo igrometrico di forni ed essiccatori 
 Datapaq  Rilevatori del profilo termico interno di forni a tunnel 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik Laser Scanner per visualizzazione di profili bidimensionali 

e tridimensionali 
Sick SpA 
   Visualizzatori di profili 

2820 -  Programmatori di ciclo 
  Cycle programmers 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Elettronici analogici e digitali 
Ascon Tecnologic Srl 
   Elettronici a micro 
Elsyst Srl 
   Elettronici a microprocessore 
e-Partners Sas 

Sistemi di controllo, collaudo e diagnostica in real-time. 
Sistemi per prove STIWA 

Eurotherm Srl  
   Programmabili a microprocessore con interfaccia grafica 
 Divisione  Elettronici a micro 
 Eroelectronic 
Gefran SpA 
   Elettronici 
Honeywell Srl 
   Programmatori e programmatori regolatori digitali 
Isoil Industria SpA 
 Dynapar  Elettronici a micro digitali e multifunzione 
Jumo Italia Srl 
   Elettronici a microprocessore a uno o più canali 
Masautomazione Srl 
 Broyce  Temporizzatori e programmatori elettronici 
O.M.C. Srl 
   Pneumatici a camma 
Pixsys Srl 

Programmatori di ciclo a step per realizzare 
curve di temperatura, umidità, pressione a 
singolo e multiloop 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Funzioni specifiche su PLC 
Siemens SpA 
   Elettronici a micro 
Spirax-Sarco Srl 
   Pneumatici a camma - elettronici a micro 
Staer Srl 
 Shimaden  Elettronici a micro 
Steiel Elettronica Srl 
   Elettronici a micro 
Streamline Srl 
 Chino  Programmatori a microprocessore 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat  Temporizzatori elettronici programmabili fino a 999 

ore, multiscala, multitensione, multifunzione - 
programmatori elettromeccanici a camme 

 Haussener  Temporizzatori elettronici programmabili fino a 999 ore, 
 multiscala, multitensione, multifunzione; 
programmatori elettromeccanici a camme 

Telco Srl 
   Programmatori di ciclo con PLC 
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Telestar Srl 
   Programmatori di cicli a camme elettroniche 
 Tele Haase  Programmatori ciclici a tempo programmabile - 
   temporizzatori multifunzione con alimentazione ZOOM 

2830 -  Programmazione di calcolatori e 

software applicativo (ved. anche 
3570) 
Computer programming and application software (see 
also 3570)  

Automazione Sud Srl 
System integrator per software applicativi e SCADA. 
Sviluppo software, assistenza tecnica per sistemi building 
automation e industriali 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Environnement Italia SpA 
Programmazione di calcolatori e software applicativo 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fores Engineering Srl 
   Software applicativo per processi industriali 
Gefran SpA 
   Software per la gestione dei dosaggi e dei riempimenti 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann  Software e hardware per implementazione protocolli di 
 Automation GmbH comunicazione 
Graf SpA 

Sviluppo software applicativi per sistemi di controllo basati 
su PLC e integrazione di controlli su piattaforma DCS 
MOST (MTL Instruments). Realizzazione di sistemi di 
monitoraggio SCADA con funzionalità avanzate 

HBM Italia Srl 
   Per acquisizione dati, elaborazione, analisi e controllo 
Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings  Software per la gestione dei dosaggi e dei riempimenti 
National Instruments Italy Srl   

Ambienti di sviluppo per controllo strumentazione e 
supervisione di impianti 

Phoenix Contact SpA 
Software di automazione industriale, ambienti di 
sviluppo e applicativi runtime per programmazione dei 
controllori PLC, supervisione e diagnostica 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Software applicativo per sistemi di controllo 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura e programmazione software 
applicativi di controllo di processo; sviluppo applicativi per 
ottimizzazione e controllo avanzato 

Wago Elettronica Srl 
Programmazione e software di base per 
applicazioni industriali 

Weidmuller Srl 
Software di configurazione, software per 
progettazione impianti di protezione per 
sovratensioni (OVP) 

2840 -  Prossimità - interruttori di (ved. 
anche 1360 e 1830) 
Proximity switches (see also 1360 and 1830)  

Baumer Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Drivetec Srl 

Interruttore di prossimità 
Isoil Industria SpA 
 Isoprox  Interruttori di prossimità induttivi 
 Telco  Interruttori di prossimità induttivi, amplificati, Namur, 
   analogici. Fotosensori ad infrarosso a riflessione diretta 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di prossimità 
Masautomazione Srl 

Interruttori induttivi, a raggio laser , ad ultrasuoni, 
fotoelettrici 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Interruttori di prossimità induttivi, capacitivi e a ultrasuoni 
Sensormatic Srl 
 Rechner  Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi 
SGM - Lektra Srl 
   Dispositivo per il controllo di prossimità ad ultrasuoni 
Shield Srl 

Sensori per cilindri con pistone magnetico 
Sick SpA 
   Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
Turck Banner Srl 
   Interruttori di prossimità 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori di prossimità induttivi 

2850 -  Protezione - sistemi di 
  Safety systems 
ABB SpA – Power Systems Division 

Per sottostazioni e generatori, in generale per 
produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica - sistemi di protezione blocchi ESD 

Ably Srl 
 Dispositivi di protezione da sovraccarico termico per 
trasformatori, motori elettrici, alternatori, solenoidi 
d'attivazione/frenata, fusibili di protezione, barre di 
alimentazione di potenza 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica  
 Fireye Forney   Sistemi di protezione contro mancanza fiamma impianti 

di combustione 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Sistemi di rilevazione di presenza di gas infiammabili o 

tossici 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fancos SpA 
 Samwha EOCR Ltd Relè elettronici di protezione motori elettrici 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Sistemi di sfogo sovrappressioni ed esplosioni. 
Sistema di isolamento, soppressione delle esplosioni 
da polvere o gas 

Fores Engineering Srl 
   Sistemi di sicurezza pneumatici per installazioni petrolifere 
Honeywell Srl 

Sensori e sistemi per difesa residenziale e da incendio -
barriere fotoelettriche per protezione su macchine 
automatiche 
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Telestar Srl 
   Programmatori di cicli a camme elettroniche 
 Tele Haase  Programmatori ciclici a tempo programmabile - 
   temporizzatori multifunzione con alimentazione ZOOM 

2830 -  Programmazione di calcolatori e 

software applicativo (ved. anche 
3570) 
Computer programming and application software (see 
also 3570)  

Automazione Sud Srl 
System integrator per software applicativi e SCADA. 
Sviluppo software, assistenza tecnica per sistemi building 
automation e industriali 

Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 
Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Environnement Italia SpA 
Programmazione di calcolatori e software applicativo 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Fores Engineering Srl 
   Software applicativo per processi industriali 
Gefran SpA 
   Software per la gestione dei dosaggi e dei riempimenti 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann  Software e hardware per implementazione protocolli di 
 Automation GmbH comunicazione 
Graf SpA 

Sviluppo software applicativi per sistemi di controllo basati 
su PLC e integrazione di controlli su piattaforma DCS 
MOST (MTL Instruments). Realizzazione di sistemi di 
monitoraggio SCADA con funzionalità avanzate 

HBM Italia Srl 
   Per acquisizione dati, elaborazione, analisi e controllo 
Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings  Software per la gestione dei dosaggi e dei riempimenti 
National Instruments Italy Srl   

Ambienti di sviluppo per controllo strumentazione e 
supervisione di impianti 

Phoenix Contact SpA 
Software di automazione industriale, ambienti di 
sviluppo e applicativi runtime per programmazione dei 
controllori PLC, supervisione e diagnostica 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Software applicativo per sistemi di controllo 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura e programmazione software 
applicativi di controllo di processo; sviluppo applicativi per 
ottimizzazione e controllo avanzato 

Wago Elettronica Srl 
Programmazione e software di base per 
applicazioni industriali 

Weidmuller Srl 
Software di configurazione, software per 
progettazione impianti di protezione per 
sovratensioni (OVP) 

2840 -  Prossimità - interruttori di (ved. 
anche 1360 e 1830) 
Proximity switches (see also 1360 and 1830)  

Baumer Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Go-Switch  Finecorsa magnetici di prossimità senza leverismi per 
   controllo movimentazioni 
Drivetec Srl 

Interruttore di prossimità 
Isoil Industria SpA 
 Isoprox  Interruttori di prossimità induttivi 
 Telco  Interruttori di prossimità induttivi, amplificati, Namur, 
   analogici. Fotosensori ad infrarosso a riflessione diretta 
Ital Control Meters Srl 
 Ege  Sensori di prossimità 
Masautomazione Srl 

Interruttori induttivi, a raggio laser , ad ultrasuoni, 
fotoelettrici 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Interruttori di prossimità 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Interruttori di prossimità induttivi, capacitivi e a ultrasuoni 
Sensormatic Srl 
 Rechner  Interruttori di prossimità capacitivi ed induttivi 
SGM - Lektra Srl 
   Dispositivo per il controllo di prossimità ad ultrasuoni 
Shield Srl 

Sensori per cilindri con pistone magnetico 
Sick SpA 
   Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
Turck Banner Srl 
   Interruttori di prossimità 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori di prossimità induttivi 

2850 -  Protezione - sistemi di 
  Safety systems 
ABB SpA – Power Systems Division 

Per sottostazioni e generatori, in generale per 
produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica - sistemi di protezione blocchi ESD 

Ably Srl 
 Dispositivi di protezione da sovraccarico termico per 
trasformatori, motori elettrici, alternatori, solenoidi 
d'attivazione/frenata, fusibili di protezione, barre di 
alimentazione di potenza 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica  
 Fireye Forney   Sistemi di protezione contro mancanza fiamma impianti 

di combustione 
Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Sistemi di rilevazione di presenza di gas infiammabili o 

tossici 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fancos SpA 
 Samwha EOCR Ltd Relè elettronici di protezione motori elettrici 
Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 

Sistemi di sfogo sovrappressioni ed esplosioni. 
Sistema di isolamento, soppressione delle esplosioni 
da polvere o gas 

Fores Engineering Srl 
   Sistemi di sicurezza pneumatici per installazioni petrolifere 
Honeywell Srl 

Sensori e sistemi per difesa residenziale e da incendio -
barriere fotoelettriche per protezione su macchine 
automatiche 
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Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Sistemi di sicurezza per trasporto pubblico su rotaia e su 
   gomma 
 Telco  Barriere fotoelettriche per ascensori, porte industriali e 
   automatiche 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Barriere fotoelettriche pluriraggio e monoraggio per 

  protezione macchine in aree pericolose 
 DINA Elektronik PLC di sicurezza con controllo assi di velocità 
 Duelco  Interruttori e moduli di sicurezza per protezione 

azionamenti e comandi di macchine pericolose 
 Fortress  Interruttori di sicurezza interbloccati 
 Mechan Controls       Interruttori di sicurezza non a contatto 
 SSZ  Tappeti, bordi sensibili e bumper per protezione di 
   macchine pericolose 
 TITZE  Sensori radar anticollisione a due interventi per AGV e 

carriponte 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di protezione 
Safety Systems Srl 

Sistemi di protezione per caldaie, forni petrolchimici, 
inceneritori 

SARC Italia Srl 
   Sistemi di protezione 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

 Sistemi di protezione per apparecchiature elettriche di 
bassa e media tensione 

Sick SpA 
   Sistemi di protezione per zone pericolose 
Siemens SpA 
   Sistemi di protezione per macchinario e linee  
                                            di produzione  
Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Sistemi di protezione fughe di gas infiammabili ed 

esplosivi, tossici sia fissi che portatili 
Somefi SpA 
 Scully  Sistemi elettronici di controllo overfilling fail safe per 

serbatoi ed autobotti 
 Timm Elektronik Sistemi di messa a terra a sicurezza intrinseca per 

autobotti, ferrocisterne e navi 
Staer Srl 
 Deif  Generatori - gruppi elettrogeni 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Sistemi di protezione a sicurezza intrinseca per macchine, 

magazzini, movimentazioni industriali, AGV e robot 
 Comitronic  Relè e moduli di sicurezza - interruttori di sicurezza 

elettronici con codifica magnetica 
Tecnova HT Srl 
 Netherlocks  Sistemi di interbloccaggio valvole manuali, ESD 

testing,machine guarding 
Telestar Srl 
 Lutze  Moduli di protezione antidisturbo per contattori, 

elettrovalvole, motori elettrici 
Volta SpA 
 Dehn  Sistemi di protezione di scariche atmosferiche per le linee 
   elettriche e linee dati 
 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille  
 
 

Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di protezione impianti 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Barriere fotoelettriche di sicurezza classe 2 e 4 protezione 
dita, mano, corpo 

2852 -  Protezione per scariche 
atmosferiche 

  Lightning protection 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Protezione per scariche atmosferiche 
MTL Italia Srl 
   Protezioni per scariche atmosferiche 
Phoenix Contact SpA 

Protezione da sovrastensioni per segnali di misura, 
controllo e regolazione 

Somefi SpA 
 Lightning Eliminators Dispersori di terra chimici - sistemi di protezione di  
 and Consultants scariche atmosferiche per le linee elettriche e linee dati - 

sistema di trasferimento di carica per protezione scariche 
atmosferiche 

2860 -  Prove su apparecchiature, 
strumenti elettrici ed elettronici 
Test on components, electrical and electronic 
equipment and instruments 

ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Prove su apparecchiature, strumenti elettrici ed elettronici 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
   Misure di terra - localizzazione dei punti di fuga 
 ION  Localizzazione dei punti di fuga 
Enrico Pesatori Snc 
   Apparecchi per prove di sicurezza elettrica 
e-Partners Sas 

Sistemi ed impianti di collaudo in produzione. Banchi di 
collaudo automatico per sistemi ed apparecchiature 
elettroniche 

Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Prove su apparecchiature, strumenti elettrici ed elettronici 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Laboratorio di test e prove per strumentazione con 
interfaccia fieldbus e reti ethernet .Centro di Competenza 
(PICC) Profibus, Profinet e Profibus PA 

Invensys Systems Italia SpA 
Banchi di prova per contatori singoli o multipli, sia a 
turbina che Woltmann 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Dott. Ing. Scandura        Prove e tarature certificate su strumentazione di  
      & FEM                           laboratorio e processo  

2870 -  Prove e controlli su materiali -
distruttivi e non 
Destructive and non-destructive test and control 
equipment 

Ametek Srl - Div. Spectro 
Spettrometri OES e XRF per l'identificazione e il 
riconoscimento dei materiali 

Asita Srl 
 Hioki  Sistemi di registrazione diretta o da trasduttori 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Controlli non distruttivi - strumenti per il controllo di tenuta 
e portata in aria - controlli di microperdite con gas 
tracciante 

Celmi Srl 
   Prove e controlli su materiali - distruttivi e non 
Enrico Pesatori Snc 
   Apparecchi per prove di sicurezza elettrica 
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Fort Fibre Ottiche Srl 
 Comeg  Endoscopi e videomicroscopi per prove non distruttive 
 Fort  Endoscopi e videomicroscopi per prove non distruttive 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Prove e controlli distruttivi e non su materiali 
Giussani Srl 
   Banchi prova tubi flessibili e tubi multistrato 
HBM Italia Srl 
   Analisi sperimentale delle sollecitazioni 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Analisi sperimentale delle tensioni 
 Measurements 
Quantanalitica 
   Prove e controlli su materiali - distruttivi e non 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrometri XRF per analisi non distruttive. Videocamera 
ad alta velocità. Testing Machines 

2880 -  Quadri di comando e regolazione 
(ved. anche 0350) 

  Control boards and panels (see also 0350) 
APT Srl 
   Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Auma Italiana Srl 

  Quadri elettrici e di comando con eventuale posa in opera 
Sipos Aktorik  Quadri elettrici e di comando con eventuale posa in opera 

Auteco Sistemi Srl 
Progettazione e fornitura quadri elettrici. Quadri di 
comando e regolazione con PLC e personal computer per 
automazione industriale 

Automation Service Srl 
   Elettronici per applicazione industriale e civile 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Quadri di comando per sistemi di protezione contro 
   mancanza fiamma impianti di combustione 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Quadri di comando e regolazione con PLC e personal 
computer per automazione industriale 

Delta Controls Italy Srl 
Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni civili 
e di automazione 

Emerson Process Management Srl 
   Elettronici per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni di 
automazione e controllo di processo. Banchi di controllo e 
comando per sistemi di automazione e collaudo 

Eurotherm Srl 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Fase Service Srl  

Progettazione e fornitura di quadri di controllo, comando, 
regolazione con logica PLC e con inerfaccia HMI 
(installazione in safe area o area classificata). 
Supervisione remota dell’impianto 

Fores Engineering Srl 
Fornitura e progettazione di quadri di controllo 
pneumatici, idraulici e con DCS o PLC per 
supervisione e controllo di processo per applicazioni 
industriali - Quadri di controllo combustione BMS 

Gefran SpA 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
GEICO LENDER SpA 
   Quadri integrati 
Graf SpA 

Barrier cabinet per impianti a sicurezza intrinseca, quadri 
elettrici BT tipo MCC a cassetti fissi o estraibili, pannelli 
strumentali per impianti a bordo Skid, marshalling cabinets 
e interposing relays 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Quadri di comando e regolazione 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

M.C.R. Srl 
   Elettronici e pneumatici per impianti navali e vetrerie 
Linde Gas Italia Srl 
   Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
O.M.C. Srl 

Pneumatici, a logica pneumatica ed elettronici per 
applicazioni industriali 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Pannelli operatore 
Proeco Srl 

Fornitura di apparati e sistemi completi in 
esecuzione normale, a sicurezza intrinseca o 
antideflagrante quali: quadri elettrici di potenza, 
quadri di controllo, armadi di interfaccia, sistemi 
package elettro-strumentali 

Rittmeyer Italiana Srl 
Elettrici ed elettronici, per sistemi di controllo 
ed automazione di impianti idraulici 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
   Quadri di controllo e comando 
Safety Systems Srl 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali e civili 
Siemens SpA 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni civili e industriali 
Somefi SpA 
   Elettrici, elettronici e pneumatici per applicazioni industriali 
Spes Scpa 
   Quadri di comando e regolazione 
Spirax-Sarco Srl 
   Pneumatici ed elettronici per applicazioni industriali 
Staer Srl 
 Shimaden  Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Telco Srl 
   Quadri di comando e regolazione 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura, installazione quadri di comando 
(MT, BT, MCC) e controllo (PLC, DCS) 

Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
Yokogawa Italia Srl 
   Pneumatici ed elettronici per applicazioni industriali 

2890 -  Qualità - accertamento e 
certificazione 

  Quality Assurance 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

Delta Strumenti Srl 
 Beamex  Pacchetti software per la gestione su PC della 
   documentazione Sistemi Qualità ISO 9000 
Fasinternational Srl 
 Blue Mountain SW "Calibrata Manager" per gestire taratura e Quality 

Resources  manutenzione degli strumenti a Norme ISO 
9000, QS 9000, FDA e QSR 

2892 -  Quarzo 
  Quartz 
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Fort Fibre Ottiche Srl 
 Comeg  Endoscopi e videomicroscopi per prove non distruttive 
 Fort  Endoscopi e videomicroscopi per prove non distruttive 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Prove e controlli distruttivi e non su materiali 
Giussani Srl 
   Banchi prova tubi flessibili e tubi multistrato 
HBM Italia Srl 
   Analisi sperimentale delle sollecitazioni 
Luchsinger Srl 
 Vishay Micro-  Analisi sperimentale delle tensioni 
 Measurements 
Quantanalitica 
   Prove e controlli su materiali - distruttivi e non 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrometri XRF per analisi non distruttive. Videocamera 
ad alta velocità. Testing Machines 

2880 -  Quadri di comando e regolazione 
(ved. anche 0350) 

  Control boards and panels (see also 0350) 
APT Srl 
   Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Auma Italiana Srl 

  Quadri elettrici e di comando con eventuale posa in opera 
Sipos Aktorik  Quadri elettrici e di comando con eventuale posa in opera 

Auteco Sistemi Srl 
Progettazione e fornitura quadri elettrici. Quadri di 
comando e regolazione con PLC e personal computer per 
automazione industriale 

Automation Service Srl 
   Elettronici per applicazione industriale e civile 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Quadri di comando per sistemi di protezione contro 
   mancanza fiamma impianti di combustione 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Quadri di comando e regolazione con PLC e personal 
computer per automazione industriale 

Delta Controls Italy Srl 
Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni civili 
e di automazione 

Emerson Process Management Srl 
   Elettronici per applicazioni industriali 
e-Partners Sas 

Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni di 
automazione e controllo di processo. Banchi di controllo e 
comando per sistemi di automazione e collaudo 

Eurotherm Srl 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Fase Service Srl  

Progettazione e fornitura di quadri di controllo, comando, 
regolazione con logica PLC e con inerfaccia HMI 
(installazione in safe area o area classificata). 
Supervisione remota dell’impianto 

Fores Engineering Srl 
Fornitura e progettazione di quadri di controllo 
pneumatici, idraulici e con DCS o PLC per 
supervisione e controllo di processo per applicazioni 
industriali - Quadri di controllo combustione BMS 

Gefran SpA 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
GEICO LENDER SpA 
   Quadri integrati 
Graf SpA 

Barrier cabinet per impianti a sicurezza intrinseca, quadri 
elettrici BT tipo MCC a cassetti fissi o estraibili, pannelli 
strumentali per impianti a bordo Skid, marshalling cabinets 
e interposing relays 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Quadri di comando e regolazione 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

M.C.R. Srl 
   Elettronici e pneumatici per impianti navali e vetrerie 
Linde Gas Italia Srl 
   Quadri elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
O.M.C. Srl 

Pneumatici, a logica pneumatica ed elettronici per 
applicazioni industriali 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Pannelli operatore 
Proeco Srl 

Fornitura di apparati e sistemi completi in 
esecuzione normale, a sicurezza intrinseca o 
antideflagrante quali: quadri elettrici di potenza, 
quadri di controllo, armadi di interfaccia, sistemi 
package elettro-strumentali 

Rittmeyer Italiana Srl 
Elettrici ed elettronici, per sistemi di controllo 
ed automazione di impianti idraulici 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
   Quadri di controllo e comando 
Safety Systems Srl 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali e civili 
Siemens SpA 
   Elettrici ed elettronici per applicazioni civili e industriali 
Somefi SpA 
   Elettrici, elettronici e pneumatici per applicazioni industriali 
Spes Scpa 
   Quadri di comando e regolazione 
Spirax-Sarco Srl 
   Pneumatici ed elettronici per applicazioni industriali 
Staer Srl 
 Shimaden  Elettrici ed elettronici per applicazioni industriali 
Telco Srl 
   Quadri di comando e regolazione 
Uniesse Srl 

Progettazione, fornitura, installazione quadri di comando 
(MT, BT, MCC) e controllo (PLC, DCS) 

Volta SpA 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean 

room, filtrazione, flow, umidità, °C, industria 
Yokogawa Italia Srl 
   Pneumatici ed elettronici per applicazioni industriali 

2890 -  Qualità - accertamento e 
certificazione 

  Quality Assurance 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

Delta Strumenti Srl 
 Beamex  Pacchetti software per la gestione su PC della 
   documentazione Sistemi Qualità ISO 9000 
Fasinternational Srl 
 Blue Mountain SW "Calibrata Manager" per gestire taratura e Quality 

Resources  manutenzione degli strumenti a Norme ISO 
9000, QS 9000, FDA e QSR 

2892 -  Quarzo 
  Quartz 
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fieramilano, 23-26/10/2013

con la promozione di

SIRI - Associazione Italiana
di Robotica e Automazione

Organizzazione a cura di

www.mechatronika.it
Ingresso gratuito (riservato a operatori, stampa e istituti scolastici) dalle porte Sud, Est e Ovest di fieramilano: da mercoledì 23 a sabato 26 ottobre 2013, dalle 9.30 alle 18.00.

Per informazioni: MECHA-TRONIKA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 0226 255 228-234, fax +39 0226 255 897, mechatronika.esp@ucimu.it

Dalla progettazione alla costruzione, dagli acquisti al montaggio, dall’installazione al controllo, dal
risparmio energetico alla sostenibilità ambientale, dall’assistenza allo smaltimento, la competitività
del prodotto manifatturiero è funzione delle svariate competenze che permettono di gestire in
termini meccatronici la catena di processo. Una somma di “intelligenze” di cui MECHA-TRONIKA
si fa espressione per garantire a offerta e domanda la più qualificata occasione di incontro.

IN VETRINA � ROBOT INDUSTRIALI � MONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE E
MANIPOLAZIONE � SISTEMI DI VISIONE � MISURA E CONTROLLO � CONTROLLO
DEI PROCESSI E DELLE LAVORAZIONI � LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE � SOFTWARE
E HARDWARE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI E PRODOTTI (PLM) � IMPIANTISTICA:
COMPONENTI E ACCESSORI � SICUREZZA E AMBIENTE � SFORTEC-SUBFORNITURA
TECNICA � SENSORI, RILEVATORI, TRASDUTTORI � STRUMENTAZIONE DI PROVA E
MISURA � SISTEMI FIELDBUS E DI COMUNICAZIONE � INFORMATICA PER L’INDUSTRIA
� SISTEMI SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE E LA PRODUZIONE � AUTOMAZIONE
DELLA PRODUZIONE ELETTRONICA � SERVIZI � MANUTENZIONE �
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2920 -  Radiazioni nucleari - 
misura e rilevazione (ved. 
anche 2290) 
Nuclear radiations measurement (see also 2290) 

 Ametek Srl - Div. AMT 
Sistemi di monitoraggio, di spettrometria, di 
radioprotezione per impianti nucleari 

Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Misura di livello, peso, portata, densità con sistemi 

radioattivi 

2930 -  Radiazioni solari - misura 
  Solar radiation measuring instruments 
Delta Ohm Srl 
   Radiazioni solari 
Delta Strumenti Srl 
 Davis  Solarimetri e radiometri 
 Thies Clima  Luxmetri, quanto-foto-radiometri 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Sensori e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Fibre ottiche, colorimetri, fotometri, radiometri. Simulatori 

Physics  solari 

2940 -  Radio disturbi (EMI/EMC) 
  Radio Noise EMI/EMC 
Volta SpA 
    EM-Test                          Simulatori di disturbi per le prove di compatibilità  
                                            alettromagnetica per la certificazione CE 
    Frankonia                        Camere schermate, semianecoiche e anecoiche 

2950 -  Radio frequenza - 
Identificazione e trasmissione 
dati (ved. anche 0120) 

 Radio frequency - RFID  
Isoil Industria SpA 
 Comark  Rilevazione dati (temperatura, umidità, eventi, ecc.) con 
   trasmissione in radiofrequenza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Sistemi di identificazione in radiofrequenza a 13,56 MHz 
Sick SpA 

Sistemi in radiofrequenza per identificazione e 
trasmissione dati 

2960 -  Raffinazione - misura della 
  Refining measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori di RVP 
B.A.G.G.I. Srl 

Parametri fisici come: Flash Point, RVP, AVP, Freeze 
Point, Cloud Point, Pour Point, Viscosity, Oil in Water, 
Water in Oil e Salt in Crude 

2970 -  Redox e pH - analisi (ved. anche 
1980) 

  Redox and pH analysis (see also 1980) 
 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Trasmettitori ed elettrodi per applicazioni specifiche 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile e in loco ad elevata durata 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Analizzatori di pH e redox 
Delta Ohm Srl 
   Misuratoti di redox e pH 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Analizzatori di redox e PH 
Emerson Process Management Srl 
   Analizzatori di Redox e pH 
 Rosemount Analytical Analizzatori di Redox e pH 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Strumentazione digitale per l’analisi di pH, Redox.  

Elettrodi analogici e digitali Memosens. Trasmettitori a 2-
fili o 4-fili Liquiline 

FIP SpA 
   Elettrodi ed analizzatori per misura di Redox e pH 
Fitava Trading Srl 

 Mettler Toledo Analizzatori di Redox e pH 

Georg Fischer SpA  

Analisi del pH e Redox 

Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Analisi redox e pH 

Hach Lange Srl 
   Misuratori di pH/redox portatili, da laboratorio, industriali 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Portatili per analisi pH, redox, conducibilità, ossigeno 
   disciolto, salinità 
 GLI International   Sensori differenziali per impegno gravoso 
Italscientifica SpA 
 Schott  PHmetri di precisione, da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analizzatori di redox e pH 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

 Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli    Analizzatori di redox e pH con sensori a tecnica 

differenziale 
Steiel Elettronica Srl 
   Misuratori di redox e pH 
Tecnova HT Srl 
   Sensori analisi liquidi 

2980 -  Registratori a comando meccanico 
  Mechanical recorders 
Asita Srl 
 Hioki  Tester registratori, registratori ibridi, con memoria, 

per analisi FFT 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Registratori a carta per temperatura ed umidità 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Registratori a comando meccanico 
O.M.C. Srl 
   Con elemento a misurazione diretta 
Omet di Ceresa Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Spirax-Sarco Srl 
   A diagramma circolare o a nastro 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A  molla  Systems 
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2920 -  Radiazioni nucleari - 
misura e rilevazione (ved. 
anche 2290) 
Nuclear radiations measurement (see also 2290) 

 Ametek Srl - Div. AMT 
Sistemi di monitoraggio, di spettrometria, di 
radioprotezione per impianti nucleari 

Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Misura di livello, peso, portata, densità con sistemi 

radioattivi 

2930 -  Radiazioni solari - misura 
  Solar radiation measuring instruments 
Delta Ohm Srl 
   Radiazioni solari 
Delta Strumenti Srl 
 Davis  Solarimetri e radiometri 
 Thies Clima  Luxmetri, quanto-foto-radiometri 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Sensori e sistemi acquisizione per parametri ambientali 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Fibre ottiche, colorimetri, fotometri, radiometri. Simulatori 

Physics  solari 

2940 -  Radio disturbi (EMI/EMC) 
  Radio Noise EMI/EMC 
Volta SpA 
    EM-Test                          Simulatori di disturbi per le prove di compatibilità  
                                            alettromagnetica per la certificazione CE 
    Frankonia                        Camere schermate, semianecoiche e anecoiche 

2950 -  Radio frequenza - 
Identificazione e trasmissione 
dati (ved. anche 0120) 

 Radio frequency - RFID  
Isoil Industria SpA 
 Comark  Rilevazione dati (temperatura, umidità, eventi, ecc.) con 
   trasmissione in radiofrequenza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Sistemi di identificazione in radiofrequenza a 13,56 MHz 
Sick SpA 

Sistemi in radiofrequenza per identificazione e 
trasmissione dati 

2960 -  Raffinazione - misura della 
  Refining measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Analizzatori di RVP 
B.A.G.G.I. Srl 

Parametri fisici come: Flash Point, RVP, AVP, Freeze 
Point, Cloud Point, Pour Point, Viscosity, Oil in Water, 
Water in Oil e Salt in Crude 

2970 -  Redox e pH - analisi (ved. anche 
1980) 

  Redox and pH analysis (see also 1980) 
 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Trasmettitori ed elettrodi per applicazioni specifiche 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Strumentazione portatile e in loco ad elevata durata 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Analizzatori di pH e redox 
Delta Ohm Srl 
   Misuratoti di redox e pH 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Analizzatori di redox e PH 
Emerson Process Management Srl 
   Analizzatori di Redox e pH 
 Rosemount Analytical Analizzatori di Redox e pH 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Strumentazione digitale per l’analisi di pH, Redox.  

Elettrodi analogici e digitali Memosens. Trasmettitori a 2-
fili o 4-fili Liquiline 

FIP SpA 
   Elettrodi ed analizzatori per misura di Redox e pH 
Fitava Trading Srl 

 Mettler Toledo Analizzatori di Redox e pH 

Georg Fischer SpA  

Analisi del pH e Redox 

Greiner SpA - Divisione Instruments 

   Analisi redox e pH 

Hach Lange Srl 
   Misuratori di pH/redox portatili, da laboratorio, industriali 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Portatili per analisi pH, redox, conducibilità, ossigeno 
   disciolto, salinità 
 GLI International   Sensori differenziali per impegno gravoso 
Italscientifica SpA 
 Schott  PHmetri di precisione, da laboratorio e portatili 
Kobold Instruments Srl 
   Analizzatori di redox e pH 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

 Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli    Analizzatori di redox e pH con sensori a tecnica 

differenziale 
Steiel Elettronica Srl 
   Misuratori di redox e pH 
Tecnova HT Srl 
   Sensori analisi liquidi 

2980 -  Registratori a comando meccanico 
  Mechanical recorders 
Asita Srl 
 Hioki  Tester registratori, registratori ibridi, con memoria, 

per analisi FFT 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Registratori a carta per temperatura ed umidità 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Registratori a comando meccanico 
O.M.C. Srl 
   Con elemento a misurazione diretta 
Omet di Ceresa Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Spirax-Sarco Srl 
   A diagramma circolare o a nastro 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A  molla  Systems 
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WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura        Registratori a carta per  temperatura e 
& FEM                            umidità 

2990 -  Registratori a coordinate (ved. 
anche 2510)  

 X/Y recorders (see also 2510) 
Michell Italia Srl 

Strumentazione di analisi umidità ed ossigeno per impianti 
nucleari 

3000 -  Registratori cronologici di eventi 
  Event recorders 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Videografici o a carta 
Asita Srl 
 Hioki  Multicanale con memoria, trigger, stampa termica 
Automation Service Srl 
   Elettronico a microprocessore 
Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Logger di eventi 
GMC - Instruments Italia Srl 

Registratori paperless multicanale con trasmissione via 
Bus FD-CFR21 

Invensys Systems Italia SpA 
   Digitali 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke   Scatole nere per mezzi di trasporto pubblico su rotaia e 

su gomma 
Siemens SpA  
   Linea oscillostore 
Tecnova HT Srl 

 Ronan Eng. (UK) Digitali a microprocessore, sino a 4.096 punti  
Yokogawa Italia Srl 

   Multicanale a micro da banco 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Honeywell                        Sistemi di registraione paperless con possibilità di  
                                         comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

3020 -  Registratori di produzione 
  Operation time recorders 
Auteco Sistemi Srl 

Registrazione e controllo di processo, di batch, della 
pastorizzazione, sterilizzazione. Pacchetti software per 
controllo di produzione. 

CD Automation Srl 
   Registratori di produzione 
Endress + Hauser Italia SpA 

Registrazione e controllo di processo, di batch, 
della pastorizzazione, sterilizzazione 

Fasinternational Srl 
 Dickson  Registratori a microprocessore e non per temperatura, 

umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

 Ellab AS  Registratori a microprocessore e non per temperatura, 
umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

Georg Fischer SpA  
Registratori di produzione 

GMC - Instruments Italia Srl 

   Elettronici grafici 
Isoil Industria SpA 
   Software di controllo di produzione 

3030 -  Registratori elettronici per 
applicazioni di laboratorio 

  Electronic recorders for laboratory applications 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Dickson   Registratori digitali di temperatura e umidità relativa con 
   diagramma circolare 
Ascon Tecnologic Srl 
   Registratori videografici a microprocessore 
Asita Srl 
 Hioki  Mono/multicanale, ibridi, con memoria, analisi FFT 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Registrazione ad alta definizione su carta e/o videografica 
EP Sas di Ettore Perovich 

Datalogger per parametri ambientali. Videografici, digitali 
a micro e potenziometrici 

Eurotherm Srl 
   Videografici, ditigali a micro e potenziometrici 
Fasinternational Srl 
 Dickson   Registratori a microprocessore e non per temperatura, 

 umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

 Ellab AS  Digitali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Datalogger per parametri ambientali 
GMC - Instruments Italia Srl 

 A compensazione capacitiva, potenziometrici e a 
microprocessore 

Honeywell Srl 
   Potenziometrici, ibridi 
Isoil Industria SpA 
 Comark  A scrittura tabulare e grafica a microprocessore e 
   programmabili 
Jumo Italia Srl 
   Elettronici 
Linde Gas Italia Srl 

  Registratori elettronici per applicazioni di laboratorio 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Registratore software, PC based, fino a 64 canali 
Siemens SpA 
   Galvanometrici - a compensazione - a microprocessore 
Yokogawa Italia Srl 
   Potenziometrici, oscillografici, ibridi a microprocessore 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Honeywell                       Sistemi di registrazione paperless con possibilità di 
                                        comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

3040 -  Registratori elettronici per 
applicazioni Industriali 

  Electronic recorders for industrial applications 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Potenziometrici analogici e digitali a microprocessore 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Dickson  Registratori di temperatura e umidità senza carta, 
   datalogger 
 Monarch  Registratori videografici multicanali senza carta 
Ascon Tecnologic Srl 

Potenziometri a micro - registratori videografici a 
microprocessore 

Asita Srl 
 Hioki  Mono/multicanale, ibridi, con memoria, analisi FFT 
CD Automation Srl 

Registratori elettronici per applicazioni industriali fino a 
12 canali, su carta o paperless 

Drivetec Srl 
Registratori elettronici per applicazioni Industriali 

Elsi Srl 
   Registratori a microprocessore 
Environnement Italia SpA 

Registratori elettronici per applicazioni industriali 
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Endress + Hauser Italia SpA 
   Multicanali programmabili su carta o videografici 
EP Sas di Ettore Perovich 

Datalogger per parametri ambientali. Videografici, digitali 
a micro e potenziometrici 

Eurotherm Srl 
   Videografici, digitali a micro e potenziometrici 
 Divisione  A microprocessore, programmabili, a carta e videografici 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 

Potenziometrici analogici a microprecessore con scrittura 
termica multiprogrammabili 

 Dickson  Registratori a microprocessore e non per temperatura, 
umidità, pressione, segnali elettrici e qualità 
aria interfacciabili a PC 

Fitava Trading Srl 
   Registratori elettronici per applicazioni industriali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Datalogger per parametri ambientali 
GMC - Instruments Italia Srl 

Registratori paperless multicanale con trasmissione via 
Bus FD-CFR21 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Registratori elettronici per applicazioni industriali 
Honeywell Srl 

Potenziometrici ed a microprocessore, a traccia, continui, 
ibridi 

Invensys Systems Italia SpA 
   Potenziometrici e nitinol 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Registratori e logger mono e multipunto per temperatura, 

umidità, dewpoint, eventi, ingressi analogici, anche 
radiofrequenza 

 Extech  Registratori logger e su carta per temperatura, umidità, 
   velocità dell'aria 
Jumo Italia Srl 
   A microprocessore, programmabile, a display 
KI misure Srl 

Registratori elettronici per applicazzioni industriali 
Linde Gas Italia Srl 

  Registratori elettronici per applicazioni industriali 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Registratore software, PC based, fino a 64 canali 
Siemens SpA 
   Galvanometrici - a compensazione - a microprocessore 
Spirax-Sarco Srl 
   Potenziometrici analogici e digitali a micro 
Staer Srl 

 Videografici 
Cis Amrein  Potenziometrici 

 Shimaden  Potenziometrici ed a microprocessore 
Start Italiana Srl 
 ZPA  Registratori elettronici potenziometrici fino a 6 curve 
Steiel Elettronica Srl 
   Galvanometrici e a microprocessore (potenziometrici) 
Streamline Srl 
 Chino  A microprocessore, programmabili a carta e videografici, 
   digitali a micro e potenziometrici 
 Chino  Registratori a microprocessore, programmabili, a carta e 
   videografici 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  A microprocessore, programmabili, fino a 12 tracce 
 Fuji  A microprocessore, programmabili, paperless 
Yokogawa Italia Srl 
   A microprocessore ed ibridi 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake/Honeywell      Sistemi di registrazione paperless con possibilità di  

                                       comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

3050 -  Registratori fotografici 
 Light spot recorders 

Siemens SpA 
   A raggi ultravioletti 

3060 -  Registratori ibridi 
  Hybrid recorders 
Ascon Tecnologic Srl 

  Multicanali programmabili/videografici 
Asita Srl 
 Hioki  Multicanali con stampa grafica e numerica 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Multicanali programmabili su carta o videografici 
Eurotherm Srl 
   Multipoint digitali con comunicazione 
Fasinternational Srl 
 Dickson   Registratori a microprocessore e non per temperatura, 

umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

 Ellab AS   Registratori a microprocessore e non per temperatura, 
 umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

GMC - Instruments Italia Srl 
   A microprocessore multicanali programmabili 
Honeywell Srl 

  Multicanali digitali con comunicazione 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Multicanali con allarmi e registrazione con stampa grafica 

e tabulare 
Siemens SpA 
   Ibridi delle linee Variograph, Piezograph e Multireg 
Spirax-Sarco Srl 
   A micro configurabili 
Staer Srl 
 Shimaden  Multicanali programmabili 
Streamline Srl 
 Chino  Registratori ibridi multicanali programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Multicanali, programmabili 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake/Honeywell      Sistemi di registrazione paperless con possibilità di 
                                       comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

Yokogawa Italia Srl 
                                        Multicanali programmabili da banco 

3080 -  Registratori pneumatici 
  Pneumatic recorders 
ABB SpA - Process Automation Division 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Fasinternational Srl 
 Dickson  A diagramma circolare a 1 e 2 penne 
Invensys Systems Italia SpA  
   A diagramma circolare e nastro continuo 
O.M.C. Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Samson Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Spirax-Sarco Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A diagramma circolare e nastro continuo 

Systems 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake                        Registratori pneumatici a 1-2-3 penne 
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Endress + Hauser Italia SpA 
   Multicanali programmabili su carta o videografici 
EP Sas di Ettore Perovich 

Datalogger per parametri ambientali. Videografici, digitali 
a micro e potenziometrici 

Eurotherm Srl 
   Videografici, digitali a micro e potenziometrici 
 Divisione  A microprocessore, programmabili, a carta e videografici 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 

Potenziometrici analogici a microprecessore con scrittura 
termica multiprogrammabili 

 Dickson  Registratori a microprocessore e non per temperatura, 
umidità, pressione, segnali elettrici e qualità 
aria interfacciabili a PC 

Fitava Trading Srl 
   Registratori elettronici per applicazioni industriali 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Datalogger per parametri ambientali 
GMC - Instruments Italia Srl 

Registratori paperless multicanale con trasmissione via 
Bus FD-CFR21 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Registratori elettronici per applicazioni industriali 
Honeywell Srl 

Potenziometrici ed a microprocessore, a traccia, continui, 
ibridi 

Invensys Systems Italia SpA 
   Potenziometrici e nitinol 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Registratori e logger mono e multipunto per temperatura, 

umidità, dewpoint, eventi, ingressi analogici, anche 
radiofrequenza 

 Extech  Registratori logger e su carta per temperatura, umidità, 
   velocità dell'aria 
Jumo Italia Srl 
   A microprocessore, programmabile, a display 
KI misure Srl 

Registratori elettronici per applicazzioni industriali 
Linde Gas Italia Srl 

  Registratori elettronici per applicazioni industriali 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Registratore software, PC based, fino a 64 canali 
Siemens SpA 
   Galvanometrici - a compensazione - a microprocessore 
Spirax-Sarco Srl 
   Potenziometrici analogici e digitali a micro 
Staer Srl 

 Videografici 
Cis Amrein  Potenziometrici 

 Shimaden  Potenziometrici ed a microprocessore 
Start Italiana Srl 
 ZPA  Registratori elettronici potenziometrici fino a 6 curve 
Steiel Elettronica Srl 
   Galvanometrici e a microprocessore (potenziometrici) 
Streamline Srl 
 Chino  A microprocessore, programmabili a carta e videografici, 
   digitali a micro e potenziometrici 
 Chino  Registratori a microprocessore, programmabili, a carta e 
   videografici 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  A microprocessore, programmabili, fino a 12 tracce 
 Fuji  A microprocessore, programmabili, paperless 
Yokogawa Italia Srl 
   A microprocessore ed ibridi 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake/Honeywell      Sistemi di registrazione paperless con possibilità di  

                                       comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

3050 -  Registratori fotografici 
 Light spot recorders 

Siemens SpA 
   A raggi ultravioletti 

3060 -  Registratori ibridi 
  Hybrid recorders 
Ascon Tecnologic Srl 

  Multicanali programmabili/videografici 
Asita Srl 
 Hioki  Multicanali con stampa grafica e numerica 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Multicanali programmabili su carta o videografici 
Eurotherm Srl 
   Multipoint digitali con comunicazione 
Fasinternational Srl 
 Dickson   Registratori a microprocessore e non per temperatura, 

umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

 Ellab AS   Registratori a microprocessore e non per temperatura, 
 umidità, pressione, segnali elettrici e qualità aria 
interfacciabili a PC 

GMC - Instruments Italia Srl 
   A microprocessore multicanali programmabili 
Honeywell Srl 

  Multicanali digitali con comunicazione 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Multicanali con allarmi e registrazione con stampa grafica 

e tabulare 
Siemens SpA 
   Ibridi delle linee Variograph, Piezograph e Multireg 
Spirax-Sarco Srl 
   A micro configurabili 
Staer Srl 
 Shimaden  Multicanali programmabili 
Streamline Srl 
 Chino  Registratori ibridi multicanali programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Multicanali, programmabili 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake/Honeywell      Sistemi di registrazione paperless con possibilità di 
                                       comunicazione Ethernet, Intranet, Wap, Valicabili FDA 

Yokogawa Italia Srl 
                                        Multicanali programmabili da banco 

3080 -  Registratori pneumatici 
  Pneumatic recorders 
ABB SpA - Process Automation Division 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Fasinternational Srl 
 Dickson  A diagramma circolare a 1 e 2 penne 
Invensys Systems Italia SpA  
   A diagramma circolare e nastro continuo 
O.M.C. Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Samson Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Spirax-Sarco Srl 
   A diagramma circolare e nastro continuo 
Tecnova HT Srl 
 Barton Instrument A diagramma circolare e nastro continuo 

Systems 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake                        Registratori pneumatici a 1-2-3 penne 
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3090 -  Registrazione cinematografica 
  Movie recorders 

3100 -  Regolatori autoazionati 
  Self-operated controllers 
Fitava Trading Srl 

Regolatori autoazionati  
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Regolatori autoazionati filettati e flangiati 
Spirax-Sarco Srl 
   Per controllo di pressione e di temperatura 

3110 -  Regolatori elettronici 
  Electronic controllers 
ABB SpA - Process Automation Division 

 Controllori modulari, programmabili, da quadro analogici e 
digitali, a microprocessore 

Ably Srl 
Regolatori di processo a microprocessore, con 
ingressi configurabili e teletrasmissione dati su bus 
di campo 

Ascon Tecnologic Srl 
   Modulari da quadro analogici, digitali e a microprocessore 
CD Automation Srl 
   Regolatori elettronici per applicazioni industriali 
Delta Controls Italy Srl 

Controllori modulari e programmabili per HVAC, Accessi e 
Illuminazione 

Delta Ohm Srl 
   Modulari da quadro digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Sigma Controls A microprocessore e tradizionali 
Elsyst Srl 

Compatti fronte quadro, modulari da quadro a 
microprocessore 

EP Sas di Ettore Perovich 
 Regolatori/controllori di pressione, digitali, 
industriali.Modulari da quadro a microprocessore 

Eurotherm Srl 
   Modulari da quadro a microprocessore 
Divisione  Modulari da quadro digitali a micro 
Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
   Modulari da quadro 
Fitava Trading Srl 

Regolatori elettronici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Regolatori/controllori di pressione digitali, industriali 
Gefran SpA 
   Modulari da quadro analogici, digitali e a micro 
GEICO LENDER SpA 
 Honeywell  Regolatori DDC 
GMC - Instruments Italia Srl 

Modulari da quadro analogici e digitali, multicanale con 
uscita su bus di campo 

Honeywell Srl 
Modulari da quadro analogici, a micro, single, dual, multi 
loop con supervisione 

Invensys Systems Italia SpA 
Modulari da quadro analogici e digitali, regolatori 
programmabili e distribuiti 

Isoil Industria SpA 
 Dynapar  Regolatori di velocità 
Italmec Elettronica Srl 
   Da quadro analogici, digitali e a microprocessore 
Italreg Srl 
 Ero Electronic Modulari da quadro e digitali a micro 
 Gann  Modulari da quadro, analogici, digitali e a microprocessore 

Jumo Italia Srl 
Modulari, da quadro, analogici, digitali e a 
microprocessore 

Kieback&Peter Italia Srl 
Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Regolatori elettronici per applicazioni industriali 
 KEP  Regolatori per processo 
 Opkon  Regolatori PID per controllo temperatura 
Pixsys Srl 
   Regolatori configurabili multisensore con regolazione PID 
PR Electronics Italy Srl 
   Regolatori elettronici a micro single-loop 
Precision Fluid Controls Srl 
 Tescom  Regolatori e riduttori di pressione programmabili 
Rittmeyer Italiana Srl 

Regolatori digitali a microprocessore con possibilità di 
teletrasmissione dati e interfaccia a PC 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer Logic   Regolatori elettronici 1/16, 1/8, 1/4 DIN Self-tune e Fuzzy 
Samson Srl 
   Modulari da quadro analogici e digitali 
Siemens SpA 

Modulari da quadro digitali a microprocessore linea 
SIPART DR con e senza comunicazione 

Spirax-Sarco Srl 
   Modulari da quadro a micro 
Staer Srl 
 Shimaden  Modulari da quadro analogici e digitali di processo 
Steiel Elettronica Srl 
   Modulari da quadro analogici, digitali ed a micro 
Streamline Srl 
 Chino  Regolatori a microprocessore per la misura e la 

regolazione del tenore di carbonio nei trattamenti termici - 
regolatori a microprocessore, ingresso universale, per 
processi industriali, versioni 1/16, 1/8 e 1/4 DIN 

Tecnova HT Srl 
 Fuji   A microprocessore, digitali, programmabili, modulari 

da quadro 
Tecnozenith Srl  

Regolatori elettronici 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori di temperatura PID da quadro a 

microprocessore 
Vega Italia Srl 
   Indicatori ed elaboratori 
Wago Elettronica Srl 
   Regolatori a microprocessori 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
     Eurotherm                       Regolatori a microprocessore programmabili 1/16, 1/8, 1/4  
                                             Din 
    Yamatake- Honeywell      Regolatori a microprocessore programmabili 1/16, 1/8, 
                                             1/4 Din  
Yokogawa Italia Srl 
   Modulari da quadro a microprocessore 

3120 -  Regolatori elettronici ad anello 
singolo e multiplo 

  Electronic single and multiloop controllers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Controllori modulari, programmabili, da quadro a 
microprocessore analogici e digitali  

Ably Srl 
 Regolatori programmabili a microprocessore, 1+4 ingressi 
configurabili: TC, PT100, mA, V. Algoritmi di regolazione 
anche per forni a muffola 
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Ascon Tecnologic Srl 
   Modulari da quadro analogici, digitali e a microprocessore 
CD Automation Srl 

Regolatori ad anello singolo e multiloop da quadro e 
retroquadro 

Emerson Process Management Srl 
   Da quadro analogici e a micro 
Eurotherm Srl 
   Da quadro a micro serie 2000 
 Divisione  Da quadro digitali a micro 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Envic  Da quadro digitali 
 Sika  Da quadro digitali 
Gefran SpA 
   Analogici, digitali e a micro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Da quadro analogici 
Honeywell Srl 
   Da quadro analogici e digitali a micro 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro analogici e digitali 
Jumo Italia Srl 

Modulari, da quadro, analogici, digitali e a 
microprocessore 

Kieback&Peter Italia Srl 
Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Pixsys Srl 
   Controllori a singolo e doppio loop di regolazione 
Rittmeyer Italiana Srl 

Regolatori digitali a microprocessore con possibilità di 
teletrasmissione dati e interfaccia a PC 

Samson Srl  
   Da quadro analogici 
Siemens SpA 
   Da quadro digitali a microprocessore linea SIPART DR 
Spirax-Sarco Srl 
   Locali e da quadro 
Staer Srl 
 Shimaden  Da quadro a micro programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Da quadro digitali universali ed a microprocessore 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori di processo PID da quadro a microprocessore 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Eurotherm                        Regolatori a microprocessore universali programmabili 
Yamatake-Honeywell       Regolatori a microprocessore universali programmabili  

Yokogawa Italia Srl 
   Da quadro digitali a micro 

3130 -  Regolatori per installazioni civili 
(ved. anche 0780 e 3240) 
Controllers for building automation (see also 0780 
and 3240)  

Delta Controls Italy Srl 
 Controllori HVAC, Accessi e Illuminazione per impianti 
civili 

Kieback&Peter Italia Srl 
 Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

3140 -  Regolatori pneumatici 
  Pneumatic controllers 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Diretti e da quadro 

Delta Strumenti Srl 
 Watson Smith Diretti e da quadro 
Dresser Italia Srl 
 Becker  Regolatori e sistemi di regolazione per gas naturale 
 Grove  Regolatori per uso industriale 
 Masoneilan  Regolatori pneumatici 
Emerson Process Management Srl 
   Diretti 
Fitava Trading Srl 
   Regolatori pneumatici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Regolatori di pressione digitali, industriali 
Invensys Systems Italia SpA 
   Diretti e da quadro 
Italreg Srl 
 O.M.C.  Diretti e da quadro 
O.M.C. Srl 
   Diretti e da quadro 
Precision Fluid Controls Srl 
 Tescom  Regolatori e riduttori di pressione pilotati 

pneumaticamente 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Regolatori pneumatici, booster 
Samson Srl 
   Diretti e da quadro 
SMC Italia SpA 
   Regolatori pneumatici diretti e da quadro 
Spirax-Sarco Srl 
   Diretti e da quadro 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura         Regolatori pneumatici 
& FEM 

3150 -  Regolatori speciali 
  Special purpose controllers 
Ably Srl 
   Termoregolatori PID 
Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori PID singolo/multiloop 
CD Automation Srl 

Regolatori speciali multiloop, soluzioni integrate SCR + 
regolatore PID 

Delta Controls Italy Srl 
   Regolatori speciali 
Elsyst Srl 
   Termoregolatori 
e-Partners Sas 

Regolatori per rampe termiche programmabili con 
controllo locale e remoto 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Termoregolatori 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Linde Gas Italia Srl 
  Regolatori speciali 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura         Regolatori per batch e blending 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
   Per batch e blending 

3160 -  Relè (ved. anche 0920) 
 Relays (see also 0920) 

Ascon Tecnologic Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
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Ascon Tecnologic Srl 
   Modulari da quadro analogici, digitali e a microprocessore 
CD Automation Srl 

Regolatori ad anello singolo e multiloop da quadro e 
retroquadro 

Emerson Process Management Srl 
   Da quadro analogici e a micro 
Eurotherm Srl 
   Da quadro a micro serie 2000 
 Divisione  Da quadro digitali a micro 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Envic  Da quadro digitali 
 Sika  Da quadro digitali 
Gefran SpA 
   Analogici, digitali e a micro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Da quadro analogici 
Honeywell Srl 
   Da quadro analogici e digitali a micro 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro analogici e digitali 
Jumo Italia Srl 

Modulari, da quadro, analogici, digitali e a 
microprocessore 

Kieback&Peter Italia Srl 
Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Pixsys Srl 
   Controllori a singolo e doppio loop di regolazione 
Rittmeyer Italiana Srl 

Regolatori digitali a microprocessore con possibilità di 
teletrasmissione dati e interfaccia a PC 

Samson Srl  
   Da quadro analogici 
Siemens SpA 
   Da quadro digitali a microprocessore linea SIPART DR 
Spirax-Sarco Srl 
   Locali e da quadro 
Staer Srl 
 Shimaden  Da quadro a micro programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Da quadro digitali universali ed a microprocessore 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori di processo PID da quadro a microprocessore 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Eurotherm                        Regolatori a microprocessore universali programmabili 
Yamatake-Honeywell       Regolatori a microprocessore universali programmabili  

Yokogawa Italia Srl 
   Da quadro digitali a micro 

3130 -  Regolatori per installazioni civili 
(ved. anche 0780 e 3240) 
Controllers for building automation (see also 0780 
and 3240)  

Delta Controls Italy Srl 
 Controllori HVAC, Accessi e Illuminazione per impianti 
civili 

Kieback&Peter Italia Srl 
 Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

3140 -  Regolatori pneumatici 
  Pneumatic controllers 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Diretti e da quadro 

Delta Strumenti Srl 
 Watson Smith Diretti e da quadro 
Dresser Italia Srl 
 Becker  Regolatori e sistemi di regolazione per gas naturale 
 Grove  Regolatori per uso industriale 
 Masoneilan  Regolatori pneumatici 
Emerson Process Management Srl 
   Diretti 
Fitava Trading Srl 
   Regolatori pneumatici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Regolatori di pressione digitali, industriali 
Invensys Systems Italia SpA 
   Diretti e da quadro 
Italreg Srl 
 O.M.C.  Diretti e da quadro 
O.M.C. Srl 
   Diretti e da quadro 
Precision Fluid Controls Srl 
 Tescom  Regolatori e riduttori di pressione pilotati 

pneumaticamente 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Regolatori pneumatici, booster 
Samson Srl 
   Diretti e da quadro 
SMC Italia SpA 
   Regolatori pneumatici diretti e da quadro 
Spirax-Sarco Srl 
   Diretti e da quadro 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura         Regolatori pneumatici 
& FEM 

3150 -  Regolatori speciali 
  Special purpose controllers 
Ably Srl 
   Termoregolatori PID 
Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori PID singolo/multiloop 
CD Automation Srl 

Regolatori speciali multiloop, soluzioni integrate SCR + 
regolatore PID 

Delta Controls Italy Srl 
   Regolatori speciali 
Elsyst Srl 
   Termoregolatori 
e-Partners Sas 

Regolatori per rampe termiche programmabili con 
controllo locale e remoto 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Termoregolatori 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Linde Gas Italia Srl 
  Regolatori speciali 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura         Regolatori per batch e blending 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
   Per batch e blending 

3160 -  Relè (ved. anche 0920) 
 Relays (see also 0920) 

Ascon Tecnologic Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 

> Trasmettitori di Dew Point 
(-120 ÷ +90 °C dp)

> Sensori e Trasmettitori 
di Umidità Relativa e Temperatura 
(0 ÷ 100% RH -30 ÷ +200 °C)

> Analizzatori di Dew Point Acqua 
e Idrocarburi

> Analizzatori Ossigeno 
con Tecnologie Zirconio, 
Paramagnetico ed Elettrochimico

> Calibratori Portatili (1,5 Kg) 
di Dew Point (-100 ÷ +20 °C dp)

> Sistemi di Calibrazione 
DewPoint e Rh

> Versioni EExd 
e a Sicurezza Intrinseca

> Calibrazioni,
Assistenza Tecnica on-site

Dew Point, Ossigeno, 
Umidità Relativa, Misura e Analisi

MDM300
Igrometro Portatile -100 + 20 °C dp

QMA 2030
Analizzatore Umidità da Processo 
20ppb ÷ 2000ppm

XTP601
Analizzatore di O2 Termoparamagnetico 
1 ÷ 100%

WR293
Trasmettitore di UR% e Temperatura 
0 ÷ 100% -30 ÷ 200°C

via Capecelatro, 10 - Milano / tel. +39 02 4047 194 / fax +39 02 4001 0565 / it.info@michell.com
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Carlo Gavazzi SpA 
   Relè allo stato solido 
CD Automation Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation Relè elettromeccanici 
Gefran SpA 
   Relè allo stato solido e gruppi statici di potenza. 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Di sicurezza, per alta tensione e polarizzati bistabili 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Relays per zone con pericolo di esplosione Atex 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Relè elettromeccanici e allo stato solido 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Relè omologati Enel, FFSS, Ansaldo, MM 
Phoenix Contact SpA 

Famiglie di relè da guida DIN, compatti , estraibili, relè allo 
stato solido, relè statici di potenza, relè di sicurezza 

Rockwell Automation Srl 
   Relè allo stato solido 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Relè elettromeccanici ed elettronici zoccolati e su basi 
multiple. Relè controllo e misura 

Staer Srl 
 Zera  Provarelè - alimentatori di tensione e corrente 
Tecnel System SpA 
 Alnor  Relè, ausiliari di potenza monostabili e bistabili a memoria 
   elettromagnetica 

 Bircher Reglomat Relè temporizzatori elettronici al quarzo multialimentati, 
multiscala, multifunzione 

Telestar Srl 
 Elesta  Relè elettromeccanici industriali e per circuito stampato 
Volta SpA 
 Megger  Provarelè, alimentatori di corrente, carichi artificiali, timer, 
   microohmmetri 
Weidmuller Srl 

Relè allo stato solido, elettromeccanici da guida DIN, 
compatti, estraibili, relè statici di potenza 

3162 -  Reologia 
  Rheology 

3170 -  Rete - analizzatori di (ved. anche 
3610 e 3680) 

  Network analysers (see also 3610 and 3680) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke – Norma Analizzatori di rete mono- trifase portatili e da installazione 

fissa 
 ION  Analizzatori di rete mono- trifase portatili e da installazione 
   fissa 
Environnement Italia SpA 

 Analizzatori di Rete  
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Analizzatori di rete Profibus, Profibus PA e Profinet su 
   PC/e via web  
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili, da quadro guida Din 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Analizzatore di rete mono/trifase EcoPower (potenza 
cosfi, consumo, networking) 

Staer Srl 
 Made  Portatili e da quadro a microprocessore 
Volta SpA 
 A. Eberle  Analizzatori di rete 

3180 -  Reti di trasmissioni dati (ved. 
anche 4090) 

  Data transmission networks (see also 4090) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Per sistemi di supervisione e controllo applicati a reti di 
trasporto e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 

API Srl 
Reti di trasmissioni dati senza fili, in aria, attraverso acqua 
e suolo 

Automation Service Srl 
   Per sistemi di supervisione e controllo di qualsiasi tipo 
Automazione Sud Srl 
   Sviluppo e realizzazione di reti per applicazioni industriali 
B.A.G.G.I. Srl 
   Cablaggi strutturati, VOIP 
Delta Controls Italy Srl 
   Per sistemi di supervisione e controllo 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Reti in fibre ottiche seriali RS232/ RS422/RS485 - 
   componenti reti LAN - consulenza 
 Garrett  Apparati LAN-Ethernet 
 Garrett  Apparati LAN-Token Ring/Ibm AS 400 
 T.C.  Reti in fibre ottiche seriali RS232/RS422/RS485 -

componenti reti LAN - consulenza 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Repeaters multicanali eTerminatori per rete Profibus. 
   ProfiHub per realizzazione reti Profibus a stella 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Reti di trasmissione dati 
RCC Italy Srl 
   Switch Ethernet e Access point industriali 
SARC Italia Srl 
   Reti di trasmissione dati (ved. anche 4090) 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Soluzioni personalizzate per qualsiasi impiego 
Uniesse Srl 
   Sviluppo e realizzazione di reti per applicazioni industriali 

3190 -  Ricambi 
  Spare parts 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Ricambi 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Ricambi 
APT Srl 
   Ricambi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Ricambi per strumentazione 
Shimadzu Italia Srl 
   Ricambi per strumentazione Shimadzu 

3200 -  Ricerca guasti (ved. anche 1650) 
  Fault detectors (see also 1650) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Baur   Strumenti e laboratori mobili per ricerca e 

localizzazione guasti nei cavi elettrici BT, MT, AT 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender  Sistemi di ricerca guasti in reti elettriche 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Fault locator per fibre ottiche 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Staer Srl 
 Made  Ricerca guasti nei cavi 
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Carlo Gavazzi SpA 
   Relè allo stato solido 
CD Automation Srl 
   Relè allo stato solido, gruppi statici di potenza 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation Relè elettromeccanici 
Gefran SpA 
   Relè allo stato solido e gruppi statici di potenza. 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
   Di sicurezza, per alta tensione e polarizzati bistabili 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Relays per zone con pericolo di esplosione Atex 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Relè elettromeccanici e allo stato solido 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Relè omologati Enel, FFSS, Ansaldo, MM 
Phoenix Contact SpA 

Famiglie di relè da guida DIN, compatti , estraibili, relè allo 
stato solido, relè statici di potenza, relè di sicurezza 

Rockwell Automation Srl 
   Relè allo stato solido 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Relè elettromeccanici ed elettronici zoccolati e su basi 
multiple. Relè controllo e misura 

Staer Srl 
 Zera  Provarelè - alimentatori di tensione e corrente 
Tecnel System SpA 
 Alnor  Relè, ausiliari di potenza monostabili e bistabili a memoria 
   elettromagnetica 

 Bircher Reglomat Relè temporizzatori elettronici al quarzo multialimentati, 
multiscala, multifunzione 

Telestar Srl 
 Elesta  Relè elettromeccanici industriali e per circuito stampato 
Volta SpA 
 Megger  Provarelè, alimentatori di corrente, carichi artificiali, timer, 
   microohmmetri 
Weidmuller Srl 

Relè allo stato solido, elettromeccanici da guida DIN, 
compatti, estraibili, relè statici di potenza 

3162 -  Reologia 
  Rheology 

3170 -  Rete - analizzatori di (ved. anche 
3610 e 3680) 

  Network analysers (see also 3610 and 3680) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke – Norma Analizzatori di rete mono- trifase portatili e da installazione 

fissa 
 ION  Analizzatori di rete mono- trifase portatili e da installazione 
   fissa 
Environnement Italia SpA 

 Analizzatori di Rete  
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Analizzatori di rete Profibus, Profibus PA e Profinet su 
   PC/e via web  
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili, da quadro guida Din 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Analizzatore di rete mono/trifase EcoPower (potenza 
cosfi, consumo, networking) 

Staer Srl 
 Made  Portatili e da quadro a microprocessore 
Volta SpA 
 A. Eberle  Analizzatori di rete 

3180 -  Reti di trasmissioni dati (ved. 
anche 4090) 

  Data transmission networks (see also 4090) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Per sistemi di supervisione e controllo applicati a reti di 
trasporto e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 

API Srl 
Reti di trasmissioni dati senza fili, in aria, attraverso acqua 
e suolo 

Automation Service Srl 
   Per sistemi di supervisione e controllo di qualsiasi tipo 
Automazione Sud Srl 
   Sviluppo e realizzazione di reti per applicazioni industriali 
B.A.G.G.I. Srl 
   Cablaggi strutturati, VOIP 
Delta Controls Italy Srl 
   Per sistemi di supervisione e controllo 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Reti in fibre ottiche seriali RS232/ RS422/RS485 - 
   componenti reti LAN - consulenza 
 Garrett  Apparati LAN-Ethernet 
 Garrett  Apparati LAN-Token Ring/Ibm AS 400 
 T.C.  Reti in fibre ottiche seriali RS232/RS422/RS485 -

componenti reti LAN - consulenza 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Repeaters multicanali eTerminatori per rete Profibus. 
   ProfiHub per realizzazione reti Profibus a stella 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Reti di trasmissione dati 
RCC Italy Srl 
   Switch Ethernet e Access point industriali 
SARC Italia Srl 
   Reti di trasmissione dati (ved. anche 4090) 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Soluzioni personalizzate per qualsiasi impiego 
Uniesse Srl 
   Sviluppo e realizzazione di reti per applicazioni industriali 

3190 -  Ricambi 
  Spare parts 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Ricambi 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Ricambi 
APT Srl 
   Ricambi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Ricambi per strumentazione 
Shimadzu Italia Srl 
   Ricambi per strumentazione Shimadzu 

3200 -  Ricerca guasti (ved. anche 1650) 
  Fault detectors (see also 1650) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Baur   Strumenti e laboratori mobili per ricerca e 

localizzazione guasti nei cavi elettrici BT, MT, AT 
Fancos SpA 
 Dipl. Ing. W. Bender  Sistemi di ricerca guasti in reti elettriche 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 F.I.S.  Fault locator per fibre ottiche 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Staer Srl 
 Made  Ricerca guasti nei cavi 
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Volta SpA 
 Seba KMT  Apparecchi e furgoni attrezzati per la ricerca dei guasti e 

la prova dei cavi B.T., M.T. e A.T., rigidità dielettrica 

3210 -  Ricevitori di segnali in alta 
frequenza (ved. anche 0120) 

  High frequency receivers (see also 0120) 

3212 -  Riempimento - macchine e impianti 
  Filling machines and plants 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori massici e magnetici per riempimento e 
dosaggio 

Isoil Industria SpA 
Misuratori massici Coriolis e magnetici per dosaggio e 
riempimento ad alta velocità 

 Rheonik  Misuratori massici Coriolis e magnetici per dosaggio e 
   riempimento ad alta velocità 
Krohne Italia Srl 
 Ibs Schillings   Strumentazione e progettazione di impianti per il 

dosaggio e per il riempimento - specializzati in 
applicazioni a sicurezza intrinseca 

Linde Gas Italia Srl 
Misuratori massici e magnetici per riempimento e 
dosaggio 

Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Dosatrici e tappatrici su linee manuali e automatiche 

3220 -  Rifrattometri 
 Refractometers  

B.A.G.G.I. Srl 
   Rifrattometri digitali 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Kruess  Rifrattometri digitali 
 Misco  Rifrattometri monoculari ed enologici digitali tascabili 
Fitava Trading Srl 
   Rifrattometri 
Process Controls Srl 
   Rifrattometri da processo 
Maselli Misure SpA 

Rifrattometri manuali e da laboratorio - rifrattometri on line 
per misure e regolazione 

Tecnova HT Srl 
 K-Patents   Rifrattometro ATEX on-line misura concentrazione, RI, 

Brix, doppio canale 

3230 -  Rigidità dielettrica (ved. anche 
1860) 

  Dielectric strength (see also 1860) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Baur   Misuratori di rigidità dielettrica per isolanti solidi e 

liquidi 
Asita Srl 

In c.a. fino a 5kV con prove temporizzate - sistemi 
controllati da PC e non 

ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 
Misura della rigidità dielettrica e della resistenza di 
isolamento 

Delta Strumenti Srl 
 Clare  Misuratori della rigidità dielettrica e della resistenza di 
   isolamento 
Enrico Pesatori Snc 
   Misuratori resistenza isolamento 
Volta SpA 
 Deltatronic  Provaolii 
 Seba KMT  Apparecchi e furgoni attrezzati per la ricerca dei guasti e 

la prova dei cavi B.T., M.T. e A.T., rigidità dielettrica 
    

  ETL                               Apparecchi singoli ed impianti automatici a microproces- 
                                            sore per le prove elettriche di sicurezza secondo le norme 
                                            CEI, VDE, IEC, ecc 
     Schleich                          Apparecchi singoli ed impianti automatici a  
                                            microprocessore per le prove elettriche di sicurezza 

secondo le norme  CEI, VDE, IEC, ecc 

3240 -  Riscaldamento ambientale - 
strumenti e sistemi di regolazione 

  HVAC instruments and control systems 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Apparecchiature elettroniche e sistemi di controllo 
Ably Srl 

Sistemi di controllo per processi industriali dove 
temperatura, pressione, umidità devono essere monitorati, 
regolati, registrati (HACCP); algoritmi di regolazione con 
ottimizzazione energetica 

Ascon Tecnologic Srl 
   Strumenti e sistemi di misura e regolazione 
Datexel Srl 

Trasmettitori elettronici di temperatura, anche con 
isolamento galvanico, e termometri elettronici a 
indicazione 

Delta Controls Italy Srl 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi 
completi per il controllo d'impianti di riscaldamento e 
condizionamento 

Delta Ohm Srl 
Strumentazione elettronica per misure di temperatura, 
umidità relativa, velocità dell'aria, pressione , 
illuminamento 

Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Apparecchiature portatili per monitoraggio portate aria, 

anemometri, tubi di Pitot 
 Lutron  Termometri, anemometri, igrometri 
Emerson Process Management Srl 
   Strumentazione elettronica 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fasinternational Srl 
 Alnor  Igrometri e termometri digitali, portatili e da quadro 
 General Eastern Igrometri e termometri digitali, portatili e da 

quadro 
 Hygrocontrol  Igrometri e termometri digitali, portatili e da quadro 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Strumenti, sistemi e datalogger per parametri ambientali 

(umidità, temperatura, direzione/velocità vento), portatili, 
da laboratorio e da impianto 

Honeywell Srl 
 Apparecchiature pneumatiche, elettriche ed elettroniche e 
sistemi completi 

Huba Control AG 
Sensori e pressostati per misure di pressione e pressione 
differenziale per aria e gas, sensori di portata Vortex 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Riscaldamento ambientale/ HVAC, applicazioni industriali 
e civili 

Isoil Industria SpA 
 KDG Mobrey  Termometri, manometri, igrometri, anemometri portatili 
   elettronici digitali 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Masautomazione Srl 
 Nohken  Livellostati a galleggiante 
 PKP  Flussostati ad area variabile 
Phoenix Contact SpA 
   Sistemi di controllo PLC, I/O distribuiti 
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S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Strumentazione elettronica per il controllo della 

temperatura 
Samson Srl 
   Strumentazione elettronica 
Siemens SpA 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi 
completi 

Sigma Control Srl 
Cavi scaldanti autoregolanti - tubi preisolati tracciati 
elettricamente o a vapore 

Staer Srl 
 Shimaden  Apparecchiature elettroniche 
TE.MA. Srl 

Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di 
regolazione 

Tecnozenith Srl  
Strumentazione elettronica per il controllo della 
temperatura 

Telco Srl 
Apparecchiature elettroniche e sistemi per l'automazione 
degli edifici 

Wago Elettronica Srl 
   Strumentazione elettronica di misura e controllo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Strumentazione completa per la misura di pressione e 
temperatura, per vapore e per metano 

3242 -  Riscaldatori elettrici 
  Electric heaters systems 
Bulk Srl 
 Unitherm/Dekoron Tubi preisolati riscaldati a vapore o elettricamente 
CAP IT Srl 

Termocoperte per riscaldamento pneumatici da corsa, 
autoclavi, serbatoi e tubazioni 

Sigma Control Srl 
 Eltherm  Tubi coibentati e scaldati per campionamenti 

3250 -  Robotica - sensori 
  Robotics - sensors 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Sensori per robotica  
Baumer Italia Srl 
   Sensori per robotica, 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Sensori di pressione, accelerazione, vibrazione 
 RDP Electronics Sensori di spostamento e prossimità 
 Thames Side  Sensori di forza 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Sensori di forze e coppie per la robotica 
Honeywell Srl 
   Sensori fotoelettrici 
Huba Control AG 

Sensori di forza tramite un cantilever con ponte di 
Wheatstone piezoresistivo 

Isoil Industria SpA 
 EMC Telco  Sensori di prossimità ad infrarosso 
 Isoil Industria  Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
 Kubler  Sensori di prossimità magnetici 
 Nivelco  Sensori di prossimità a ultrasuoni 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori e sensori per manipolatori e tastatori 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Sensori capacitivi e induttivi a correnti parassite 
Masautomazione Srl 

Sensori magnetici, fotoelettrici, induttivi, ad ultrasuoni, 
laser 

 MEL mikroelektronik  Sensori a laser scanner 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sensori fotoelettrici, induttivi, di pressione, laser 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Sensori di prossimità, sensori induttivi, capacitivi e a 
ultrasuoni 

Sick SpA 
   Sensori e sistemi per la rilevazione della posizione 
Staer Srl 
 ABB SpA - ABB  Sensori ad effetto Hall 
    Process Automation 
    Division 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Sensori induttivi, capacitivi ed a ultrasuoni 
 Bircher Reglomat Sensori induttivi, capacitivi ed a ultrasuoni 
Telestar Srl 
 Schoenbuch  Sensori induttivi 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori optoelettronici, sensori induttivi 

3260 -  Robotica - sistemi di controllo 
  Robotics - control systems 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Robotica - sistemi di controllo 
Asita Srl 
 Hioki  Sistemi di registrazione, controllo in linea, in circuit 

tester 
Automation Service Srl 

Sistemi di controllo per processi produttivi continui e 
batch, monitoring e test 

e-Partners Sas 
Sistemi di controllo per processi produttivi robotizzati. 
Sistemi di assemblaggio, di controllo qualità, di 
movimentazione automatica robotizzata. 
Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Cavi ottici speciali per applicazioni robotiche 
 O.F.S. Speciality Cavi ottici speciali per robot 
 Fibers 
Masautomazione Srl 

 Sensori ed encoder abbinati a regolatori  
MEL mikroelektronik Laser scanner per controlli bi e tridimensionali 

Maxwell Industries Srl 
Sviluppo controllo di produzione con telecamere e sistemi 
di visione artificiale 

National Instruments Italy Srl 
Schede controllo assi ed acquisizione immagini - sistemi 
supervisione SCADA 

Vision Device Srl 
Sistemi di assemblaggio e di controllo qualità 
mediante robot integrati a visione artificiale 

Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di controllo digitali 

3270 -  Rugiada - misura punto di 
  Dew point measuring instruments 
Ametek Srl - Div. LAND 
   Misuratori del punto di rugiada acido (Acid Dewpoint) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Shaw Moisture Misuratori di punto di rugiada capacitivi fissi e portatili, 

Meters  igrometri elettronici 
APT Srl 

Meeco Inc.                      Analizzatori di umidità e punto di rugiada anche per  
                                       montaggio in area classificata 

B.A.G.G.I. Srl 
   A fibra ottica, TLD Tunable Laser Diode, capacitivi a  
   Delta-T 

Ultrakust  Capacitivi, psicrometrici, a getto di impatto o piezoelettrici 
Delta Ohm Srl 
   Misura punto di rugiada 
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S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Strumentazione elettronica per il controllo della 

temperatura 
Samson Srl 
   Strumentazione elettronica 
Siemens SpA 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi 
completi 

Sigma Control Srl 
Cavi scaldanti autoregolanti - tubi preisolati tracciati 
elettricamente o a vapore 

Staer Srl 
 Shimaden  Apparecchiature elettroniche 
TE.MA. Srl 

Riscaldamento ambientale - strumenti e sistemi di 
regolazione 

Tecnozenith Srl  
Strumentazione elettronica per il controllo della 
temperatura 

Telco Srl 
Apparecchiature elettroniche e sistemi per l'automazione 
degli edifici 

Wago Elettronica Srl 
   Strumentazione elettronica di misura e controllo 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Strumentazione completa per la misura di pressione e 
temperatura, per vapore e per metano 

3242 -  Riscaldatori elettrici 
  Electric heaters systems 
Bulk Srl 
 Unitherm/Dekoron Tubi preisolati riscaldati a vapore o elettricamente 
CAP IT Srl 

Termocoperte per riscaldamento pneumatici da corsa, 
autoclavi, serbatoi e tubazioni 

Sigma Control Srl 
 Eltherm  Tubi coibentati e scaldati per campionamenti 

3250 -  Robotica - sensori 
  Robotics - sensors 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Sensori per robotica  
Baumer Italia Srl 
   Sensori per robotica, 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Sensori di pressione, accelerazione, vibrazione 
 RDP Electronics Sensori di spostamento e prossimità 
 Thames Side  Sensori di forza 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Sensori di forze e coppie per la robotica 
Honeywell Srl 
   Sensori fotoelettrici 
Huba Control AG 

Sensori di forza tramite un cantilever con ponte di 
Wheatstone piezoresistivo 

Isoil Industria SpA 
 EMC Telco  Sensori di prossimità ad infrarosso 
 Isoil Industria  Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
 Kubler  Sensori di prossimità magnetici 
 Nivelco  Sensori di prossimità a ultrasuoni 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori e sensori per manipolatori e tastatori 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Sensori capacitivi e induttivi a correnti parassite 
Masautomazione Srl 

Sensori magnetici, fotoelettrici, induttivi, ad ultrasuoni, 
laser 

 MEL mikroelektronik  Sensori a laser scanner 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Sensori fotoelettrici, induttivi, di pressione, laser 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Sensori di prossimità, sensori induttivi, capacitivi e a 
ultrasuoni 

Sick SpA 
   Sensori e sistemi per la rilevazione della posizione 
Staer Srl 
 ABB SpA - ABB  Sensori ad effetto Hall 
    Process Automation 
    Division 
Tecnel System SpA 
 Agastat  Sensori induttivi, capacitivi ed a ultrasuoni 
 Bircher Reglomat Sensori induttivi, capacitivi ed a ultrasuoni 
Telestar Srl 
 Schoenbuch  Sensori induttivi 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori optoelettronici, sensori induttivi 

3260 -  Robotica - sistemi di controllo 
  Robotics - control systems 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Robotica - sistemi di controllo 
Asita Srl 
 Hioki  Sistemi di registrazione, controllo in linea, in circuit 

tester 
Automation Service Srl 

Sistemi di controllo per processi produttivi continui e 
batch, monitoring e test 

e-Partners Sas 
Sistemi di controllo per processi produttivi robotizzati. 
Sistemi di assemblaggio, di controllo qualità, di 
movimentazione automatica robotizzata. 
Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

Fort Fibre Ottiche Srl 
 Fort  Cavi ottici speciali per applicazioni robotiche 
 O.F.S. Speciality Cavi ottici speciali per robot 
 Fibers 
Masautomazione Srl 

 Sensori ed encoder abbinati a regolatori  
MEL mikroelektronik Laser scanner per controlli bi e tridimensionali 

Maxwell Industries Srl 
Sviluppo controllo di produzione con telecamere e sistemi 
di visione artificiale 

National Instruments Italy Srl 
Schede controllo assi ed acquisizione immagini - sistemi 
supervisione SCADA 

Vision Device Srl 
Sistemi di assemblaggio e di controllo qualità 
mediante robot integrati a visione artificiale 

Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di controllo digitali 

3270 -  Rugiada - misura punto di 
  Dew point measuring instruments 
Ametek Srl - Div. LAND 
   Misuratori del punto di rugiada acido (Acid Dewpoint) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Shaw Moisture Misuratori di punto di rugiada capacitivi fissi e portatili, 

Meters  igrometri elettronici 
APT Srl 

Meeco Inc.                      Analizzatori di umidità e punto di rugiada anche per  
                                       montaggio in area classificata 

B.A.G.G.I. Srl 
   A fibra ottica, TLD Tunable Laser Diode, capacitivi a  
   Delta-T 

Ultrakust  Capacitivi, psicrometrici, a getto di impatto o piezoelettrici 
Delta Ohm Srl 
   Misura punto di rugiada 
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Emerson Process Management Srl 
   Analizzatori di tracce di umidità in gas 
Fasinternational Srl 
 Alnor  Misuratori portatili di punto di rugiada per aria e gas non 
   corrosivi 
 General Eastern A lettura diretta, a effetto Peltier 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft   Strumenti e sistemi di acquisizione per parametri 

ambientali 
Honeywell Srl 
   Sensori e convertitori 
Invensys Systems Italia SpA 
   Trasmettitori e registratori 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Misuratori e logger di dewpoint 
KI misure Srl 

Misura punto di rugiada 
Linde Gas Italia Srl 

  Misura punto di rugiada 
Michell Italia Srl 
   Punto di rugiada acqua, punto di rugiada idrocarburi 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Analizzatori di umidità e punto di rugiada con metodo 

QCM, nche per montaggio in area classificata; analizzatori 
dew point con metodo chilled mirror 

Streamline Srl 
 SSI Supersystem Misuratori di dew-point 
Volta SpA 
    Gann                                Termoigrometri con l’indicazione del punto di rugiada  

3280 -  Rumore elettrico - analisi e misura 
  Electric noise analysis and measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Registrazione e monitoraggio dei rumori elettrici, 

vibrazioni di contatto, tempi di apertura e di chiusura 

3290 -  Rumore meccanico - analisi e 
misura 
Mechanical noise analysis and measuring 
instruments 

3300 -  Salinità - misura (ved. anche 1980) 
  Salt content measuring instruments (see also 1980) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misuratori della salinità nei liquidi 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   In idrocarburi 
Georg Fischer SpA  

Registratori di produzione 

Hach Lange Srl 
Conduttivimetri da laboratorio e da processo per basse, 
medie ed elevate concentrazioni 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Portatili per analisi pH, redox, conducibilità, ossigeno 
   disciolto, salinità 

3310 -  Scanner 
  Scanners 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Scanner UV/IR per controllo bruciatori 
Fitava Trading Srl 
 Sick  Scanner 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik Laser Scanner per controlli bi e tridimensionali 
Sick SpA 

  Scanner industriali per lettura barcode 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Sistemi d'ispezione per pannelli nobilitati 

3320 -  Schede elettroniche 
  Electronic cards 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Schede elettroniche 
Ametek Srl - Div. AMT 
   Schede elettroniche per sistemi complessi di monitoraggio 
Ascon Tecnologic Srl 
   Schede elettroniche 
Eurek Srl   

Progettazione, prototipazione, sviluppo e produzione di 
schede elettroniche corredate di hardware, firmware e 
software di supporto per PC (Windows, Mac e Linux). 
Circuiti con processori 8, 16 e 32 bit, CPLD e FPGA delle 
maggiori marche. Sviluppo schede e driver Linux per 
sistemi embedded 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Deutschmann  Schede per lo sviluppo e l'implementazione di protocolli di 
 Automation GmbH comunicazione (Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet 

IP, BacNet, CanOpen...) . Assistenza, formazione e 
supporto tecnico. Sviluppi custom su specifica 

Maxwell Industries Srl 
Sviluppo di schede custom con piattaforma Linux e 
Windows Embedded. La gamma comprende schede con 
microprocessore Intel Atom e Arm9/11 

National Instruments Italy Srl 
Schede di acquisizione dati, controllo assi, acquisizione 
immagini per PC 

Phoenix Contact SpA 
Schede di controllo per PC su slot PCI, schede master 
Interbus per PC su slot PCI e PCI/104, schede di 
interfaccia Interbus per PLC 

Pietro Fiorentini SpA 
   Produzione e collaudo schede 
SARC Italia Srl 

Schede elettroniche 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Schede elettroniche con e senza microprocessore per 
calcolo ed elaborazione dati 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Schede elettroniche per sistemi di rivelazione fumo e 

fiamma 
Wago Elettronica Srl 
   Schede elettroniche per acquisizione dati 
Weidmuller Srl 
   Moduli I/O digitali e analogici 

3330 -  Segnali elettrici - analisi (ved. 
anche 3610) 

  Electrlcal signal analysls (see also 3610) 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Analizzatori di segnali elettrici 
Digitron Italia Srl 
 Janitza  Analizzatori di segnali elettrici. Indicatori da quadro 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Analizzatori portatili, da quadro guida Din 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Analizzatori di segnali elettrici 
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Michell Italia Srl 
  Indicatori e calibratori di segnali elettrici 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Analisi di segnali elettrici 
Staer Srl 
   Analizzatori portatili e da quadro 

3340 - Segnali elettrici - generatori (ved. 
 anche 1580) 

  Electrlcal signal generators (see also 1580) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Generatori di segnali elettrici 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Simulatori e generatori di segnali elettrici 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori di segnali elettrici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di segnali elettrici 
Michell Italia Srl 
   Generatori di segnali elettrici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Generatori di segnali elettrici 
Staer Srl 
 Zera  Tensione - corrente - potenza 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura         Decadi resistive – calibratori di segnali elettrici 
& FEM  

3350 -  Separatori 
  Seals 
ABB SpA - Process Automation Division 

Linea completa per misure di pressione, anche critiche per 
fluido e temperatura 

Fantinelli Srl 
Separatori di fluido per manometri e per trasmettitori di 
pressione 

Indra Srl 
 Ashcroft  Separatori di fluido flangiati/filettati/ speciali, per tutte le 
   applicazioni 
Linde Gas Italia Srl 
   Separatori per manometri e trasmettitori di pressione 
Nuova Fima SpA 
   Separatori per manometri e trasmettitori di pressione 
Strumentazione Industriale Srl 

Separatori per manometri, pressostati e trasmettitori. 
Impiego in industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, 
chimica, petrolchimica ed applicazioni le più svariate. 
Esecuzione in acciaio inossidabile, PTFE, PVC, e altri 
materiali su richiesta. Servizio di assemblaggio di 
separatori di fluido su manometri, pressostati e 
trasmettitori 

TE.MA. Srl 
   Separatori 
Valcom Srl 
   Separatori 

3360 -  Separatori di liquidi 
  Liquid seals 
Fantinelli Srl 
   Separatori per trasduttori di pressione in materiali speciali 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik  Sensori di livello con separazione di due liquidi di peso 

specifico diverso 
 Opkon  Trasduttori e trasmettitori potenziometrici e magnetici 
Nuova Fima SpA 
   Separatori di liquidi 

Strumentazione Industriale Srl 
Separatori per manometri, pressostati e trasmettitori. 
Impiego in industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, 
chimica, petrolchimica ed applicazioni le più svariate. 
Esecuzione in acciaio inossidabile, PTFE, PVC, e altri 
materiali su richiesta. Servizio di assemblaggio di 
separatori di fluido su manometri, pressostati e 
trasmettitori 

TE.MA. Srl 
   Separatori di liquidi 
Valcom Srl 

Separatori  
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Separatori di fluido - serie completa per l'industria 
chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare ecc 

3362 -  Servizi di assistenza 
tecnico-commerciali 

  Sales and technical support services 
APT Srl 
   Servizi di assistenza tecnico-commerciale 
 Isatec Srl  Servizi di assistenza tecnico commerciale 
     
B.A.G.G.I. Srl 
   In Italia e nel mondo 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney   Servizi di assistenza per sistemi di controllo accensione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Environnement Italia SpA 
                                             Servizi di assistenza tecnico - commerciali 
e-Partners Sas 
   Servizi di consulenza prevendita e progettazione - 

 servizi di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi 
di controllo 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Servizio di pronto intervento ("SOS Reti!") per verifica, 
ricerca guasti e diagnostica reti Profibus, Profinet e 
Profibus PA sul sito di installazione 

KI misure Srl 
Servizi di assistenza tecnico-commerciali 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Phoenix Contact SpA 
Servizio di assistenza tecnica pre e post vendita, 
assistenza tecnico-commerciale 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Servizi di assistenza tecnico-commerciale 

3370 -  Servomeccanismi 
  Servomechanisms 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Servomeccanismi 
ABB SpA - Process Automation Division 

Della velocità base e sezionale del macchinario dei 
processi industriali 

Auma Italiana Srl 
Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo 

 Sipos Aktorik  Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo. 
Riduttori per valvole industriali 

Fitava Trading Srl 
   Servomeccanismi 
Gefran SpA 

Servoazionamenti dall'elevato contenuto tecnologico per 
applicazioni Motion Control. Sono in grado di fornire 
eccellenti capacità di controllo per una vasta gamma di 
servomotori brushless, motori asincroni e in corrente 
continua 
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Michell Italia Srl 
  Indicatori e calibratori di segnali elettrici 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Analisi di segnali elettrici 
Staer Srl 
   Analizzatori portatili e da quadro 

3340 - Segnali elettrici - generatori (ved. 
 anche 1580) 

  Electrlcal signal generators (see also 1580) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Generatori di segnali elettrici 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Simulatori e generatori di segnali elettrici 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Calibratori di segnali elettrici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di segnali elettrici 
Michell Italia Srl 
   Generatori di segnali elettrici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Generatori di segnali elettrici 
Staer Srl 
 Zera  Tensione - corrente - potenza 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura         Decadi resistive – calibratori di segnali elettrici 
& FEM  

3350 -  Separatori 
  Seals 
ABB SpA - Process Automation Division 

Linea completa per misure di pressione, anche critiche per 
fluido e temperatura 

Fantinelli Srl 
Separatori di fluido per manometri e per trasmettitori di 
pressione 

Indra Srl 
 Ashcroft  Separatori di fluido flangiati/filettati/ speciali, per tutte le 
   applicazioni 
Linde Gas Italia Srl 
   Separatori per manometri e trasmettitori di pressione 
Nuova Fima SpA 
   Separatori per manometri e trasmettitori di pressione 
Strumentazione Industriale Srl 

Separatori per manometri, pressostati e trasmettitori. 
Impiego in industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, 
chimica, petrolchimica ed applicazioni le più svariate. 
Esecuzione in acciaio inossidabile, PTFE, PVC, e altri 
materiali su richiesta. Servizio di assemblaggio di 
separatori di fluido su manometri, pressostati e 
trasmettitori 

TE.MA. Srl 
   Separatori 
Valcom Srl 
   Separatori 

3360 -  Separatori di liquidi 
  Liquid seals 
Fantinelli Srl 
   Separatori per trasduttori di pressione in materiali speciali 
Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik  Sensori di livello con separazione di due liquidi di peso 

specifico diverso 
 Opkon  Trasduttori e trasmettitori potenziometrici e magnetici 
Nuova Fima SpA 
   Separatori di liquidi 

Strumentazione Industriale Srl 
Separatori per manometri, pressostati e trasmettitori. 
Impiego in industria farmaceutica, cosmetica, alimentare, 
chimica, petrolchimica ed applicazioni le più svariate. 
Esecuzione in acciaio inossidabile, PTFE, PVC, e altri 
materiali su richiesta. Servizio di assemblaggio di 
separatori di fluido su manometri, pressostati e 
trasmettitori 

TE.MA. Srl 
   Separatori di liquidi 
Valcom Srl 

Separatori  
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Separatori di fluido - serie completa per l'industria 
chimica, petrolchimica, farmaceutica, alimentare ecc 

3362 -  Servizi di assistenza 
tecnico-commerciali 

  Sales and technical support services 
APT Srl 
   Servizi di assistenza tecnico-commerciale 
 Isatec Srl  Servizi di assistenza tecnico commerciale 
     
B.A.G.G.I. Srl 
   In Italia e nel mondo 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney   Servizi di assistenza per sistemi di controllo accensione 
   caldaie, forni, inceneritori 
Environnement Italia SpA 
                                             Servizi di assistenza tecnico - commerciali 
e-Partners Sas 
   Servizi di consulenza prevendita e progettazione - 

 servizi di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi 
di controllo 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Servizio di pronto intervento ("SOS Reti!") per verifica, 
ricerca guasti e diagnostica reti Profibus, Profinet e 
Profibus PA sul sito di installazione 

KI misure Srl 
Servizi di assistenza tecnico-commerciali 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Phoenix Contact SpA 
Servizio di assistenza tecnica pre e post vendita, 
assistenza tecnico-commerciale 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Servizi di assistenza tecnico-commerciale 

3370 -  Servomeccanismi 
  Servomechanisms 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Servomeccanismi 
ABB SpA - Process Automation Division 

Della velocità base e sezionale del macchinario dei 
processi industriali 

Auma Italiana Srl 
Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo 

 Sipos Aktorik  Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo. 
Riduttori per valvole industriali 

Fitava Trading Srl 
   Servomeccanismi 
Gefran SpA 

Servoazionamenti dall'elevato contenuto tecnologico per 
applicazioni Motion Control. Sono in grado di fornire 
eccellenti capacità di controllo per una vasta gamma di 
servomotori brushless, motori asincroni e in corrente 
continua 
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Isoil Industria SpA   
 Dynapar  Sistemi per la misura ed il controllo di velocità e 

spostamenti lineari 
 Jaquet  Sistemi per la misura ed il controllo di velocità e 

spostamenti lineari 
Kieback&Peter Italia Srl 

Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Rotork Controls Italia Srl 
Attuatori elettrici lineari ed angolari, on/off, regolazione 
comando convenzionale e bus di campo - riduttori 
manuali. Attuatori pneumatici, idraulici, gas, ecc. 

Sick SpA 
   Sistemi per il cambio formato automatico 
Siemens SpA 

Sistemi analogici e digitali per la regolazione della velocità 
base e sezionale del macchinario di processi industriali 

3380 -  Servomotori 
  Servomotors 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Servomotori 
Ascon Tecnologic Srl 
   Pneumatici ed elettrici 
Auma Italiana Srl 

Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo. 
Riduttori per valvole industriali  

 Sipos Aktorik  Attuatori elettrici, angolari, lineari, multigiro e relativi 
accessori di tipo convenzionale e a bus di campo. 
Riduttori per valvole industriali 

Baumer Italia Srl 
   Servomotori 
Dresser Italia Srl 
 Becker  Attuatori pneumatici, double acting, speciali 
 Ledeen  Servomotori pneumatici, idraulici, elettroidraulici, elettrici, 
   gas-over-oil 
 Masoneilan  Servomotori pneumatici a membrana e molle antagoniste 
 Texsteam  Attuatori elettrici 
Drivetec Srl 

Servomotori 
Emerson Process Management Srl 
   Pneumatici ed elettroidraulici 
Fitava Trading Srl 
   Servomotori 
Gefran SpA 

Servoazionamenti dall'elevato contenuto tecnologico per 
applicazioni Motion Control. Sono in grado di fornire 
eccellenti capacità di controllo per una vasta gamma di 
servomotori brushless, motori asincroni e in corrente 
continua 

GFI Process Controls Srl 
   Servomotori 
Honeywell Srl 

Attuatori elettrici per il comando di valvole di regolazione, 
paratoie e serrande 

Invensys Systems Italia SpA 
   Pneumatici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Metso Automation SpA 
Pneumatici a pistone a semplice e doppio effetto-
pneumatici a membrana-elettromeccanici 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Servoazionamenti e motori brushless 
Parcol SpA 
   Servomotori pneumatici ed elettrici 
 

Pietro Fiorentini SpA 
   Pneumatici ed elettromeccanici 
Rotork Controls Italia Srl 

Attuatori elettrici lineari ed angolari, on/off, regolazione 
comando convenzionale e bus di campo - riduttori 
manuali. Attuatori pneumatici, idraulici, gas, ecc 

Samson Srl 
   Pneumatici ed elettromeccanici 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Azionamenti e motori brushless 
Sick SpA 
   Servomotori 
Siemens SpA 
   Pneumatici, idraulici ed elettromeccanici 
Spirax-Sarco Srl 
   Pneumatici 
STI Srl 
   Pneumatici a doppio o semplice effetto 
Tecnel System SpA 
 Made  Attuatori elettromagnetici 
Tecnova HT Srl 
 RDP Electronics Pneumatici ed elettroidraulici 
 Reineke  Attuatori elettroidraulici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura          Servomotori proporzionali  
& FEM 

3390 -  Sicurezza - sistemi (ved. anche 
2850) 

  Safety systems (see also 2850) 
APT Srl 

  Sistemi di sicurezza 
Simtronics  Sicurezza - sistemi  

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi di sicurezza 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Sistemi di sicurezza impianti di combustione 

caldaie/forni inceneritori 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di sicurezza 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Sistemi di sicurezza 
Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Sistemi di protezione da sovratemperature e/o incendi 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fike Europe B.v.b.a. - Filiale di Milano 
Componenti e sistemi di sicurezza per impianti e 
macchinari soggetti a pericolo sovrappressioni o 
esplosioni 

Fitava Trading Srl 
   Sistemi per la sicurezza 
Fores Engineering Srl 

Progettazione e costruzione di sistemi di sicurezza e di 
emergenza per impianti petroliferi e petrolchimici a 
ridondanza multipla in accordo a normative IEC 61508, 
61511 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Barriere e accessori per zone con pericolo di esplosione 
 Telco  Fotosensori ad infrarosso certificati Atex 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 
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Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di 

controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a 
contatto 

 Duelco  Relè di sicurezza anche a loop chiuso 
 Fortress  Sistema modulare interbloccato a chiave 
 Jay Sensors  Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione 
   macchine 
 Mechan Controls Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di 

controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a 
contatto 

 SSZ   Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, 
bordi e bumper 

Metso Automation SpA 
   Sistemi di sicurezza 
Msa Italiana SpA 
   DPI - dispositivi di protezione individuale 
Phoenix Contact SpA 

Moduli di Sicurezza per arresto d'emergenza-fine 
corsa ripari-barriere fotoelettriche-comandi a due 
mani-arresto d'emergenza con contatti 
temporizzati. Bus di sicurezza Interbus Safety, 
Moduli di sicurezza programmabili 

Safety Systems Srl 
   Sistemi di sicurezza elettronici 
SARC Italia Srl 
   Sistemi di sicurezza 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Metal detector 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Interuttori di sicurezza, barriere immateriali, moduli 
di sicurezza impianti, PLC di sicurezza 

Sick SpA 
Barriere, interblocchi e chiusure di sicurezza - centraline di 
sicurezza 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA   Sistemi di sicurezza 
Tecnel System SpA 
 Axelent  Recinzioni metalliche perimetrali per protezione macchine 

e magazzini 
 Bircher Reglomat Bordi sensibili, pedane sensibili, bumper di sicurezza per 

la protezione del posto di lavoro 
 Comitronic  Relè di sicurezza 
 Riese Safety  Relè di sicurezza 
Turck Banner Srl 

Barriere di sicurezza, controllo bimanuale, 
protezione perimetrale 

Wenglor Sensorie Italiana Srl 
   Centraline di sicurezza, relè di sicurezza 

3400 -  Sicurezza - sistemi di controllo 
(ved. anche 0670) 

  Safety control Systems (see also 0670) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di controllo per la sicurezza degli impianti 
API Srl 
     SeSys                             Soluzioni IP video avanzate con vasta gamma di prodotti  
                                             rivolti a tutti gli aspetti di sorveglianza e controllo con  
                                             telecamere a circuito chiuso portatili o fissi. Soluzioni  
                                             integrate con registrazione, software e connessione  
                                             4G/3G, Wi-Fi. sistemi totalmente programmabili da  
                                             remoto e di facile installazione. Gamma di videocamere  
                                             ad alta risoluzione per monitoraggio in zone ATEX 
APT Srl 

 Sistemi di controllo sicurezza 
Simtronics  Sistemi di controllo sicurezza 

Asita Srl 
 Sanwa  Sistemi di controllo delle misure di sicurezza elettrica a 

bordo macchina, su elettrodomestici, elettromedicali, 
quadri elettrici ecc 

Automation Service Srl 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di emergency shutdown e fire& gas 
detection 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney    Sistemi di sicurezza impianti di combustione 

caldaie/forni inceneritori - globtop custudia 
antideflagrante per la segnalazione aperto/chiuso di 
valvole rotative 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Sistemi di controllo sicurezza 
   IPS Invensys,  
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di controllo di sicurezza 
Drivetec Srl 

Sistemi di controllo di sicurezza 
Emerson Process Management Srl 

  Sistemi di controllo di sicurezza 
e-Partners Sas  

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fitava Trading Srl 
   Sistemi di controllo di sicurezza 
Fores Engineering Srl 

Progettazione e costruzione di sistemi di sicurezza e di 
emergenza per impianti petroliferi e petrolchimici a 
ridondanza multipla in accordo a normative IEC 61508, 
61511 

GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Sistemi di controllo di sicurezza  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Graf SpA 
   Sistemi di sicurezza ESD: secondo SIL 2-3 Fire & Gas 
Invensys Systems Italia SpA 

Sistemi di protezione e blocco (EDS) Triconex 
Tricon, Trident 

Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza con schede di controllo velocità 

da encoder e resolver 
 Duelco  Relè di sicurezza, controllo due mani, pulsanti di comando 

a sfioro 
 Fortress  Sistema modulare interbloccato a chiave 
 Jay Sensors  Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione 
   macchine 
 Mechan Controls Interruttori di sicurezza non a contatto, centraline di 

controllo multiplo 
 SSZ  Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, 

bordi e bumper 
Metso Automation SpA 
   Sistemi di Controllo per la sicurezza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Centraline antincendio 
Phoenix Contact SpA 

Moduli di Sicurezza per arresto d'emergenza-finecorsa 
ripari-barriere fotoelettriche-comandi a due mani-arresto 
d'emergenza con contatti temporizzati. Bus di sicurezza 
Interbus Safety. Moduli di sicurezza programmabili 
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Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di 

controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a 
contatto 

 Duelco  Relè di sicurezza anche a loop chiuso 
 Fortress  Sistema modulare interbloccato a chiave 
 Jay Sensors  Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione 
   macchine 
 Mechan Controls Sistemi di sicurezza configurabili. Centraline di 

controllo multiplo di interruttori di sicurezza non a 
contatto 

 SSZ   Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, 
bordi e bumper 

Metso Automation SpA 
   Sistemi di sicurezza 
Msa Italiana SpA 
   DPI - dispositivi di protezione individuale 
Phoenix Contact SpA 

Moduli di Sicurezza per arresto d'emergenza-fine 
corsa ripari-barriere fotoelettriche-comandi a due 
mani-arresto d'emergenza con contatti 
temporizzati. Bus di sicurezza Interbus Safety, 
Moduli di sicurezza programmabili 

Safety Systems Srl 
   Sistemi di sicurezza elettronici 
SARC Italia Srl 
   Sistemi di sicurezza 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Metal detector 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Interuttori di sicurezza, barriere immateriali, moduli 
di sicurezza impianti, PLC di sicurezza 

Sick SpA 
Barriere, interblocchi e chiusure di sicurezza - centraline di 
sicurezza 

Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA   Sistemi di sicurezza 
Tecnel System SpA 
 Axelent  Recinzioni metalliche perimetrali per protezione macchine 

e magazzini 
 Bircher Reglomat Bordi sensibili, pedane sensibili, bumper di sicurezza per 

la protezione del posto di lavoro 
 Comitronic  Relè di sicurezza 
 Riese Safety  Relè di sicurezza 
Turck Banner Srl 

Barriere di sicurezza, controllo bimanuale, 
protezione perimetrale 

Wenglor Sensorie Italiana Srl 
   Centraline di sicurezza, relè di sicurezza 

3400 -  Sicurezza - sistemi di controllo 
(ved. anche 0670) 

  Safety control Systems (see also 0670) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sistemi di controllo per la sicurezza degli impianti 
API Srl 
     SeSys                             Soluzioni IP video avanzate con vasta gamma di prodotti  
                                             rivolti a tutti gli aspetti di sorveglianza e controllo con  
                                             telecamere a circuito chiuso portatili o fissi. Soluzioni  
                                             integrate con registrazione, software e connessione  
                                             4G/3G, Wi-Fi. sistemi totalmente programmabili da  
                                             remoto e di facile installazione. Gamma di videocamere  
                                             ad alta risoluzione per monitoraggio in zone ATEX 
APT Srl 

 Sistemi di controllo sicurezza 
Simtronics  Sistemi di controllo sicurezza 

Asita Srl 
 Sanwa  Sistemi di controllo delle misure di sicurezza elettrica a 

bordo macchina, su elettrodomestici, elettromedicali, 
quadri elettrici ecc 

Automation Service Srl 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di emergency shutdown e fire& gas 
detection 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney    Sistemi di sicurezza impianti di combustione 

caldaie/forni inceneritori - globtop custudia 
antideflagrante per la segnalazione aperto/chiuso di 
valvole rotative 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Sistemi di controllo sicurezza 
   IPS Invensys,  
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di controllo di sicurezza 
Drivetec Srl 

Sistemi di controllo di sicurezza 
Emerson Process Management Srl 

  Sistemi di controllo di sicurezza 
e-Partners Sas  

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo di 
edifici, impianti di processo termico, impianti di rilevazione 
incendi, impianti di rilevazione fumi e gas 

Fitava Trading Srl 
   Sistemi di controllo di sicurezza 
Fores Engineering Srl 

Progettazione e costruzione di sistemi di sicurezza e di 
emergenza per impianti petroliferi e petrolchimici a 
ridondanza multipla in accordo a normative IEC 61508, 
61511 

GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Sistemi di controllo di sicurezza  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Graf SpA 
   Sistemi di sicurezza ESD: secondo SIL 2-3 Fire & Gas 
Invensys Systems Italia SpA 

Sistemi di protezione e blocco (EDS) Triconex 
Tricon, Trident 

Masautomazione Srl 
 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza con schede di controllo velocità 

da encoder e resolver 
 Duelco  Relè di sicurezza, controllo due mani, pulsanti di comando 

a sfioro 
 Fortress  Sistema modulare interbloccato a chiave 
 Jay Sensors  Sistema fotoelettrico a barriere integrato nella protezione 
   macchine 
 Mechan Controls Interruttori di sicurezza non a contatto, centraline di 

controllo multiplo 
 SSZ  Sistemi sensibili alla pressione dell'operatore: tappeti, 

bordi e bumper 
Metso Automation SpA 
   Sistemi di Controllo per la sicurezza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Centraline antincendio 
Phoenix Contact SpA 

Moduli di Sicurezza per arresto d'emergenza-finecorsa 
ripari-barriere fotoelettriche-comandi a due mani-arresto 
d'emergenza con contatti temporizzati. Bus di sicurezza 
Interbus Safety. Moduli di sicurezza programmabili 

Every product has its 
packaging, you have

DativoWeb

Online reference point for information on the packaging, bottling, 
labeling and converting sectors… 

Features, opinions, news, statistics and trends in the sector.

via Benigno Crespi 30/2 - 20159 Milano Italy
tel. +39 02 69007733 - fax +39 02 69007664 
info@dativo.it - www.dativoweb.net

Our undertakings on paper and on the web

dativoweb.net/converting
Magazine dedicated to cellulose and
flexible packaging converters…

dativoweb.net/packbook
Products, machines and services for
packaging and converting: the best of
our Database

dativoweb.net/book
Books on packaging design and 
packaging, also purchasable online

dativoweb.net/italiaimballaggio
Magazine dedicated to users of 
packaging materials and machines…

Our undertakings on the web

dativoweb.net/calendar
International B2B events and fairs

dativoweb.net/packmedia
Updates on design, packaging, 
labeling, converting…

dativoweb.net/service
Consulting to improve communication
on paper and on the web

dativoweb.net/database
Products and producers of packaging
and converting machines and services

WEBMAGAZINE
by
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Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di sicurezza e controllo 
Safety Systems Srl 
   Sistemi di controllo, protezione e sicurezza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Interuttori di sicurezza, barriere immateriali, moduli 
di sicurezza impianti, PLC di sicurezza 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Sicurezza – sistemi di controllo 

Sick SpA 
   Centraline e PLC di sicurezza 
Siemens SpA 

Sistemi di emergenza certificati TÙV, SIMATIC 
PCS7 e Siemens Moore QUADLOG 

Tecnel System SpA 
 Comitronic  Sistemi di sicurezza e di controllo 
Uniesse Srl 

Progettazione ed integrazione sistemi di sicurezza in 
accordo alle normative IEC 61508 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

 industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, misuratori di umidità a 
microonde 

Yokogawa Italia Srl 
   Sicurezza: sistemi di controllo 

3410 -  Sicurezza ambientale - rilevatori 
  Air monitoring detectors 
Ametek Srl - Div. AMT 

Rivelatori di radiazioni alfa, beta, gamma per la sicurezza 
ambientale in caso di incidenti nucleari 

APT Srl 
 Bionics  Rilevatori sicurezza ambientale 
Ascon Tecnologic Srl 
   Monitoraggio emissioni O2, CO, NOx. SOx 

Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Sensori per la rivelazione della presenza di gas 

infiammabili o tossici 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Environnement Italia SpA  
                                            Sicurezza aziendale - rilevatori 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Strumenti portatili per parametri ambientali, esplosività e 

gas tossici 
Ital Control Meters Srl 
 PKP  Misuratori elettrodinamici - misure di concentrazione 

polveri 
Linde Gas Italia Srl 
   Rilevatori di sicurezza ambientale 
Michell Italia Srl 
   Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Msa Italiana SpA 

 Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici, 
ossigeno e fiamma - fissi e portatili 

Prisma Industriale Srl 
Sistemi di rilevamento microfughe in confezioni con 
atmosfera modificata. Apparecchi a raggi X per 
l'individuazione di corpi estranei 

Quantanalitica 
   Rilevatori di sicurezza ambientale 
Safety Systems Srl 
   Sensori per rilevazione gas tossici ed esplosivi 
Sensitron Srl 
   Sistemi di rilevazione gas 

Sick SpA 
   Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Sistemi di rivelazione gas infiammabili ed esplosivi, tossici 

sia fissi che portatili, rivelazione fiamma 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies MicroGC on-line per il monitoraggio ambientale 
 Markes International Sistemi di arricchimento e sensori 

3412 -  Sicurezza - apparecchiature a 
prova d'esplosione 

  Safety - explosionproof equipment 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Per misure di pressione, portata e temperatura 
APT Srl 

                      Sistemi di analisi gas 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

B.A.G.G.I. Srl 
   ATEX, CSA, UL, FM 
Baumer Italia Srl 
   Apparecchiature a prova d'esplosione per la sicurezza 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Apparecchiature a prova di esplosione per sistemi di 

rilevazione fiamma e finecorsa magnetici di prossimità 
senza leverismi 

 Go-Switch  Apparecchiature a prova di esplosione per sistemi di 
rilevazione fiamma e finecorsa magnetici di prossimità 
senza leverismi 

Elettrotec Srl 
   Apparecchiature a prova di esplosione 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                Elettrovalvole e valvole ATEX 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori per l'impiego in aree pericolose per la 
misurazione della portata, pressione, temperatura, livello, 
analisi 

Gefran SpA 
Le barriere di sicurezza Gefran - Siei sono progettate per 
la protezione di persone in applicazioni a rischio elevato 
come presse, presse piegatrici, macchine per la 
lavorazione del legno, macchine grafiche, celle di robot ed 
altre macchine potenzialmente pericolose 

GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
   portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
 Emerson Process Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 Management  portata pressione, temperatura, livello, analisi; 

rilevazione 
 GE Sensing & Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 Inspection  portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
 Honeywell Analytics        Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura  
     div. Life Safety/BW          di portata pressione, temperatura, livello, analisi;  
    Europe 
 Nuova Fima  Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
   portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
Graf SpA 

 Prodotti e impianti destinati ad aree con atmosfera 
potenzialmente esplosiva 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Barriere e accessori per zone con pericolo di esplosione 
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Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di sicurezza e controllo 
Safety Systems Srl 
   Sistemi di controllo, protezione e sicurezza 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Interuttori di sicurezza, barriere immateriali, moduli 
di sicurezza impianti, PLC di sicurezza 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Sicurezza – sistemi di controllo 

Sick SpA 
   Centraline e PLC di sicurezza 
Siemens SpA 

Sistemi di emergenza certificati TÙV, SIMATIC 
PCS7 e Siemens Moore QUADLOG 

Tecnel System SpA 
 Comitronic  Sistemi di sicurezza e di controllo 
Uniesse Srl 

Progettazione ed integrazione sistemi di sicurezza in 
accordo alle normative IEC 61508 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

 industriali, misuratori di spessore, di densità, di 
grammatura e di umidità per l'industria dei pannelli, 
impianti di controllo intasamento cicloni, impianti per la 
rivelazione dei pannelli scoppiati, misuratori di umidità a 
microonde 

Yokogawa Italia Srl 
   Sicurezza: sistemi di controllo 

3410 -  Sicurezza ambientale - rilevatori 
  Air monitoring detectors 
Ametek Srl - Div. AMT 

Rivelatori di radiazioni alfa, beta, gamma per la sicurezza 
ambientale in caso di incidenti nucleari 

APT Srl 
 Bionics  Rilevatori sicurezza ambientale 
Ascon Tecnologic Srl 
   Monitoraggio emissioni O2, CO, NOx. SOx 

Delta Strumenti Srl 
 Crowcon  Sensori per la rivelazione della presenza di gas 

infiammabili o tossici 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Environnement Italia SpA  
                                            Sicurezza aziendale - rilevatori 
Isoil Industria SpA 
 Kane International Strumenti portatili per parametri ambientali, esplosività e 

gas tossici 
Ital Control Meters Srl 
 PKP  Misuratori elettrodinamici - misure di concentrazione 

polveri 
Linde Gas Italia Srl 
   Rilevatori di sicurezza ambientale 
Michell Italia Srl 
   Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Msa Italiana SpA 

 Sistemi di rivelazione di gas infiammabili, tossici, 
ossigeno e fiamma - fissi e portatili 

Prisma Industriale Srl 
Sistemi di rilevamento microfughe in confezioni con 
atmosfera modificata. Apparecchi a raggi X per 
l'individuazione di corpi estranei 

Quantanalitica 
   Rilevatori di sicurezza ambientale 
Safety Systems Srl 
   Sensori per rilevazione gas tossici ed esplosivi 
Sensitron Srl 
   Sistemi di rilevazione gas 

Sick SpA 
   Rilevatori per la sicurezza ambientale 
Sigma Control Srl 
 Metaphisic  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 RLE  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
 Xtralis  Sistemi di rilevazione incendi e di fughe di liquidi, a 

tecnica lineare, indirizzata e ad aspirazione 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 General Monitors-MSA Sistemi di rivelazione gas infiammabili ed esplosivi, tossici 

sia fissi che portatili, rivelazione fiamma 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies MicroGC on-line per il monitoraggio ambientale 
 Markes International Sistemi di arricchimento e sensori 

3412 -  Sicurezza - apparecchiature a 
prova d'esplosione 

  Safety - explosionproof equipment 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Per misure di pressione, portata e temperatura 
APT Srl 

                      Sistemi di analisi gas 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

B.A.G.G.I. Srl 
   ATEX, CSA, UL, FM 
Baumer Italia Srl 
   Apparecchiature a prova d'esplosione per la sicurezza 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Apparecchiature a prova di esplosione per sistemi di 

rilevazione fiamma e finecorsa magnetici di prossimità 
senza leverismi 

 Go-Switch  Apparecchiature a prova di esplosione per sistemi di 
rilevazione fiamma e finecorsa magnetici di prossimità 
senza leverismi 

Elettrotec Srl 
   Apparecchiature a prova di esplosione 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                Elettrovalvole e valvole ATEX 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori per l'impiego in aree pericolose per la 
misurazione della portata, pressione, temperatura, livello, 
analisi 

Gefran SpA 
Le barriere di sicurezza Gefran - Siei sono progettate per 
la protezione di persone in applicazioni a rischio elevato 
come presse, presse piegatrici, macchine per la 
lavorazione del legno, macchine grafiche, celle di robot ed 
altre macchine potenzialmente pericolose 

GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
   portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
 Emerson Process Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 Management  portata pressione, temperatura, livello, analisi; 

rilevazione 
 GE Sensing & Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 Inspection  portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
 Honeywell Analytics        Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura  
     div. Life Safety/BW          di portata pressione, temperatura, livello, analisi;  
    Europe 
 Nuova Fima  Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
   portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
Graf SpA 

 Prodotti e impianti destinati ad aree con atmosfera 
potenzialmente esplosiva 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Barriere e accessori per zone con pericolo di esplosione 
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 Kane International Strumenti portatili per parametri ambientali, esplosività e 
gas tossici 

 Telco  Fotosensori ad infrarosso certificati Atex 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione e livello ATEX 

anche con SOS technology. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica anche alle alte temperature 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
Componenti per impianti ADPE: custodie, scatole, 
pulsantiere, interruttori, prese e spine, armature illuminanti 
EEx-d IIB/IIC 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Strumentazione di misura ATEX 
 SOR  Strumentazione di misura ATEX 
Sensormatic Srl 
 Patlite  Rilevatori capacitivi ed induttivi - colonne luminose 
 Rechner  Rilevatori capacitivi ed induttivi - colonne luminose 
Sick SpA 
   Barriere di sicurezza a prova di esplosione 
Sigma Control Srl 
 Limatherm  Custodie portastrumenti ATEX - CSA-FM -Ex 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies Sistemi automatici di campionamento arricchimento ed 

 analisi on-line di sostanze tossiche in aria con GC GCMS 
in continuo 

 Markes International Sistemi automatici di campionamento arricchimento ed  
analisi on-line di sostanze tossiche in aria con GC GCMS 
in continuo 

3414 -   Sicurezza - apparecchiature a 
sicurezza aumentata 

  Safety - increased safety equipment 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Trasmettitori di pressione 
APT Srl 

Sistemi di analisi gas 
B.A.G.G.I. Srl 
   ATEX, CSA, UL, FM 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Custodie ed apparecchiature a sicurezza aumentata 
DipietroGroup Srl 
 Zellweger  Apparecchiature a sicurezza aumentata 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                 Elettrovalvole e valvole ATEX 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori per l'impiego in aree pericolose per la 
misurazione della portata, pressione, temperatura, livello, 
analisi 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  Barriere e accessori per zone con pericolo di esplosione - 
   pressostati e termostati 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd  Trasduttori e trasmettitori di pressione e livello ATEX 

anche con SOS technology. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e anche alle alte temperature 

 SUCO  Pressostati meccanici atex 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
   Custodie e pulsantiere EEx-e  

3416 -  Sicurezza - apparecchiature a 
sovrapressione interna 

  Safety - pressurised (purged) equipment 

B.A.G.G.I. Srl 
   ATEX, CSA, UL, FM 
Endress + Hauser Italia SpA 

Misuratori per l'impiego in aree pericolose per la 
misurazione della portata, pressione, temperatura, livello, 
analisi 

Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
   Armadi e custodie a sovrapressione interna 

3420 -  Sicurezza intrinseca (ved. anche 
0390) 

  Instrinsic safety (see also 0390) 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Sicurezza intrinseca 
Atex Safety Service Srl 

Servizi e soluzioni per apparecchiature e impianti in aree 
pericolose, direttive ATEX, sistemi qualità ISO 9000, 
consulenza e formazione 

B.A.G.G.I. Srl 
   ATEX, CSA, UL, FM 
Baumer Italia Srl 
   Strumenti a sicurezza intrinseca 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Apparecchiature certificate a sicurezza intrinseca 
Datexel Srl 
   Trasmettitori di temperatura a sicurezza intrinseca 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon        Barriere a sicurezza intrinseca 
Elettrotec Srl   

 Strumenti a sicurezza intrinseca 
Emerson Process Management Srl 

Asco Numatics                Elettrovalvole e valvole ATEX 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Misuratori per l'impiego in aree pericolose per la 
   misurazione della portata, pressione, temperatura, livello,  
                                            analisi 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Trasmettitori/trasduttori di pressione e livello a sicurezza 

intrinseca, calibratori di pressione portatili a sicurezza 
intrinseca. Trasduttori e trasmettitori di basse e 
bassissime pressioni, assolute e differenziali di elevata 
precisione. Calibratori di temperatura e segnali elettrici a 
sicurezza intrinseca 

Fitava Trading Srl 
   Barriere per la sicurezza intrinseca 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di temperatura e segnali elettrici a sicurezza 
   intrinseca 
 Druck Ltd  Trasmettitori/trasduttori di pressione e livello a sicurezza 

intrinseca - calibratori di pressione portatili a 
sicurezza intrinseca 

 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 

portata, pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
gas 

 Emerson Process Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
Management  portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione gas 

 GE Sensing & Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 Inspection  portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione gas 
 Honeywell Analytics Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 
 div. Life Safety/BW  
    Europe   portata pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 

gas  
 Nuova Fima  Misuratori per impiego in aree pericolose per la misura di 

Portata, pressione, temperatura, livello, analisi; rilevazione 
gas 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Barriere a sicurezza intrinseca 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Barriere a separazione galvanica e zener 
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L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso a sicurezza intrinseca TÜV 
Masautomazione Srl 
 Apollo-Rhodes Trasmettitori di portata a turbina 
 Nixon  Trasmettitori di portata a turbina 
MTL Italia Srl 
   Sicurezza intrinseca 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Barriere a s.i. per segnali digitali ed analogici 
Phoenix Contact SpA 
   Isolatori galvanici a sicurezza intrinseca 
Pietro Fiorentini SpA 

Sistemi digitali di controllo certificati con schede a 
sicurezza intrinseca 

PR Electronics Italy Srl 
Barriere a sicurezza intrinseca attive a separazione 
galvanica con alimentazione universale 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Moduli sicurezza intrinseca 
Sick SpA 
   Apparecchiature e sistemi a sicurezza intrinseca 
Sigma Control Srl 
 Inor  Trasmettitori di temperatura 
TE.MA. Srl 
   Strumenti a sicurezza intrinseca 
Tecnel System SpA 

 Bircher Reglomat Sistemi anticollisione, sistemi di rilevamento 
presenza, sistemi di comando a sicurezza 
intrinseca 

Turck Banner Srl 
Apparecchiature di separazione area Ex da applicare in 
zona 0 e zona 1 

Valcom Srl 
   Trasmettitori certificati ATEX 
Volta SpA 
   Fagus-Grecon                   Rivelazione ed estinzione scintille per zone classificate  
                                             Atex EX II 1 D 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Manometri e termometri a contatto in esecuzione a 
sicurezza intrinseca 

Dott. Ing. Scandura         Calibratore portatile multi-funzione e multi variabile a  
& FEM                             sicurezza intrinseca – trasmettitori di pressione, pressione 
                                        differenziale, livello, portata, temperatura 

3430 -  Sicurezza posto di lavoro - rilevatori 
  Safety monitors for the work place 
Delta Ohm Srl 
   Rilevazione della sicurezza posto di lavoro 
Ecotox LDS Srl 
   Rilevazione di sostanze tossiche nell'ambiente 
Environnement Italia SpA  

Sicurezza posto di lavoro - rilevatori 
Masautomazione Srl 
   Centraline di sicurezza per albero fermo 

 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza con schede di controllo velocità 
da encoder e resolver 

 Duelco  Relè di sicurezza, controllo due mani, pulsanti di comando 
a sfioro 

 Fortress  Sistema modulare di interruttori interbloccati a chiave 
 Jay Sensors  Barriere di sicurezza certificate a categoria 4 

 Mechan Controls Interruttori di sicurezza non a contatto, centraline di 
controllo multiplo 

 SSZ  Tappeti, bordi e bumper certificati come sistema 
   (elemento+centralina) 
Quantanalitica 

  Rilevatori sicurezza posti di lavoro 
 
 

Sick SpA 
Barriere ottiche di sicurezza certificate cat. 4 e 2 per la 
protezione dell'utente sul posto di lavoro. Interruttori di 
sicurezza 

Sigma Control Srl 
 Edinburgh Sensors Sensori per la rilevazione di gas tossici ed esplosivi 
SRA Instruments SpA 
 Markes International Tubi di prelievo per desorbimento termico, sistemi 

di arricchimento e sensori 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat  Bordi sensibili, pedane sensibili, bumper di sicurezza per 

la protezione del posto di lavoro 
 Tectra  Barriere ottiche di sicurezza per la protezione del posto di 
   lavoro 
Volta SpA 
 Maschek   Misuratori di campi elettrici e magnetici fino a 400 kHz 

per misurare le emissioni dei monitor 

3432 -  Siderurgia 
  Iron and steel 
Linde Gas Italia Srl 
   Sistemi di misura per siderurgia 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Sistemi di misura laser e ad infrarossi per metalli caldi 

3440 -  Simulatori di segnali di rete 
(vedi anche 0692) 

  Signal simulators (see also 0692) 
Volta SpA 
 EM-Test  Sistema di test (EMC) per prove di emissione in bassa 

frequenza a norme EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3, 
sistema di test (EMC) per prove di umidità ai campi 
magnetici alla frequenza di rete secondo la norma EN 
61000-4-8, sistema di test (EMC) per prove di immunità ai 
disturbi condotti secondo la norma IEC 1000-4-11, 
sistema di test (EMC) per prove di immunità 
elettromagnetica secondo le norme IEC 1000-4-4, IEC 
1000-4-5 e IEC 1000-4-6 

3445 -  Simulazione e modellistica 
  Modelling and simulation 
ABB SpA - Process Automation Division 

Sistemi di controllo distribuito DCS delle linee 
Advant, Symphony 

3450 -  Sincronoscopi 
 Syncronoscopes  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Da quadro, portatili 
Staer Srl 
 Deif  Controllo sincronismo e parallelo automatico 

3460 -  Sistemi - progettazione (ved. 
anche 1760) 

  System engineering (see also 1760) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Spettrometri di massa, spettrofotometri da laboratorio e 
processo, spettrofotometri per controllo emissioni 

APT Srl 
Isatec Srl                         Progettazione sistemi analitici integrati e di automazione  
                                        con PC/PLC e software di controllo 

Automation Service Srl 
 Servizi di ingegneria, commissioning e messa in servizio 
per sistemi di controllo e supervisione dei processi 
industriali 

Automazione Sud Srl 
Studi di fattibilità, progettazione esecutiva per sistemi di 
controllo e telecontrollo e loro integrazione 

 
 



183Annuario Gisi 2013 

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso a sicurezza intrinseca TÜV 
Masautomazione Srl 
 Apollo-Rhodes Trasmettitori di portata a turbina 
 Nixon  Trasmettitori di portata a turbina 
MTL Italia Srl 
   Sicurezza intrinseca 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Pepperl+Fuchs/Elco Barriere a s.i. per segnali digitali ed analogici 
Phoenix Contact SpA 
   Isolatori galvanici a sicurezza intrinseca 
Pietro Fiorentini SpA 

Sistemi digitali di controllo certificati con schede a 
sicurezza intrinseca 

PR Electronics Italy Srl 
Barriere a sicurezza intrinseca attive a separazione 
galvanica con alimentazione universale 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Moduli sicurezza intrinseca 
Sick SpA 
   Apparecchiature e sistemi a sicurezza intrinseca 
Sigma Control Srl 
 Inor  Trasmettitori di temperatura 
TE.MA. Srl 
   Strumenti a sicurezza intrinseca 
Tecnel System SpA 

 Bircher Reglomat Sistemi anticollisione, sistemi di rilevamento 
presenza, sistemi di comando a sicurezza 
intrinseca 

Turck Banner Srl 
Apparecchiature di separazione area Ex da applicare in 
zona 0 e zona 1 

Valcom Srl 
   Trasmettitori certificati ATEX 
Volta SpA 
   Fagus-Grecon                   Rivelazione ed estinzione scintille per zone classificate  
                                             Atex EX II 1 D 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Manometri e termometri a contatto in esecuzione a 
sicurezza intrinseca 

Dott. Ing. Scandura         Calibratore portatile multi-funzione e multi variabile a  
& FEM                             sicurezza intrinseca – trasmettitori di pressione, pressione 
                                        differenziale, livello, portata, temperatura 

3430 -  Sicurezza posto di lavoro - rilevatori 
  Safety monitors for the work place 
Delta Ohm Srl 
   Rilevazione della sicurezza posto di lavoro 
Ecotox LDS Srl 
   Rilevazione di sostanze tossiche nell'ambiente 
Environnement Italia SpA  

Sicurezza posto di lavoro - rilevatori 
Masautomazione Srl 
   Centraline di sicurezza per albero fermo 

 DINA Elektronik PLC modulari di sicurezza con schede di controllo velocità 
da encoder e resolver 

 Duelco  Relè di sicurezza, controllo due mani, pulsanti di comando 
a sfioro 

 Fortress  Sistema modulare di interruttori interbloccati a chiave 
 Jay Sensors  Barriere di sicurezza certificate a categoria 4 

 Mechan Controls Interruttori di sicurezza non a contatto, centraline di 
controllo multiplo 

 SSZ  Tappeti, bordi e bumper certificati come sistema 
   (elemento+centralina) 
Quantanalitica 

  Rilevatori sicurezza posti di lavoro 
 
 

Sick SpA 
Barriere ottiche di sicurezza certificate cat. 4 e 2 per la 
protezione dell'utente sul posto di lavoro. Interruttori di 
sicurezza 

Sigma Control Srl 
 Edinburgh Sensors Sensori per la rilevazione di gas tossici ed esplosivi 
SRA Instruments SpA 
 Markes International Tubi di prelievo per desorbimento termico, sistemi 

di arricchimento e sensori 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat  Bordi sensibili, pedane sensibili, bumper di sicurezza per 

la protezione del posto di lavoro 
 Tectra  Barriere ottiche di sicurezza per la protezione del posto di 
   lavoro 
Volta SpA 
 Maschek   Misuratori di campi elettrici e magnetici fino a 400 kHz 

per misurare le emissioni dei monitor 

3432 -  Siderurgia 
  Iron and steel 
Linde Gas Italia Srl 
   Sistemi di misura per siderurgia 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Sistemi di misura laser e ad infrarossi per metalli caldi 

3440 -  Simulatori di segnali di rete 
(vedi anche 0692) 

  Signal simulators (see also 0692) 
Volta SpA 
 EM-Test  Sistema di test (EMC) per prove di emissione in bassa 

frequenza a norme EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3, 
sistema di test (EMC) per prove di umidità ai campi 
magnetici alla frequenza di rete secondo la norma EN 
61000-4-8, sistema di test (EMC) per prove di immunità ai 
disturbi condotti secondo la norma IEC 1000-4-11, 
sistema di test (EMC) per prove di immunità 
elettromagnetica secondo le norme IEC 1000-4-4, IEC 
1000-4-5 e IEC 1000-4-6 

3445 -  Simulazione e modellistica 
  Modelling and simulation 
ABB SpA - Process Automation Division 

Sistemi di controllo distribuito DCS delle linee 
Advant, Symphony 

3450 -  Sincronoscopi 
 Syncronoscopes  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Da quadro, portatili 
Staer Srl 
 Deif  Controllo sincronismo e parallelo automatico 

3460 -  Sistemi - progettazione (ved. 
anche 1760) 

  System engineering (see also 1760) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Spettrometri di massa, spettrofotometri da laboratorio e 
processo, spettrofotometri per controllo emissioni 

APT Srl 
Isatec Srl                         Progettazione sistemi analitici integrati e di automazione  
                                        con PC/PLC e software di controllo 

Automation Service Srl 
 Servizi di ingegneria, commissioning e messa in servizio 
per sistemi di controllo e supervisione dei processi 
industriali 

Automazione Sud Srl 
Studi di fattibilità, progettazione esecutiva per sistemi di 
controllo e telecontrollo e loro integrazione 
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C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney   Progettazione di sistemi di controllo accensione 

caldaie, forni, inceneritori 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI 

Delta Controls Italy Srl 
Progettazione di sistemi di supervisione e controllo degli 
impianti civili 

Digitron Italia Srl 
Analisi, progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
sviluppo software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, supporto tecnico, tecnologie informatiche ed 
integrazione di sistemi per il controllo di processo 

Elsyst Srl 
Progettazione di sistemi di supervisione e controllo 
di processo 

Emerson Process Management Srl 
  Progettazione sistemi di controllo impianti industriali 

e-Partners Sas 
   Analisi, progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 

sviluppo software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, supporto tecnico, tecnologie informatiche ed 
integrazione di sistemi per il controllo di processo 

Fase Service Srl 
 Servizi di progettazione elettro strumentale per impianti 

industriali, Oil & GAS, civile, pubblico. Progettazione 
quadristica di potenza, UPS, distribuzione, controllo e 
automazione 

Gefran SpA 
   Progettazione sistemi di controllo 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 

Studi di fattibilità, progettazione e realizzazione sistemi 
per il controllo di strumentazione basati su bus di campo e 
ethernet  

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Maxwell Industries Srl 
Sviluppo applicazioni di supervisione SCADA. Sviluppo 
applicazioni su piattaforma embedded con Windows CE e 
Linux. Sistemi di acquisizione dati con convertitori 
analogici digitali a 24 bit e uscite analogiche 4.20 
mA.Sviluppo calibratori portatili e da banco 

Pietro Fiorentini SpA 
   Progettazione di sistemi hardware, firmware e software 
Proeco Srl 
   Progettazione e realizzazione di sistemi 

elettrostrumentali per impianti chimici, oil & gas, 
trattamento acque e generazione energia 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
   Sistemi di regolazione, progettazione e fornitura 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Progettazione e studio di sistemi, progetti per impianti di 
pesatura 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Progettazione e realizzazione di sistemi di automazione, 
controllo e supevisione di impianti e processi 

Uniesse Srl 
Studi di fattibilità, progettazione, specifiche, 
commissioning sistemi 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Progettazione e messa in servizio di impianti di 

spegnimento scintille secondo le direttive VdS 

3470 -  Sistemi di controllo di circuiti 
stampati e cablati 

  Printed and wired circuits testing devices 
Asita Srl 
 Hioki  Tester per circuiti stampati 
 
 

e-Partners Sas 
Sistemi ed impianti di collaudo in produzione 
-Banchi di collaudo automatico per sistemi ed 
apparecchiature elettroniche 

National Instruments Italy Srl 
Schede per interfacciamento di strumentazione VXI, VME, 
GPIB (IEEE-488), RS232C, analogica e digitale 

Siemens SpA 
   Sistemi analogici e digitali 

3480 -  Sistemi di identificazione 
 Identification systems  

Ametek Srl - Div. AMT 
Sistemi di identificazione di radionuclidi con rivelatori al 
Germanio raffreddati elettricamente e rivelatori ad Ioduro 
di Sodio 

Masautomazione Srl 
 Balogh  Programmabili a distanza di tipo magnetico, stazioni di 
   lettura e scrittura 
Rockwell Automation Srl 
   Identification systems 
Sick SpA 
   Sistemi di identificazione, lettori barcode e RFI 

3485 -  Sistemi di organizzazione aziendale 
  Company organization systems 
Eurosoft Srl 

EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova. 

H.T. High Technology 
Sistemi di organizzazione aziendale 

3490 -  Sistemi di supervisione - 
acquisizione e trattamento dati 

  Data acquisition systems 
ABB SpA - Process Automation Division 

Sistemi di controllo distribuito DCS delle linee 
Advant, Symphony, Freelance, SATT, 800xA, 
Compact 

Ably Srl 
Sistema di supervisione, acquisizione e storicizzazione dei 
dati per documentazione HACCP e gestione risparmio 
energetico, protocollo Modbus 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  A microprocessore interfacciabile con PC 
Ascon Tecnologic Srl 

Sistemi di supervisione, acquisizione trattamento dati con 
calcolatore e video terminali 

Asita Srl 
 Circutor   Analizzatori da quadro di parametri e potenze elettriche 

con collegamento in rete e gestione da PC di tutti i punti di 
misura tramite programma CIRNET 

Auteco Sistemi Srl 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, integrazione di sistemi per il 
controllo e l'automazione di processo software e sistemi 
SCADA per automazione industriale. Sistemi di 
supervisione - acquisizione e trattamento dati. Sistemi di 
supervisione con sinottici animati per controllo di processo 
e acquisizione dati per controlli e grafici 

Automation Service Srl 
System integrator di supervisione impianti industriali e 
civili, integratori di sistemi di controllo distribuito DCS e 
sistemi SCADA per impianti civili, industriali e di 
telecontrollo 

Automazione Sud Srl 
System integrator per la realizzazione e integrazione di 
sistemi non omogenei nel campo della building 
automation e impianti industriali. Sistemi di telecontrollo 
per reti acquedottistiche 
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B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
BF Informatica di Barbara Franceschini 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, sviluppo 
software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo software e sistemi SCADA per 
automazione industriale 

C.T. Sistemi Srl 
 Alnor  Axeda Supervisor: famiglia di sistemi SCADA e Softlogic. 

Axeda @Glance/IT - Axeda Web@aGlance: applicativi per 
l'integrazione tra i sistemi di processo e i sistemi di 
produzione, gestione aziendale per la pubblicazione su 
reti Intranet/Internet. Axeda Factory Soft OPC: Toolkit per 
lo sviluppo di applicazioni OPC 

Carlo Gavazzi SpA 
   Con calcolatore e video terminali 
CD Automation Srl 

Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento 
dati tramite PC e pannello operatore 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, Emerson P.M.,        
   Endress Hauser,             DCS per controllo di processo in tecnologia Fieldbus  
   IPS Invensys,                  Foundation 
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Sistemi di supervisione con pacchetti 
standard e personalizzazioni al cliente finale 

Datexel Srl 
Moduli intelligenti di acquisizione dati comunicanti 
su RS485 e collegabili a PC, con protocollo 
MODBUS 

Delta Controls Italy Srl 
Sistema di supervisione, acquisizione e storicizzazione dei 
dati, protocollo BACnet 

Digitron Italia Srl 
Progettazione e sviluppo sistemi per acquisizione e 
controllo. Applicativi SW dedicati. SCADA systems. 
Software SCADA HMI. Assistenza tecnica. Tarature e 
Calibrazioni. Soluzioni chiavi in mano 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Elsyst Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo di processo 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Linea RS3 e Provox – linea  
     Systems                          deltaV 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Unità di registrazine ed acquisizione dati e software di  

supervisione e monitoraggio 
Environnement Italia SpA  

Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. Software e sistemi SCADA per 
automazione industriale nel manifatturiero e nelle utilities. 
Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi. 

   Sistemi di comunicazione per bus di campo; I/O distribuito 
low cost su fieldbus e su Ethernet TCP/IP (Ethernet 
TCP/IP, CAN, CanOpen, Fip, Unitelway, Profibus, 
Profinet, Interbus, DeviceNet, ControlNet, M-Bus, 
Modbus, ModbusPlus, ModbusTCP, S7 Protocol, MPI) 

Eurotherm Srl 
   A micro distribuiti con Workstation 
 Divisione  Con calcolatore e video terminali 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Software di comunicazione ed applicativo - front-end per 
   raccolta dati e pre-elaborazione 
 Envic  Software di comunicazione ed applicativo - front-end per 
   raccolta dati e pre-elaborazione 
Fores Engineering Srl 

System integrator per sistemi di supervisione e 
telecontrollo 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Pressure Systems Inc. Sistemi acquisizione pressione multicanali (scanner 

elettronici) 
Gefran SpA 

Data logger Sensylog digitale multiplexer - NTG2PC - 
NTG3 PC 

GEICO LENDER SpA 
 Honeywell  System integrator di sistemi di controllo e supervisione 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Micromedia  Software di remotaggio allarmi da PC via PSTN,  
    International SA        VoIP,GSM, ADSL, fax, email . Interoperabile con tutti i 

software su PC in ambiene Windows . Gestione dati di 
allarme su cellulari e PDA 

GFI Process Controls Srl 
 MTL Italia  Sistemi di supervisione acquisizione e trattamento dati 
GMC - Instruments Italia Srl 

Sistema a micro per analisi dati e istogrammi con 5 
software applicativi - sistema a micro per rilevazione e 
controllo di 32 parametri di reti elettriche 

Graf SpA 
Sistemi di supervisione ed acquisizione dati su base DCS 
e SCADA 

HBM Italia Srl 
   Con calcolatore e video terminali 
Honeywell Srl 
   Linea Experion PKS Scada 
Invensys Systems Italia SpA 

Intelligent Automation Series Foxbatch, Foxwatch, 
Foxblend, Omis Oil Movement Information System, 
Foxcae, Foxview, Foxdraw, Data for Windows, Foxedm, 
Foxapi, Foxdynamic Matrix Control - sistemi SCADA e 
Turbomachinery Diagnostic Systems (TDS) 

Isoil Industria SpA 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

L.M.R. System Srl 
 Datapaq  Sistemi di acquisizione dati e data logger per monitoraggio 
   del profilo termico di forni 
Logic Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo di processo 
M.C.R. Srl 
   Per vetrerie dall'impianto di composizione al magazzino 
Masautomazione Srl 
 Balogh  Sistemi di codifica e gestione impianto con interfaccia 
   seriale o parallela 
 Fritz Kubler  Trasmettitori dati a fibre ottiche 
Maxwell Industries Srl 

Sviluppo applicazioni di supervisione SCADA. Sviluppo 
applicazioni su piattaforma embedded con Windows CE e 
Linux. Sistemi di acquisizione dati con convertitori 
analogici digitali a 24 bit e uscite analogiche 4.20 mA 

Metso Automation SpA 
   Sistemi di controllo e supervisione tipo Scada 
MTL Italia Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
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B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
BF Informatica di Barbara Franceschini 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, sviluppo 
software e strategie applicative per controllo e 
supervisione, integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo software e sistemi SCADA per 
automazione industriale 

C.T. Sistemi Srl 
 Alnor  Axeda Supervisor: famiglia di sistemi SCADA e Softlogic. 

Axeda @Glance/IT - Axeda Web@aGlance: applicativi per 
l'integrazione tra i sistemi di processo e i sistemi di 
produzione, gestione aziendale per la pubblicazione su 
reti Intranet/Internet. Axeda Factory Soft OPC: Toolkit per 
lo sviluppo di applicazioni OPC 

Carlo Gavazzi SpA 
   Con calcolatore e video terminali 
CD Automation Srl 

Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento 
dati tramite PC e pannello operatore 

Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB, Emerson P.M.,        
   Endress Hauser,             DCS per controllo di processo in tecnologia Fieldbus  
   IPS Invensys,                  Foundation 
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Sistemi di supervisione con pacchetti 
standard e personalizzazioni al cliente finale 

Datexel Srl 
Moduli intelligenti di acquisizione dati comunicanti 
su RS485 e collegabili a PC, con protocollo 
MODBUS 

Delta Controls Italy Srl 
Sistema di supervisione, acquisizione e storicizzazione dei 
dati, protocollo BACnet 

Digitron Italia Srl 
Progettazione e sviluppo sistemi per acquisizione e 
controllo. Applicativi SW dedicati. SCADA systems. 
Software SCADA HMI. Assistenza tecnica. Tarature e 
Calibrazioni. Soluzioni chiavi in mano 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Elsyst Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo di processo 
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Linea RS3 e Provox – linea  
     Systems                          deltaV 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Unità di registrazine ed acquisizione dati e software di  

supervisione e monitoraggio 
Environnement Italia SpA  

Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. Software e sistemi SCADA per 
automazione industriale nel manifatturiero e nelle utilities. 
Drivers di protocollo e interfacce di comunicazione tra 
protocolli diversi. 

   Sistemi di comunicazione per bus di campo; I/O distribuito 
low cost su fieldbus e su Ethernet TCP/IP (Ethernet 
TCP/IP, CAN, CanOpen, Fip, Unitelway, Profibus, 
Profinet, Interbus, DeviceNet, ControlNet, M-Bus, 
Modbus, ModbusPlus, ModbusTCP, S7 Protocol, MPI) 

Eurotherm Srl 
   A micro distribuiti con Workstation 
 Divisione  Con calcolatore e video terminali 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Software di comunicazione ed applicativo - front-end per 
   raccolta dati e pre-elaborazione 
 Envic  Software di comunicazione ed applicativo - front-end per 
   raccolta dati e pre-elaborazione 
Fores Engineering Srl 

System integrator per sistemi di supervisione e 
telecontrollo 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Pressure Systems Inc. Sistemi acquisizione pressione multicanali (scanner 

elettronici) 
Gefran SpA 

Data logger Sensylog digitale multiplexer - NTG2PC - 
NTG3 PC 

GEICO LENDER SpA 
 Honeywell  System integrator di sistemi di controllo e supervisione 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Micromedia  Software di remotaggio allarmi da PC via PSTN,  
    International SA        VoIP,GSM, ADSL, fax, email . Interoperabile con tutti i 

software su PC in ambiene Windows . Gestione dati di 
allarme su cellulari e PDA 

GFI Process Controls Srl 
 MTL Italia  Sistemi di supervisione acquisizione e trattamento dati 
GMC - Instruments Italia Srl 

Sistema a micro per analisi dati e istogrammi con 5 
software applicativi - sistema a micro per rilevazione e 
controllo di 32 parametri di reti elettriche 

Graf SpA 
Sistemi di supervisione ed acquisizione dati su base DCS 
e SCADA 

HBM Italia Srl 
   Con calcolatore e video terminali 
Honeywell Srl 
   Linea Experion PKS Scada 
Invensys Systems Italia SpA 

Intelligent Automation Series Foxbatch, Foxwatch, 
Foxblend, Omis Oil Movement Information System, 
Foxcae, Foxview, Foxdraw, Data for Windows, Foxedm, 
Foxapi, Foxdynamic Matrix Control - sistemi SCADA e 
Turbomachinery Diagnostic Systems (TDS) 

Isoil Industria SpA 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

L.M.R. System Srl 
 Datapaq  Sistemi di acquisizione dati e data logger per monitoraggio 
   del profilo termico di forni 
Logic Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo di processo 
M.C.R. Srl 
   Per vetrerie dall'impianto di composizione al magazzino 
Masautomazione Srl 
 Balogh  Sistemi di codifica e gestione impianto con interfaccia 
   seriale o parallela 
 Fritz Kubler  Trasmettitori dati a fibre ottiche 
Maxwell Industries Srl 

Sviluppo applicazioni di supervisione SCADA. Sviluppo 
applicazioni su piattaforma embedded con Windows CE e 
Linux. Sistemi di acquisizione dati con convertitori 
analogici digitali a 24 bit e uscite analogiche 4.20 mA 

Metso Automation SpA 
   Sistemi di controllo e supervisione tipo Scada 
MTL Italia Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
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National Instruments Italy Srl 
Ambienti di sviluppo per controllo strumentazione e 
supervisione di impianti 

Phoenix Contact SpA 
Software di supervisione, PC Industriali, Terminali 
operatore 

Pietro Fiorentini SpA 
Sistemi digitali di controllo con architettura 
multiprocessore per controllo processo e telecontrolli 

Pixsys Srl 
Progettazione software e configurazione SCADA per 
supervisione e controllo 

RCC Italy Srl 
Suite SW per la raccolta, la gestione e l'inoltro degli 
allarmi 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di telecontrollo Ritop e PC di supervisione 
Rockwell Automation Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo a microprocessore 
SARC Italia Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Software e sistemi SCADA 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Sistemi di supervisione – acquisizione e trattamento dati  
Siemens SpA 
   Sistemi SCADA WinCC e sistemi DCS PCS7 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Omni-Ambrit  Sistemi di supervisione per portate liquidi e gas 
     SPIRIT Innovative          Sistemi di supervisione  
     Technologies - Olanda 
Spes Scpa 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Staer Srl 
 Cewe  Gestione energia 
 D&C  Sistemi per la misura, gestione e controllo dei consumi 
   energetici 
Steiel Elettronica Srl 
   Sistemi di supervisione, acquisizione e trattamento dati 
Streamline Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo per trattamenti termici 
Systea SpA 
 Sysmedia  Sistema Zetaced per acquisizione, memorizzazione, 
   supervisione e trasmissione a distanza dei dati 
Tecnova HT Srl 

Sistema distribuito per acquisizione/trattamento 
dati, interfacciabile con PC (Modbus, Profibus) 

Ronan Eng. (UK) Sistemi centralizzati di acquisizione  
Telco Srl 

Sistemi di supervisione e controllo per l'industria di 
processo e manifatturiera 

Uniesse Srl 
Fornitura e configurazione sistemi di acquisizione dati di 
processo, database tecnologici 

Vision Device Srl 
Mediante visione artificiale e/o acquisizione 
multisensoriale 

Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di supervisione e acqusizione dati 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing.Scandura          Sistema multicanale di rilevamento pressione 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
   DCS CENTUM 

3500 -  Sistemi di telecomando, telelettura 
e telemisura 

  Remote control, reading and telemetry systems 

ABB SpA - Process Automation Division 
Telecomandi a logica statica programmabile e con 
calcolatore - sistemi di supervisione e controllo applicati a 
reti di trasporto e distribuzione di energia elettrica, acqua 
e gas 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION    Sistemi di automazione remota per impianti energetici, 

  impianti termici, acquedotti, ferrovie ecc. 
Asita Srl 
 Hioki  Sistemi di misura, registrazione, acquisizione dati via 
   computer 
Automation Service Srl 

Integrazione di sistemi di telecontrollo con gestione 
multimediale degli allarmi e dei report 

Automazione Sud Srl 
Supporto realizzativo e riporto di segnali e dati remoti per 
acquedotti, potenza elettrica e controllo termico 

C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Sistemi di telecomando bruciatori 
Delta Controls Italy Srl 

Integrazione di sistemi di telecontrollo con gestione 
multimediale degli allarmi e dei report 

Digitron Italia Srl 
 Janitza  Telecontrollo utenze elettriche 
DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Eurotherm Srl 
   Digitali per acquisizione, elaborazione e telecontrollo 
Fancos SpA 
 Brodersen Controls Sistemi di telecontrollo, telemisura e telegestione con 

funzione RTU, PLC, IPC e supporto per protocolli 
EN60870-5-101/104 ed SNMP 

GMC - Instruments Italia Srl  
   Elettronici per acquisizione ed elaborazione dati 
Graf SpA 

Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura applicati a 
reti di distribuzione di energia elettrica 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Honeywell Srl 
   Elettronici per acquisizione ed elaborazione dati 
Invensys Systems Italia SpA 

Schede per telecontrollo, data logger e relativo software 
per controllo di reti ed utenze, elettronica per telelettura 
via radio e/o via cavo (centraline di controllo, lettori radio, 
modem, software di gestione dati ed interfacciamento) 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Luchsinger Srl 
 Manner –                        Sistemi telemetrici per misure di estensimetri 
Sensortelemetrie              

Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sistemi di trasmissione radio wireless per segnali digitali o 
   analogici 
 Fritz Kubler  Trasmettitori dati a fibre ottiche 
Maxwell Industries Srl 

Moduli di acquisizione dati da campo con convertitori 
analogico digitali a 24 bit. Sensori wireless per 
acquisizioni grandezze elettriche , temperature, controllo 
fumi 

MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Sistemi di telelettura contatori per gas industriali 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Modem analogici, GSM, radio modem 
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Phoenix Contact SpA 
Soluzioni di controllo PLC con trasmissione dati via 
GSM/GPRS/ISDN per teleassistenza e telecontrollo 

Pietro Fiorentini SpA 
 Sistemi digitali di controllo con architettura 
multiprocessore per controllo processo e telecontrolli 

RCC Italy Srl 
   Controlli remoti e telemetria via SMS-GPRS 
Rittmeyer Italiana Srl 

Sistemi di telecontrollo Ritop con trasmissione dati su 
cavo privato, linee Telecom, ponte radio, onde convogliate 

SAET SpA 
Sistemi di automazione per la teleconduzione di impianti 
per la distribuzione di energia 

Safety Systems Srl 
Sistemi di telecomando realizzati con PLC "Fail-Safe" 
ridondati, autodiagnosticati, ad elevata disponibilità - 
sistemi di monitoraggio emissioni ambientali "Durag" 

SARC Italia Srl 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
SGM - Lektra Srl 

A logica programmabile interfacciabili tramite rete o 
via modem, con PC o PLC 

Siemens SpA 
   Telecomandi a logica statica programmabile 
Staer Srl 
 Cewe  Acquisizione ed elaborazione dati 
 D&C  Elettronici di acquisizione, trasmissione e controllo 
Start Italiana Srl 

Sistemi di supervisione, controllo, automazione remota, 
data logger, sviluppo software applicativo e gestionale, 
telecontrollo, telegestione 

Systea SpA 
 Sysmedia  Sistema Zlog per acquisizione, memorizzazione e 
   trasmissione a distanza dei dati 
Tecnozenith Srl  

Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 

3510 -  Sistemi di controllo, gestione 
e ottimizzazione 

  Control management and optimization systems 
ABB SpA - Power Systems Division 
   Sistemi di automazione per centrali elettriche 
ABB SpA - Process Automation Division 

 Linea DP a calcolatore e micro - batch control systems -
advanced and multivariable control systems - sistemi di 
controllo distribuito DCS delle linee Advant, Symphony, 
Freelance, SATT, 800xA, Compact 

Ably Srl 
Sistemi per ottimizzazione energetica, controllo e 
automazione di processo, controllo scambio rete/gruppo 
elettrogeno e inserimento/distacco carichi 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Sistemi di automazione remota per impianti energetici, 
   impianti termici, acquedotti, ferrovie ecc 
Ascon Tecnologic Srl 

Regolatori programmabili e sistemi di regolazione e 
supervisione. Sistemi di controllo, gestione e 
ottimizzazione 

Automation Service Srl 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di telecomando, telelettura e 
telemisura per applicazioni industriali e civili. 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di controllo e supervisione dei 
processi industriali, basati sulla tecnologia dei DCS, PLC, 
PAC, SCADA 

Automazione Sud Srl 
Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione. System 
integrator per controllo e ottimizzazione della telegestione 
di centrali termiche remote 

Camar Elettronica Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo software 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                    DCS per controllo di processo in tecnologia Fieldbus  
   Endress Hauser,                 Foundation 
   IPS Invensys, 
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI  

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi integrati intelligenti per l'automazione di edifici 
civili 

Digitron Italia Srl 
   Sistemi di controllo e SCADA data collection 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  SVI-Smart Valve Interface, posizionatore e controllore 
   intelligente, FVP (Field Valve Positioner) 
ECISGroup SpA 
 G.E. Continental Sistemi di controllo gestione e  
    Control                             ottimizzazione  
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Linea RS3 - linea Provox - linea  
    Systeme                          DeltaV   
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. Sistemi automatici ed 
apparecchiature per acquisizione, contabilizzazione, 
ripartizione, bollettazione e fatturazione dei consumi di 
energia elettrica, energia frigotermica, gas ed acqua 
potabile Software e sistemi SCADA per automazione 
industriale nel manifatturiero e nelle utilities 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Eurotherm Srl 
   A micro distribuiti 
 Divisione  Sistemi integrati intelligenti per estrusione, iniezione, 
 Eroelectronic  soffiaggio 
Fasinternational Srl 
 ABI Data  Acquisitore dati, multifunzioni 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Micromedia  Software di remotaggio allarmi e dati via PSTN,   
    International SA        VoIP,GSM, ADSL, fax, email . Interoperabile con tutti i 

software su PC in ambiene Windows . Gestione dati di 
allarme su cellulari e PDA 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Di tipo multiloop, interfacciabili per processi industriali 
Graf SpA 

Sistemi di controllo, gestione ed ottimizzazione a base 
DCS, PLC, PC industriali e SCADA per tutti i processi 
produttivi 

Honeywell Srl 
   Linea Experion PKS Process 
Invensys Systems Italia SpA 

Intelligent Automation Series Foxbatch, Foxwatch, 
Foxblend, Omis Oil Movement Information System, 
Foxcae, Foxview, Foxdraw, Data for Windows, Foxedm, 
Foxapi, Foxdynamic Matrix Control - sistemi di 
regolazione e controllo turbine Triconex 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 
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Phoenix Contact SpA 
Soluzioni di controllo PLC con trasmissione dati via 
GSM/GPRS/ISDN per teleassistenza e telecontrollo 

Pietro Fiorentini SpA 
 Sistemi digitali di controllo con architettura 
multiprocessore per controllo processo e telecontrolli 

RCC Italy Srl 
   Controlli remoti e telemetria via SMS-GPRS 
Rittmeyer Italiana Srl 

Sistemi di telecontrollo Ritop con trasmissione dati su 
cavo privato, linee Telecom, ponte radio, onde convogliate 

SAET SpA 
Sistemi di automazione per la teleconduzione di impianti 
per la distribuzione di energia 

Safety Systems Srl 
Sistemi di telecomando realizzati con PLC "Fail-Safe" 
ridondati, autodiagnosticati, ad elevata disponibilità - 
sistemi di monitoraggio emissioni ambientali "Durag" 

SARC Italia Srl 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
SGM - Lektra Srl 

A logica programmabile interfacciabili tramite rete o 
via modem, con PC o PLC 

Siemens SpA 
   Telecomandi a logica statica programmabile 
Staer Srl 
 Cewe  Acquisizione ed elaborazione dati 
 D&C  Elettronici di acquisizione, trasmissione e controllo 
Start Italiana Srl 

Sistemi di supervisione, controllo, automazione remota, 
data logger, sviluppo software applicativo e gestionale, 
telecontrollo, telegestione 

Systea SpA 
 Sysmedia  Sistema Zlog per acquisizione, memorizzazione e 
   trasmissione a distanza dei dati 
Tecnozenith Srl  

Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Wago Elettronica Srl 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 

3510 -  Sistemi di controllo, gestione 
e ottimizzazione 

  Control management and optimization systems 
ABB SpA - Power Systems Division 
   Sistemi di automazione per centrali elettriche 
ABB SpA - Process Automation Division 

 Linea DP a calcolatore e micro - batch control systems -
advanced and multivariable control systems - sistemi di 
controllo distribuito DCS delle linee Advant, Symphony, 
Freelance, SATT, 800xA, Compact 

Ably Srl 
Sistemi per ottimizzazione energetica, controllo e 
automazione di processo, controllo scambio rete/gruppo 
elettrogeno e inserimento/distacco carichi 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 ION  Sistemi di automazione remota per impianti energetici, 
   impianti termici, acquedotti, ferrovie ecc 
Ascon Tecnologic Srl 

Regolatori programmabili e sistemi di regolazione e 
supervisione. Sistemi di controllo, gestione e 
ottimizzazione 

Automation Service Srl 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di telecomando, telelettura e 
telemisura per applicazioni industriali e civili. 
Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di controllo e supervisione dei 
processi industriali, basati sulla tecnologia dei DCS, PLC, 
PAC, SCADA 

Automazione Sud Srl 
Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione. System 
integrator per controllo e ottimizzazione della telegestione 
di centrali termiche remote 

Camar Elettronica Srl 
   Sistemi di supervisione e controllo software 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                    DCS per controllo di processo in tecnologia Fieldbus  
   Endress Hauser,                 Foundation 
   IPS Invensys, 
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Costruzioni Elettrotecniche CEAR Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, 
integrazione di sistemi di controllo con PLC, sistemi di 
supervisione SCADA ed HMI  

Delta Controls Italy Srl 
Sistemi integrati intelligenti per l'automazione di edifici 
civili 

Digitron Italia Srl 
   Sistemi di controllo e SCADA data collection 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  SVI-Smart Valve Interface, posizionatore e controllore 
   intelligente, FVP (Field Valve Positioner) 
ECISGroup SpA 
 G.E. Continental Sistemi di controllo gestione e  
    Control                             ottimizzazione  
Emerson Process Management Srl 
 Fisher-Rosemount Linea RS3 - linea Provox - linea  
    Systeme                          DeltaV   
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. Sistemi automatici ed 
apparecchiature per acquisizione, contabilizzazione, 
ripartizione, bollettazione e fatturazione dei consumi di 
energia elettrica, energia frigotermica, gas ed acqua 
potabile Software e sistemi SCADA per automazione 
industriale nel manifatturiero e nelle utilities 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Eurotherm Srl 
   A micro distribuiti 
 Divisione  Sistemi integrati intelligenti per estrusione, iniezione, 
 Eroelectronic  soffiaggio 
Fasinternational Srl 
 ABI Data  Acquisitore dati, multifunzioni 
Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Micromedia  Software di remotaggio allarmi e dati via PSTN,   
    International SA        VoIP,GSM, ADSL, fax, email . Interoperabile con tutti i 

software su PC in ambiene Windows . Gestione dati di 
allarme su cellulari e PDA 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Di tipo multiloop, interfacciabili per processi industriali 
Graf SpA 

Sistemi di controllo, gestione ed ottimizzazione a base 
DCS, PLC, PC industriali e SCADA per tutti i processi 
produttivi 

Honeywell Srl 
   Linea Experion PKS Process 
Invensys Systems Italia SpA 

Intelligent Automation Series Foxbatch, Foxwatch, 
Foxblend, Omis Oil Movement Information System, 
Foxcae, Foxview, Foxdraw, Data for Windows, Foxedm, 
Foxapi, Foxdynamic Matrix Control - sistemi di 
regolazione e controllo turbine Triconex 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 
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Masautomazione Srl 
 KEP  Flow computer digitale per portata di fluidi con 
   compensazione P e T 
Maselli Misure SpA 

Sistemi automatici per il controllo di processo, gestione ed 
acquisizione dati 

Maxwell Industries Srl 
Strumenti portatile di misura grandezze elettriche e fisiche 
con LCD 320x240 a colori, Strumento di misura da banco 
con LCD 128x128 visualizzatori di grandezze. Moduli di 
I/O con bus di campo come Profinet e Profibus 

National Instruments Italy Srl 
Ambienti di sviluppo per controllo strumentazione e 
supervisione di impianti 

O.M.C. Srl 
   Controllori programmabili a micro 
Pietro Fiorentini SpA 

Sistemi digitali di controllo con architettura 
multiprocessore per controllo processo e telecontrolli 

Rittmeyer Italiana Srl 
Sistemi di automazione Riflex e PC con hardware e 
software appropriati 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Sistemi di telecontrollo e telesorveglianza su rete 
commutata e su rete Ethernet TCP/IP 

Siemens SpA 
Sistemi di controllo PCS7 e TELEPERM, sistemi SCADA 
WinCC e servizi di integrazione di Information Technology 

Somefi SpA 
Sistemi elettronici o a relé per il controllo del ciclo di carico 
dei fluidi di processo settore petrolchimico, esecuzione 
antdeflgrante e stagna 

 FMC Measurement Sistemi elettronici a microprocessore per il controllo 
Solutions  autobotti 

Spes Scpa 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Spirax-Sarco Srl 
   Regolatori e programmatori a micro 
Staer Srl 
 Cewe  Gestione dei carichi, ottimizzazione dei consumi elettrici 
 Shimaden  Controllori a micro programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Sistemi distribuiti Micrex 
Telco Srl 
   Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione (MES) 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori di temperatura (PID) regolatori di processo 

(PID) 
 T.R.S.  PC industriali con/senza touch screen in versione 
   antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) 
Uniesse Srl 
   Sistemi di controllo avanzato, riconciliazione dati, sistemi
    informativi di produzione 
Valcom Srl 

  Sistemi di monitoraggio HMI 
Volta SpA 

 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille  
Yokogawa Italia Srl 
   Linea CENTUM 

3520 -  Sistemi elettronici - sviluppo 
del progetto 

  Electronic system engineering aids 
APT Srl 
 Isatec Srl  Sistemi elettronici analogici controllo - ingegneria 
Auteco Sistemi Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, sviluppo 
software applicativo per supervisione e controllo, 
tecnologie informatiche e gestione dati. Progettazione e 
sistemi hardware e software per automazione 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Sistemi di progettazione e di realizzazione del progetto 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di progettazione e realizzazione del progetto 

3530 -  Sistemi elettronici analogici di 
controllo 

  Electronic analog control systems 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Componenti modulari 
APT Srl 
   Sistemi elettronici analogici controllo - ingegneria 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi elettronici analogici di controllo 
Digitron Italia Srl 

Controllo a distanza segnali analogici 4-20 mA 0-10 V, 
digitale 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Eurotherm Srl 
   Sistemi modulari 
Fasinternational Srl 
 Envic  Sistemi modulari 
GMC - Instruments Italia Srl 

Di tipo monocanale per processi industriali, montaggio a 
quadro 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Logger con ingressi analogici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Maxwell Industries Srl 
Sistemi di Pesatura con uscite Modbus, Profibus e 
Profinet Strumenti di misura e controllo corrente PID 
uscite analogiche e modbus 

Phoenix Contact SpA 
   Sistemi di controllo PLC, I/O distribuiti 
Samson Srl 
   Serie 6000 
Siemens SpA 
   Sistemi SIPART 
Staer Srl 
 Shimaden  Monocanali da quadro per processi industriali 
Wago Elettronica Srl 
   Sistemi elettronici analogici di controllo 
Yokogawa Italia Srl 
   Linea YS 100 

3540 -  Sistemi per la fabbrica automatica 
  Factory automation systems 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Sistemi per la fabbrica automatica 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Management execution systems 
Automation Service Srl 

Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di controllo e supervisione dei 
processi industriali, basati sulla tecnologia dei DCS, PLC, 
PAC, SCADA 
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Masautomazione Srl 
 KEP  Flow computer digitale per portata di fluidi con 
   compensazione P e T 
Maselli Misure SpA 

Sistemi automatici per il controllo di processo, gestione ed 
acquisizione dati 

Maxwell Industries Srl 
Strumenti portatile di misura grandezze elettriche e fisiche 
con LCD 320x240 a colori, Strumento di misura da banco 
con LCD 128x128 visualizzatori di grandezze. Moduli di 
I/O con bus di campo come Profinet e Profibus 

National Instruments Italy Srl 
Ambienti di sviluppo per controllo strumentazione e 
supervisione di impianti 

O.M.C. Srl 
   Controllori programmabili a micro 
Pietro Fiorentini SpA 

Sistemi digitali di controllo con architettura 
multiprocessore per controllo processo e telecontrolli 

Rittmeyer Italiana Srl 
Sistemi di automazione Riflex e PC con hardware e 
software appropriati 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Sistemi di telecontrollo e telesorveglianza su rete 
commutata e su rete Ethernet TCP/IP 

Siemens SpA 
Sistemi di controllo PCS7 e TELEPERM, sistemi SCADA 
WinCC e servizi di integrazione di Information Technology 

Somefi SpA 
Sistemi elettronici o a relé per il controllo del ciclo di carico 
dei fluidi di processo settore petrolchimico, esecuzione 
antdeflgrante e stagna 

 FMC Measurement Sistemi elettronici a microprocessore per il controllo 
Solutions  autobotti 

Spes Scpa 
   Sistemi di telecomando, telelettura e telemisura 
Spirax-Sarco Srl 
   Regolatori e programmatori a micro 
Staer Srl 
 Cewe  Gestione dei carichi, ottimizzazione dei consumi elettrici 
 Shimaden  Controllori a micro programmabili 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Sistemi distribuiti Micrex 
Telco Srl 
   Sistemi di controllo, gestione e ottimizzazione (MES) 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori di temperatura (PID) regolatori di processo 

(PID) 
 T.R.S.  PC industriali con/senza touch screen in versione 
   antivibrazione/antishock (con cestello elettronica flottante) 
Uniesse Srl 
   Sistemi di controllo avanzato, riconciliazione dati, sistemi
    informativi di produzione 
Valcom Srl 

  Sistemi di monitoraggio HMI 
Volta SpA 

 Fagus-Grecon Sistemi antincendio, sistemi di spegnimento scintille  
Yokogawa Italia Srl 
   Linea CENTUM 

3520 -  Sistemi elettronici - sviluppo 
del progetto 

  Electronic system engineering aids 
APT Srl 
 Isatec Srl  Sistemi elettronici analogici controllo - ingegneria 
Auteco Sistemi Srl 

Progettazione, ingegneria elettro-strumentale, sviluppo 
software applicativo per supervisione e controllo, 
tecnologie informatiche e gestione dati. Progettazione e 
sistemi hardware e software per automazione 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Sistemi di progettazione e di realizzazione del progetto 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Rittmeyer Italiana Srl 
   Sistemi di progettazione e realizzazione del progetto 

3530 -  Sistemi elettronici analogici di 
controllo 

  Electronic analog control systems 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Componenti modulari 
APT Srl 
   Sistemi elettronici analogici controllo - ingegneria 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi elettronici analogici di controllo 
Digitron Italia Srl 

Controllo a distanza segnali analogici 4-20 mA 0-10 V, 
digitale 

e-Partners Sas 
System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Eurotherm Srl 
   Sistemi modulari 
Fasinternational Srl 
 Envic  Sistemi modulari 
GMC - Instruments Italia Srl 

Di tipo monocanale per processi industriali, montaggio a 
quadro 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Logger con ingressi analogici 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Maxwell Industries Srl 
Sistemi di Pesatura con uscite Modbus, Profibus e 
Profinet Strumenti di misura e controllo corrente PID 
uscite analogiche e modbus 

Phoenix Contact SpA 
   Sistemi di controllo PLC, I/O distribuiti 
Samson Srl 
   Serie 6000 
Siemens SpA 
   Sistemi SIPART 
Staer Srl 
 Shimaden  Monocanali da quadro per processi industriali 
Wago Elettronica Srl 
   Sistemi elettronici analogici di controllo 
Yokogawa Italia Srl 
   Linea YS 100 

3540 -  Sistemi per la fabbrica automatica 
  Factory automation systems 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Sistemi per la fabbrica automatica 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Management execution systems 
Automation Service Srl 

Progettazione, realizzazione, commissioning ed 
assistenza di sistemi di controllo e supervisione dei 
processi industriali, basati sulla tecnologia dei DCS, PLC, 
PAC, SCADA 
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Automazione Sud Srl 
Strumentazione SCADA per l'impiantisitica di processo 
con gestione ricette 

Datexel Srl 
Moduli intelligenti di acquisizione dati comunicanti 
su RS485 e collegabili a PC, con protocollo 
MODBUS 

DipietroGroup Srl 
 Pepper+Fuchs/Elcon  Sistemi per la fabbrica automatica 
Drivetec Srl 

Sistemi per la fabbrica automatica 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
 Procentec BV  Sistemi di controllo in automatico per verifica qualità di 
   trasmissione dati per reti Profibus , Profinet e Profibus PA 
Isoil Industria SpA 
 Telco  Fotosensori infrarosso in via BUS anche per zone con 
   pericolo d'esplosione Atex 
Masautomazione Srl 

Sensori intelligenti. Encoder e sensori collegabili in bus di 
campo 

 ASTEEL-JAY  Sistemi di trasmissione radio wireless in bus di campo 
 DINA Elektronik PLC di sicurezza,controllo di velocità e albero fermo 

di sicurezza 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Sistemi per la fabbrica automatica - sistemi per 
l'automazione 

SAET SpA 
   Sistemi di trasporto e automazione logistica 
SARC ITALIA SRL 
   Sistemi per la fabbrica automatica 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Transparent Ready: tecnologia Internet al 
servizio dell'automazione 

3550 -  Sistemi pneumatici di controllo 
dei processi 
Pneumatic process control systems  

APT Srl 
                  Sistemi di controllo e analisi gas 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Sistemi di misura e controllo 
Delta Strumenti Srl 
 Watson Smith Serie di componenti 
Dott. Ing. Giangiacomo Ruberl Srl 
 Cashco  Valvole autoregolatrici di pressione, controller pneumatici, 
   valvole pneumatiche di regolazione 
 Kaye & MacDonald Valvole autoregolatrici di pressione 
ECISGroup SpA 

Quadri di comando testa pozzo pneumatici, oleodinamici, 
elettrici ed elettronici 

Emerson Process Management Srl 
   Serie di componenti 
Invensys Systems Italia SpA 
   Linea Consotrol 100 
Italreg Srl 
 O.M.C.  Componenti per sistemi completi 
O.M.C. Srl 
   Serie di componenti 
Samson Srl 
   Serie 420 
Spirax-Sarco Srl 
   Serie di componenti 
 

Uniesse Srl 
Manutenzioni e assistenza, trasformazioni da pneumatico 
ad elettronico 

3560 -  SIT - Servizio di taratura in Italia 
(ora Accredia) 
SIT - Italian Callbratlon Service (now Accredia)  

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
 Centro di taratura LAT N° 087 per le grandezze di 
rugosità 

Asita Srl 
 Asita  Centro LAT 109, servizi di taratura per misure elettriche 
Camar Elettronica Srl 
   Centro LAT 123 
Delta Ohm Srl 

 Centro LAT 124 per le grandezze fisiche: temperatura, 
umidità, pressione, acustica, foto-radiometria 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
 Centro LAT n° 24. EMIT-LAS avvalendosi dei propri 
laboratori è in grado di fornire un servizio di taratura per 
strumenti di misura, rilasciando un certificato LAT nei 
seguenti settori: misure di Pressione, misure di 
Temperatura fino a 1500°C, misure Elettriche, misure di 
Umidità. Forni termostatici portatili per campo -80 a 
+1100°C 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Centro LAT 78 
Fasinternational Srl 

Centro LAT 128 per temperatura, umidità relativa 
e temperatura del punto di rugiada 

Gefran SpA 
Il Centro LAT 011 (ACCREDIA) , Laboratorio operativo dal 
1981, per le tarature di strumenti che misurano 
temperatura, pressione e umidità relativa 

Isoil Industria SpA 
   Centro LAT 108, contatori volumetrici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Centro di taratura DKD per pressione 

Dott. Ing. Scandura          Laboratorio accreditato LAT 114 per misure di pressione 
& FEM                              relativa ed assoluta – bilance si pressione, mezzo liquido 

3570 -  Software 
  Software 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Software 
Ametek Srl - Div. AMT 

Software quantitativo per analisi di spettrometria alfa, 
beta, gamma 

APT Srl 
  Software 

Ascon Tecnologic Srl 
   Software industriale 
Auteco Sistemi Srl 

Software per sistemi di supervisione SCADA, software di 
controllo e ottimizzazione dei processi produttivi. Pacchetti 
software: ALBAPROTM (calcolo rendimento - fermate -
efficienza) MILKTRACKTM (tracciabilità latte e derivati) 
TOTFLOWTM (consumi e servizi) FULLBATCHTM (processi 
batch) FLYLABELTM (etichettatura con barcode) 
FULLTRACKTM (tracciabilità prodotto per fluidi, granaglie, 
polveri, prodotti da forno) PROGMANTM (manutenzione 
degli impianti) MIKOSM (magazzini) 

Automation Service Srl 
Realizzazione applicativi software per il controllo e 
la supervisione dei processi industriali 

Automazione Sud Srl 
   System integrator per SCADA Progea Movicom 
Carlo Gavazzi SpA 

Software per sistemi di supervisione e controllo 
degli impianti industriali 
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Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                  Software per sistemi di controllo e supervisione in  
   Endress Hauser,               tecnologia Fieldbus Foundation 
   IPS Invensys,  
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Delta Controls Italy Srl 

Software per sistemi di supervisione e controllo 
degli impianti di automazione civile 

Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Pacchetti software per la gestione su PC delle tarature e 

certificazione della strumentazione e della relativa 
documentazione secondo i Sistemi di Qualità ISO 9000 

ECISGroup SpA 
   Software applicativo per sistemi di controllo e supervisione 
Environnement Italia SpA 
                              Software 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. 
Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile. 
Software e sistemi SCADA per automazione industriale 
nel manifatturiero e nelle utilities 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Eurotherm Srl 
   Software per impianti industriali 
Fasinternational Srl 
   SW per monitoraggio, gestione dati e trend storici 
 Blue Mountain SW "Calibration Manager" per gestire la taratura e  
    Quality Resources         manutenzione degli strumenti a Norme ISO 9000,  
   QS9000, FDA, QSR,GMP 
Fores Engineering Srl 
   Software applicativo per sistemi di controllo /supervisione 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Software di programmazione e analisi vibrazionali in 
ambito manutenzione predittiva e macchine rotanti 

 Druck Ltd  Software database per la gestione e il controllo della 
taratura strumenti (pressione e temperatura) in ambito 
garanzia di qualità 

Gefran SpA 
 Ambienti di sviluppo integrato per la realizzazione di 
software di supervisione e monitoraggio. Programmi di 
configurazione seriale per la strumentazione Gefran 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
   Software per il controllo reti di processo e industriali 
Giussani Srl 

Software di taratura: sensori di temperatura, di termostati, 
di rubinetteria sanitaria 

Graf SpA 
   Sviluppo e integrazione software per la supervisione ed il 
   controllo degli impianti industriali 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Software per strumentazione di misura e controllo 
H.T. High Technology 

Software 
HBM Italia Srl 

Software applicativo e per sviluppo, acquisizione, analisi, 
controllo 

Honeywell Srl 
Software di ottimizzazione di processi 
industriali, simulazione, training (Profimatic, 
Scada ecc.) 

 

Invensys Systems Italia SpA 
 Customer information system (CIS) e 
geographical information system (GIS) 

Isoil Industria SpA 
 Oil Meter Systems Software industrial 
KI misure Srl 

Software 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Software programmazione PLC - software di supervisione 
Phoenix Contact SpA 

Software di automazione industriale, ambienti di 
sviluppo e applicativi runtime per programmazione dei 
controllori PLC, supervisione e diagnostica 

Pietro Fiorentini SpA 
   Software per controllo di processo e supervisione 
Rockwell Automation Srl 
   Software per sistemi di controllo 
SAET SpA 

Software applicativo su PLC per l'automazione di processi 
industriali 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Pacchetto completo dalla programmazione PLC alla 
supervisione di impianti industriali 

Shimadzu Italia Srl 
   Software per gestione strumentazione da laboratorio 
Siemens SpA 

Software di controllo e ottimizzazione di processi 
produttivi, gestione dati e controlli avanzati 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Energy Solutions Sistemi di rilevamento perdite 
Spes Scpa 
   Software per applicazioni industriali 
SRA Instruments SpA 

Agilent Technologies      Software per automazione della cromatografia  
   Software per cromatografia 
 Midi  Software Sherlock per l'identificazione di batteri aerobi e 
   anaerobi 
Telco Srl 

Software applicativo e di sviluppo per sistemi di controllo e 
supervisione 

Telestar Srl 
 IC  Software PLC real time per Simatic S5/S7, per PC 

industriali 
 T.R.S.  PLC real time IEC 1131 per PC industriali 
 Viscom  Software di supervisione processo 
Uniesse Srl 

Sistema di gestione e ottimizzazione dell'energia, sistema 
di monitoraggio e valutazione dei processi, sistema di 
simulazione Steel Making Area, sistema predittivo di 
gestione Steel Making Shop 

Wago Elettronica Srl 
   Software per applicazioni industriali 
Weidmuller Srl 
   Software di programmazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Software di calibrazione con emissione certificati secondo 
la norma EN 10204-3.1B. L'archiviazione dei dati di 
calibrazione, nonché gestione della strumentazione con 
database di Access. Gestione completamente automatica 
delle tarature 

Dott. Ing. Scandura         Software di gesione della calibrazione per sistemi  
& FEM                              automatici e semi-automatici 

Yokogawa Italia Srl 
   Software di base ed applicativo 
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Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                  Software per sistemi di controllo e supervisione in  
   Endress Hauser,               tecnologia Fieldbus Foundation 
   IPS Invensys,  
   Rockwell Automation, 
   Yokogawa 
Delta Controls Italy Srl 

Software per sistemi di supervisione e controllo 
degli impianti di automazione civile 

Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Pacchetti software per la gestione su PC delle tarature e 

certificazione della strumentazione e della relativa 
documentazione secondo i Sistemi di Qualità ISO 9000 

ECISGroup SpA 
   Software applicativo per sistemi di controllo e supervisione 
Environnement Italia SpA 
                              Software 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo. 
Sistemi automatici ed apparecchiature per acquisizione, 
contabilizzazione, ripartizione, bollettazione e fatturazione 
dei consumi di energia elettrica, energia frigotermica, gas 
ed acqua potabile. 
Software e sistemi SCADA per automazione industriale 
nel manifatturiero e nelle utilities 

Eurosoft Srl 
EuSoft®.Lab - LIMS (Laboratory Information Management 
System) il sistema informativo per la gestione e il controllo 
delle attività dei laboratori di prova 

Eurotherm Srl 
   Software per impianti industriali 
Fasinternational Srl 
   SW per monitoraggio, gestione dati e trend storici 
 Blue Mountain SW "Calibration Manager" per gestire la taratura e  
    Quality Resources         manutenzione degli strumenti a Norme ISO 9000,  
   QS9000, FDA, QSR,GMP 
Fores Engineering Srl 
   Software applicativo per sistemi di controllo /supervisione 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Software di programmazione e analisi vibrazionali in 
ambito manutenzione predittiva e macchine rotanti 

 Druck Ltd  Software database per la gestione e il controllo della 
taratura strumenti (pressione e temperatura) in ambito 
garanzia di qualità 

Gefran SpA 
 Ambienti di sviluppo integrato per la realizzazione di 
software di supervisione e monitoraggio. Programmi di 
configurazione seriale per la strumentazione Gefran 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
   Software per il controllo reti di processo e industriali 
Giussani Srl 

Software di taratura: sensori di temperatura, di termostati, 
di rubinetteria sanitaria 

Graf SpA 
   Sviluppo e integrazione software per la supervisione ed il 
   controllo degli impianti industriali 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Software per strumentazione di misura e controllo 
H.T. High Technology 

Software 
HBM Italia Srl 

Software applicativo e per sviluppo, acquisizione, analisi, 
controllo 

Honeywell Srl 
Software di ottimizzazione di processi 
industriali, simulazione, training (Profimatic, 
Scada ecc.) 

 

Invensys Systems Italia SpA 
 Customer information system (CIS) e 
geographical information system (GIS) 

Isoil Industria SpA 
 Oil Meter Systems Software industrial 
KI misure Srl 

Software 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Software programmazione PLC - software di supervisione 
Phoenix Contact SpA 

Software di automazione industriale, ambienti di 
sviluppo e applicativi runtime per programmazione dei 
controllori PLC, supervisione e diagnostica 

Pietro Fiorentini SpA 
   Software per controllo di processo e supervisione 
Rockwell Automation Srl 
   Software per sistemi di controllo 
SAET SpA 

Software applicativo su PLC per l'automazione di processi 
industriali 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
Pacchetto completo dalla programmazione PLC alla 
supervisione di impianti industriali 

Shimadzu Italia Srl 
   Software per gestione strumentazione da laboratorio 
Siemens SpA 

Software di controllo e ottimizzazione di processi 
produttivi, gestione dati e controlli avanzati 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Energy Solutions Sistemi di rilevamento perdite 
Spes Scpa 
   Software per applicazioni industriali 
SRA Instruments SpA 

Agilent Technologies      Software per automazione della cromatografia  
   Software per cromatografia 
 Midi  Software Sherlock per l'identificazione di batteri aerobi e 
   anaerobi 
Telco Srl 

Software applicativo e di sviluppo per sistemi di controllo e 
supervisione 

Telestar Srl 
 IC  Software PLC real time per Simatic S5/S7, per PC 

industriali 
 T.R.S.  PLC real time IEC 1131 per PC industriali 
 Viscom  Software di supervisione processo 
Uniesse Srl 

Sistema di gestione e ottimizzazione dell'energia, sistema 
di monitoraggio e valutazione dei processi, sistema di 
simulazione Steel Making Area, sistema predittivo di 
gestione Steel Making Shop 

Wago Elettronica Srl 
   Software per applicazioni industriali 
Weidmuller Srl 
   Software di programmazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Software di calibrazione con emissione certificati secondo 
la norma EN 10204-3.1B. L'archiviazione dei dati di 
calibrazione, nonché gestione della strumentazione con 
database di Access. Gestione completamente automatica 
delle tarature 

Dott. Ing. Scandura         Software di gesione della calibrazione per sistemi  
& FEM                              automatici e semi-automatici 

Yokogawa Italia Srl 
   Software di base ed applicativo 
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3580 -  Soglie di allarme 
  Alarm limit switches 
Advel Srl - Elettronica Industriale 

Soglie di allarme analogiche per guida DIN e cassetto 
rack 

Ascon Tecnologic Srl 
   Regolatori indicatori e trasmettitori con soglie di allarme 
Carlo Gavazzi SpA 
   A microprocessore prgrammabili 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Soglie di allarme da quadro e retroquadro, con o senza 
   visualizzazione 
e-Partners Sas 

Sistemi ed apparecchiature per rilevamento e 
segnalazione a microprocessore, con soglie 
programmabili, con o senza visualizzazione 

Eurotherm Srl 
   Elettroniche da quadro e retroquadro 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Indicatori digitali da quadro con soglie di allarme 
Gefran SpA 
   A microprocessore con soglie programmabili 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Soglie di allarme 
Masautomazione Srl 
   Soglie di allarme analogiche 
MTL Italia Srl 
   Soglie di allarme 
Phoenix Contact SpA 

Soglie di allarme con uscite a relè e/o transistor, con 
ingresso separato galvanicamente e con soglie impostabili 
manualmente mediante potenziometro o codificatore 

Pixsys Srl 
Indicatori e controllori per dispositivi di 
sicurezza a microprocessore 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Soglie di allarme con e senza indicazione 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

 Soglie di allarme a relè con scambio SPDT e contatto 
SPST 

Sigma Control Srl 
 Inor  Soglie di allarme programmabili 
SRA Instruments SpA 
   Sistemi analitici da processo con allarmi di concentrazione 
Staer Srl 
 Deif  Programmabili da quadro 
Tecnova HT Srl 

Da retroquadro, universali, configurabili, con protocollo 
Hart 

Valcom Srl 
   Pressostati elettronici e trasmettitori con soglie di allarme 
Vega Italia Srl 
   Soglie di allarme per liquidi e solidi 
Weidmuller Srl 

Soglie di allarme per guida DIN con uscite a relè o 
transistor, con separazione galvanica e soglie 
impostabili 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura          Soglie di allarme analogiche 
& FEM 

3590 -  Solidificazione - punto di misura 
 Pour point measuring instruments 

B.A.G.G.I. Srl 
   Per idrocarburi 

3592 -  Sottostazioni elettriche 
  Electrical substations 
ABB SpA - Power Systems Division 
   Service dei sistemi per l'energia 
   Sottostazioni elettriche 

Sistemi per la gestione di rete e del mercato 
elettrico Sottostazioni chiavi in mano (inclusa 
l'automazione) 

3600 -  Spessore - misura (ved. anche 
2180) 

  Thickness measuring instruments (see also 2180) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura dello spessore 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Spettrometri GD (Glow Discharge) ad emissione ottica e 
XRF 

B.A.G.G.I. Srl 
   Con ultrasuoni 
Baumer Italia Srl 
   Misuratori dello spessore 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Sensori a LVDT e magnetostrittivi - sensori di 

spostamento LVDT per misure di spessore 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Misura di spessore senza contatto 
Masautomazione Srl 
 Limab  Sensori laser di misura di spessore e planarietà 
 Sentec  Sensori induttivi 
Quantanalitica 
   Misura dello spessore 
Sick SpA 

  Misuratori di spessore 
Streamline Srl 
 Chino  Sensori ad infrarosso per misure senza contatto 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Misuratori di spessore meccanici o a laser 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori optoelettronici laser per misure di spessore 

3610 -  Spettro di segnali - analisi 
  Spectrum analysis 
Asita Srl 
 Hioki  Registrazione con memoria e analisi FFT 
Laser Optronic SpA 
 Newport Spectra- Spettrometri in fibra per applicazioni OEM, scientifiche e 

Physics  medicali. Strumenti per biofotonica e diagnostica 
Luchsinger Srl 
 Wintek  Analizzatore multicanale. Pimento per vibrazioni e 

acustica 
SRA Instruments SpA 
   Analizzatori specifici sviluppati su specifiche esigenze 
Yokogawa Italia Srl 
   Analizzatori FFT 

3620 -  Spettrofluorimetri 
  Spectrofluorimeters 
B.A.G.G.I. Srl 
   A fibra ottica 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments Spettrofluorimetri 
Perkin Elmer Italia SpA 
   Spettrofluorimetri 
Shimadzu Italia Srl 
   Spettrofluorimetri 
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3630 -  Spettrofotometri 
  Spectrophotometers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Spettrofotometri FT-IR (NIR e Mid-IR) sia da laboratorio 
che da processo, sia a fibre ottiche che a campionamento 
estrattivo, per analisi di proprietà chimiche e fisiche in 
raffineria (es RON, densità, % benzene, % etanolo), o per 
analisi nell'industria chimica (es. idrossilati in acqua, 
solventi in acqua), nel farmaceutico (es. umidità nelle 
polveri medicinali), nei semiconduttori (es. soluzioni di 
cleaning quali SC1 o SC2, BOE, piranha o solventi 
proprietari), e nell'industria delle celle solari (es. soluzioni 
acquose di KOH o TMAH) 

AxFlow SpA 
 Zeutec  Spettrofotometri NIR 
B & C Electronics Srl 
                                             Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva,  
                                             resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi  
                                             sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore  
                                             polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde  
                                             multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di  
                                             solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e  
                                             fluoruri. Rilevatori di gas tossici 
B.A.G.G.I. Srl 
   A fibra ottica 
BioAnalitica Strumenti Srl  
 Biochrom  Spettrofotometri a singolo e doppio raggio 
 WPA  Colorimetri e spettrofotometri, biologici per DNA 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments   Spettrofotometri 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Spettrofotometri UV/VIS e per assorbimento atomico 
Hach Lange Srl 

Fotometri e spettrofotometri VIS e UV VIS portatili e da 
laboratorio per analisi delle acque reflue, potabili e 
industriali 

Isoil Industria SpA 
   Spettrofotometri per la qualità delle acque 
Italscientifica SpA 
 Latschbacher   Spettrofotometri da laboratorio, campo, processo, di 

uso generale e specifico 
Maselli Misure SpA 

Spettrofotometri UV - VIS - NIR per la misura di licopene, 
polifenoli, antociani 

Perkin Elmer Italia SpA 
Spettrofotometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

Shimadzu Italia Srl 
Spettrofotometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Spettrofotometri per applicazione su processi industriali 

per rilevamento di componenti quali H2S-SO2-NOx ecc. 
anche per applicazioni in aree classificate 

Hamilton Sundstrand  Analizzatori di RON MON ecc. FTIR da processo e/o da   
-AIT                                     laboratorio 
Systea SpA 

Fotometro per analisi del colore e dei componenti chimici 
nelle acque 

Tecnova HT Srl 
   Spettrofotometro 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Spettrofotometri 
Urai SpA 
 Datacolor  Spettrofotometri 
Velp Scientifica Srl 
   Spettrofotometri 

3640 -  Spettrometri 
  Spectrometers 

Ametek Srl - Div. AMT 
   Sistemi di spettrometria alfa, beta, gamma 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Spettrometri OES Arc/Spark, Spettrometri ICP ad 
emissione ottica e Spettrometri XRF per l'analisi chimica 
elementare dei materiali 

APT Srl 
  Spettrometri 

B.A.G.G.I. Srl 
Spettrometri alla fluorescenza dei raggi X (XRF). A fibra 
ottica e spettrometri NIR 

DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments   Spettrometri  
 
Environnement Italia SpA 

 Spettrometri 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Spettrofotometri UV/VIS e per assorbimento atomico 
Laser Optronic SpA 
 B&W Tek  Mini fluorimetri per applicazioni OEM, scientifiche e 

medicali 
Linde Gas Italia Srl 
   Spettrometri 
Luchsinger Srl 
 TSI  Spettrometri a mobilità elettrica per la misura della 
   granulometria del nano-particolato sospeso in aria 
Perkin Elmer Italia SpA 
   Spettrometri ICP-MS, LC-MS, GC-MS 
Quantanalitica 

  Spettrometri 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrometri di massa quadrupolari per sistemi GC. 
Spettrometria a emissione ottica, fluorescenza e 
diffrazione a raggi X (XRF) 

Siemens SpA 
   Multicanali - sequenziali a raggi X 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Spettrometri di massa da processo 
 Hamilton Sundstrand Spettrometri di massa da processo  
    -AIT 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies Spettrometri di massa quadrupolari per sistemi GC e 
                                          MicroGC-MS 
Sta Srl 
 Horiba  Spettrometro di massa portatile 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Spettrometri 

3642 -  Spettroscopia - strumenti e 
accessori 

 Spettroscopy - instruments and accessories 
Laser Optronic SpA 
 Spectral Products Lampade al tungsteno, alogene, xeno e deuterio 
Linde Gas Italia Srl 

  Strumenti e accessori per Spettroscopia 
SRA Instruments SpA 

Analizzatori FT-IR e FT.NIR basati su tecnologia Agilent 
con sistema di campionamento dedicato 

 Agilent Technologies FT-IR e FT.NIR 

3650 -  Spostamenti angolari - misura 
  Revolution measuring instruments 
Gefran SpA 
   Trasduttori potenziometrici rotativi 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Rilevatori a tasteggio capacitivo 
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3630 -  Spettrofotometri 
  Spectrophotometers 
ABB SpA - Process Automation Division 

Spettrofotometri FT-IR (NIR e Mid-IR) sia da laboratorio 
che da processo, sia a fibre ottiche che a campionamento 
estrattivo, per analisi di proprietà chimiche e fisiche in 
raffineria (es RON, densità, % benzene, % etanolo), o per 
analisi nell'industria chimica (es. idrossilati in acqua, 
solventi in acqua), nel farmaceutico (es. umidità nelle 
polveri medicinali), nei semiconduttori (es. soluzioni di 
cleaning quali SC1 o SC2, BOE, piranha o solventi 
proprietari), e nell'industria delle celle solari (es. soluzioni 
acquose di KOH o TMAH) 

AxFlow SpA 
 Zeutec  Spettrofotometri NIR 
B & C Electronics Srl 
                                             Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva,  
                                             resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi  
                                             sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore  
                                             polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde  
                                             multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di  
                                             solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e  
                                             fluoruri. Rilevatori di gas tossici 
B.A.G.G.I. Srl 
   A fibra ottica 
BioAnalitica Strumenti Srl  
 Biochrom  Spettrofotometri a singolo e doppio raggio 
 WPA  Colorimetri e spettrofotometri, biologici per DNA 
DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments   Spettrofotometri 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Spettrofotometri UV/VIS e per assorbimento atomico 
Hach Lange Srl 

Fotometri e spettrofotometri VIS e UV VIS portatili e da 
laboratorio per analisi delle acque reflue, potabili e 
industriali 

Isoil Industria SpA 
   Spettrofotometri per la qualità delle acque 
Italscientifica SpA 
 Latschbacher   Spettrofotometri da laboratorio, campo, processo, di 

uso generale e specifico 
Maselli Misure SpA 

Spettrofotometri UV - VIS - NIR per la misura di licopene, 
polifenoli, antociani 

Perkin Elmer Italia SpA 
Spettrofotometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

Shimadzu Italia Srl 
Spettrofotometri FT-IR, UV-VIS-NIR e per assorbimento 
atomico 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Spettrofotometri per applicazione su processi industriali 

per rilevamento di componenti quali H2S-SO2-NOx ecc. 
anche per applicazioni in aree classificate 

Hamilton Sundstrand  Analizzatori di RON MON ecc. FTIR da processo e/o da   
-AIT                                     laboratorio 
Systea SpA 

Fotometro per analisi del colore e dei componenti chimici 
nelle acque 

Tecnova HT Srl 
   Spettrofotometro 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Spettrofotometri 
Urai SpA 
 Datacolor  Spettrofotometri 
Velp Scientifica Srl 
   Spettrofotometri 

3640 -  Spettrometri 
  Spectrometers 

Ametek Srl - Div. AMT 
   Sistemi di spettrometria alfa, beta, gamma 
Ametek Srl - Div. Spectro 

Spettrometri OES Arc/Spark, Spettrometri ICP ad 
emissione ottica e Spettrometri XRF per l'analisi chimica 
elementare dei materiali 

APT Srl 
  Spettrometri 

B.A.G.G.I. Srl 
Spettrometri alla fluorescenza dei raggi X (XRF). A fibra 
ottica e spettrometri NIR 

DipietroGroup Srl 
 Thermo Instruments   Spettrometri  
 
Environnement Italia SpA 

 Spettrometri 
FKV Srl 
 Analytik Jena  Spettrofotometri UV/VIS e per assorbimento atomico 
Laser Optronic SpA 
 B&W Tek  Mini fluorimetri per applicazioni OEM, scientifiche e 

medicali 
Linde Gas Italia Srl 
   Spettrometri 
Luchsinger Srl 
 TSI  Spettrometri a mobilità elettrica per la misura della 
   granulometria del nano-particolato sospeso in aria 
Perkin Elmer Italia SpA 
   Spettrometri ICP-MS, LC-MS, GC-MS 
Quantanalitica 

  Spettrometri 
Shimadzu Italia Srl 

Spettrometri di massa quadrupolari per sistemi GC. 
Spettrometria a emissione ottica, fluorescenza e 
diffrazione a raggi X (XRF) 

Siemens SpA 
   Multicanali - sequenziali a raggi X 
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I  Spettrometri di massa da processo 
 Hamilton Sundstrand Spettrometri di massa da processo  
    -AIT 
SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies Spettrometri di massa quadrupolari per sistemi GC e 
                                          MicroGC-MS 
Sta Srl 
 Horiba  Spettrometro di massa portatile 
Thermo Fisher Scientific SpA 
   Spettrometri 

3642 -  Spettroscopia - strumenti e 
accessori 

 Spettroscopy - instruments and accessories 
Laser Optronic SpA 
 Spectral Products Lampade al tungsteno, alogene, xeno e deuterio 
Linde Gas Italia Srl 

  Strumenti e accessori per Spettroscopia 
SRA Instruments SpA 

Analizzatori FT-IR e FT.NIR basati su tecnologia Agilent 
con sistema di campionamento dedicato 

 Agilent Technologies FT-IR e FT.NIR 

3650 -  Spostamenti angolari - misura 
  Revolution measuring instruments 
Gefran SpA 
   Trasduttori potenziometrici rotativi 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Rilevatori a tasteggio capacitivo 
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Isoil Industria SpA 
 Veeder Root  Encoder assoluti, incrementali, bidirezionali 
Luchsinger Srl 
 Elmed  Stroboscopi portatili e per applicazioni specifiche OEM 
 Seika  Inclinometri 
Masautomazione Srl 
 Fritz Kubler  Inclinometri con uscita analogica o CANopen 
National Instruments Italy Srl 
   Schede controllo assi 
Sensormatic Srl 
 Nemicon –Hontko –        Encoder ottici 
     Autonics 
Sick SpA 

 Encoder assoluti e incrementali 
Staer Srl 
 Hubner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl  
 TR  Encoder incrementali fino a 76.000 i/giro 
 TR  Encoder assoluti intelligenti programmabili con uscite 
   parallele e seriali fino a 24 bit 

3660 -  Spostamenti lineari - misura e 
rilevazione 
Linear displacement measuring and detecting 
instruments 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineari LVDT 
Gefran SpA 
   Trasduttori lineari potenziometrici 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Rilevatori elettromeccanici 
HBM Italia Srl 
   Trasduttori di spostamento lineare - rilevatori elettronici 
Honeywell Srl 
   Sensori di posizione ad effetto Hall 
Luchsinger Srl 
 M.E.  Trasduttori di spostamento 
Masautomazione Srl 
 Hyde-Park  Trasmettitori ad ultrasuoni 
 Limab  Sensori laser di misura 
 Monitran  Sensori LVDT a trasformatore variabile 
 Sentec  NCDT induttivi 
National Instruments Italy Srl 
   Schede controllo assi 
Sensormatic Srl 
 Nemicon – Hontko           Encoder ottici 
     Autonics   
 Takex  Fotosensori per rilevazione di posizione  

Sick SpA 
Sensori laser di misura, sensori per la rilevazione della 
posizione. Encoder lineari 

Staer Srl 
 Cis Amrein  Rilevatori induttivi 

 Hübner  Encoder incrementali e assoluti 
Telestar Srl 
 TR  Righe di misura lineare di grande precisione 
 TR  Righe di misura assoluta ad ultrasuoni fino a 3 m 
 TR  Sistema laser per misura assoluta e posizionamento fino a 

m 200 
Wago Elettronica Srl 
   Trasduttori di spostamento lineare 

3670 -  Stampanti 
  Printers 
 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Registratori logger e su carta per temperatura, umidità, 
   velocità dell'aria 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Phoenix Contact SpA 
Stampanti con tecnologia LED e a trasferimento termico 
per la siglatura di morsetti, conduttori, cavi e dispositivi per 
quadro elettrico 

Siemens SpA 
   Alfanumeriche e numeriche 
Weidmuller Srl 

Stampanti a getto d'inchiostro per la siglatura di morsetti, 
conduttori, cavi 

3680 -  Stati logici e transienti - analisi 
  Logic and transient state analysis 
Asita Srl 
 Hioki   Registrazione con memoria di segnali logici, analogici, 
    microinterruzioni, FFT, analisi armonica 
Siemens SpA 
   Registratori di transienti 
Volta SpA 
 A. Eberle  Analizzatori della qualità della rete elettrica 

3682 -  Sterilizzazione - apparecchiature e 
impianti 

 Sterilisation - equipment and plants  
B.A.G.G.I. Srl 

 Controllo temperature, pressione, umidità e velocità per 
sterilizzazione 

 Ultrakust  Data logger calcolo F0 
Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Sistemi per acquisizione dati e validazione processi 

termici di sterilizzazione 
Tecnova HT Srl 
   Analisi concentrazione perossido d'idrogeno 

3690 -  Stroboscopi (ved. anche 4280) 
  Stroboscopes (see also 4280) 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Monarch  Stroboscopi e tachimetri portatili 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Stroboscopi portatili e tachimetri 
Masautomazione Srl 
 Rheintacho  Stroboscopi digitali 

3700 -  Suono - rilevatori ed analizzatori 
  Sound analysers and measuring instruments 
Asita Srl 
   Fonometri 
B.A.G.G.I.   
                                            Fonometri digitali portatili 
Delta Ohm Srl 
   Fonometri portatili, analizzatori di spettro in tempo reale 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Fonometri digitali portatili 
Emerson Process Management Srl 

  Trasmettitore di misura acustica wireless 
 Rosemount Analytical Trasmettitore di misura acustica wireless 
Luchsinger Srl 
 G.R.A.S.  Analizzatore multicanale. Pimento per vibrazioni e  
   acustica 
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3710 -  Superficie - controllo e analisi della 
  Surface analysis and test devices 
Sick SpA 

 Sensori e sistemi di visione 
Telestar Srl 
 Eltrotec  Controllo superficie tramite controllo colore 
Volta SpA 
      Fagus-Grecon                Impianti di scansione per la superficie di pannelli  
                                             truciolari, MDF, OSB, pannelli nobilitati 

3712 -   Tabacco - macchine e  
 apparecchiature 

  Tobacco - machines and equipment 
B.A.G.G.I. Srl 
   Controllo densità, portata, pressione e contenuto acqua 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore. Sistemi di miscelazione e 
misura della portata, nastri pesatori, nastri dosatori e 
misura dell'umidità in linea 

Systea SpA 
Analizzatore da laboratorio per misura di parametri 
chimici nell'estratto di tabacco 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, di grammatura e di umidità per l'industria dei 
pannelli, impianti di controllo intasamento cicloni 

 Mesutronic  Rilevatori elettronici di parti magnetiche e amagnetiche 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean room, 

  filtrazione, flow, umidità, °C, industria 

3720 -  Tachimetri 
  Tachometers 
Ascon Tecnologic Srl 
   Digitali da quadro 
Asita Srl 
 Hioki  A distanza e contatto/registrazione 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Tachimetri digitali portatili 
Fasinternational Srl 
 Shimpo  A distanza e a contatto 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Misura di velocità per mezzi di trasporto pubblico su rotaia 

e su gomma 
 Extech  Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili 
 Jaquet  Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Tachimetri digitali da quadro 48x24 e 96x48 
 Rheintacho  Tachimetri analogici, digitali da quadro e stroboscopi. 
   Tachimetri digitali portatili 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Jaquet  Contagiri-tachimetri portatili e fissi 
Staer Srl 
 Hubner  Dinamo tachimetriche 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Tachimetri elettronici programmabili multifunzione per 
   misure di eventi a bassissima ed elevata frequenza 

3730 -  Taratura - Servizio di taratura in 
Italia 
Calibration - Italian Calibration Service  

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
   Centro LAT  087 per le grandezze di rugosità 
Asita Srl 

Laboratorio metrologico interno. Calibratori portatili, 
generatori di tensione, corrente e segnali termoelettrici 

Delta Ohm Srl 
Centro LAT 124 per le grandezze fisiche: temperatura, 
umidità, pressione, acustica, foto-radiometria 

Delta Strumenti Srl 
Servizi di taratura per temperatura, umidità, pressione, 
pressione differenziale, portata 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato LAT nei seguenti settori: misure 
di Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, 
misure Elettriche, misure di Umidità 

Endress + Hauser Italia SpA 
Servizi di taratura on-site di temperatura, pressione, 
portata, analisi liquidi, livello 

EP Sas di Ettore Perovich 
Certificazioni UKAS e LAT per pressioni, temperatura e 
umidità 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Centro UKAS di pressione relativa e assoluta 
Gefran SpA 

Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

KI misure Srl 
Servizio di taratura in italia 

TE.MA. Srl 
   Servizio di taratura in Italia 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura          Laboratorio accreditato LAT 114 per misure di pressione  
& FEM                              relativa ed assoluta – bilance di pressione mezzo liquido 

Zama Sensor Srl 
Servizio di taratura di sensori, catene 
termometriche e strumentazioni in sede ed in 
campo 

3740 -  Taratura - strumenti 
  Calibration equipment 
Ados Srl 

Generatori di mV per taratura strumentazione a celle di 
carico. simulatori per celle di carico 

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
Servizio di verifica e taratura strumenti per il controllo degli 
errori di forma,profili e superfici 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Calibratori di temperatura e di pressione 
 Ametek Jofra   Fornetti e calibratori di temperatura interfacciabili con PC 

 Huber Instrumente  Calibratori e generatori di pressione, calibratori di mA 
 

APT Srl 
 Simtronics  Taratura strumenti 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Calibratori di portate e di perdite in pressione - 
perdite campione ed ugelli campione. Campioni di 
resistenza -dispositivi di taratura 

 ION  Calibratori portatili e sistemi di calibrazione multifunzione 
con stampa del certificato di taratura per strumentazione 
industriale di pressione e temperatura 

B.A.G.G.I. Srl 
Calibratori elettronici e fornetti elettronici - sia in campo 
che in laboratorio 

Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori di portata 
Delta Ohm Srl 
   Taratura strumenti 
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3710 -  Superficie - controllo e analisi della 
  Surface analysis and test devices 
Sick SpA 

 Sensori e sistemi di visione 
Telestar Srl 
 Eltrotec  Controllo superficie tramite controllo colore 
Volta SpA 
      Fagus-Grecon                Impianti di scansione per la superficie di pannelli  
                                             truciolari, MDF, OSB, pannelli nobilitati 

3712 -   Tabacco - macchine e  
 apparecchiature 

  Tobacco - machines and equipment 
B.A.G.G.I. Srl 
   Controllo densità, portata, pressione e contenuto acqua 
Celmi Srl 

Celle di carico. Pesatura elettronica a celle di carico per 
sili-serbatoi-reattori. Piattaforme pesatrici-pesatura 
continua su nastro trasportatore. Sistemi di miscelazione e 
misura della portata, nastri pesatori, nastri dosatori e 
misura dell'umidità in linea 

Systea SpA 
Analizzatore da laboratorio per misura di parametri 
chimici nell'estratto di tabacco 

Volta SpA 
 Fagus-Grecon Rivelazione ed estinzione scintille, per applicazioni 

industriali, di grammatura e di umidità per l'industria dei 
pannelli, impianti di controllo intasamento cicloni 

 Mesutronic  Rilevatori elettronici di parti magnetiche e amagnetiche 
 Mikro-Mess  Tecnica di misura per aria, condizionamento, clean room, 

  filtrazione, flow, umidità, °C, industria 

3720 -  Tachimetri 
  Tachometers 
Ascon Tecnologic Srl 
   Digitali da quadro 
Asita Srl 
 Hioki  A distanza e contatto/registrazione 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Tachimetri digitali portatili 
Fasinternational Srl 
 Shimpo  A distanza e a contatto 
Isoil Industria SpA 
 Deuta Werke  Misura di velocità per mezzi di trasporto pubblico su rotaia 

e su gomma 
 Extech  Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili 
 Jaquet  Indicatori digitali e analogici, tachimetri elettronici portatili 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Tachimetri digitali da quadro 48x24 e 96x48 
 Rheintacho  Tachimetri analogici, digitali da quadro e stroboscopi. 
   Tachimetri digitali portatili 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Jaquet  Contagiri-tachimetri portatili e fissi 
Staer Srl 
 Hubner  Dinamo tachimetriche 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Tachimetri elettronici programmabili multifunzione per 
   misure di eventi a bassissima ed elevata frequenza 

3730 -  Taratura - Servizio di taratura in 
Italia 
Calibration - Italian Calibration Service  

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
   Centro LAT  087 per le grandezze di rugosità 
Asita Srl 

Laboratorio metrologico interno. Calibratori portatili, 
generatori di tensione, corrente e segnali termoelettrici 

Delta Ohm Srl 
Centro LAT 124 per le grandezze fisiche: temperatura, 
umidità, pressione, acustica, foto-radiometria 

Delta Strumenti Srl 
Servizi di taratura per temperatura, umidità, pressione, 
pressione differenziale, portata 

Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 
fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato LAT nei seguenti settori: misure 
di Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, 
misure Elettriche, misure di Umidità 

Endress + Hauser Italia SpA 
Servizi di taratura on-site di temperatura, pressione, 
portata, analisi liquidi, livello 

EP Sas di Ettore Perovich 
Certificazioni UKAS e LAT per pressioni, temperatura e 
umidità 

GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Centro UKAS di pressione relativa e assoluta 
Gefran SpA 

Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

KI misure Srl 
Servizio di taratura in italia 

TE.MA. Srl 
   Servizio di taratura in Italia 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Dott. Ing. Scandura          Laboratorio accreditato LAT 114 per misure di pressione  
& FEM                              relativa ed assoluta – bilance di pressione mezzo liquido 

Zama Sensor Srl 
Servizio di taratura di sensori, catene 
termometriche e strumentazioni in sede ed in 
campo 

3740 -  Taratura - strumenti 
  Calibration equipment 
Ados Srl 

Generatori di mV per taratura strumentazione a celle di 
carico. simulatori per celle di carico 

Ametek Srl - Div. Taylor Hobson 
Servizio di verifica e taratura strumenti per il controllo degli 
errori di forma,profili e superfici 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Calibratori di temperatura e di pressione 
 Ametek Jofra   Fornetti e calibratori di temperatura interfacciabili con PC 

 Huber Instrumente  Calibratori e generatori di pressione, calibratori di mA 
 

APT Srl 
 Simtronics  Taratura strumenti 
ATEQ Systèmes Analytiques Italia Srl 

Calibratori di portate e di perdite in pressione - 
perdite campione ed ugelli campione. Campioni di 
resistenza -dispositivi di taratura 

 ION  Calibratori portatili e sistemi di calibrazione multifunzione 
con stampa del certificato di taratura per strumentazione 
industriale di pressione e temperatura 

B.A.G.G.I. Srl 
Calibratori elettronici e fornetti elettronici - sia in campo 
che in laboratorio 

Bopp & Reuther Italia Srl 
   Misuratori di portata 
Delta Ohm Srl 
   Taratura strumenti 
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Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Bagni termostatici e fornetti per la calibrazione di sensori 

di temperatura - metrologia termometrica - termometri 
campioni primari e secondari 

 Ametek Jofra  Calibratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze 
e grandezze elettriche, pressione 

 Dias Infrared  Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 
termocamere 

 Elite  Forni a corpo per la calibrazione di pirometri ottici 
 Furness Controls Calibratori di pressione differenziali molto basse 
 Humitec  Capsule campioni di umidità relativa certificate NAMAS 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
Elsi Srl 
   Calibratori di segnali 
Emerson Process Management Srl 
   Calibratori per strumentazione da processo 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
   EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 

 fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato LAT nei seguenti settori: misure 
di Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, 
misure Elettriche, misure di Umidità 

Endress + Hauser Italia SpA 
Sistemi di calibrazione per misuratori di pressione e 
temperatura 

EP Sas di Ettore Perovich 
Certificazioni UKAS e LAT per pressioni, temperatura e 
umidità 

Eurotherm Srl 
 Divisione  Calibratore a micro con memorie 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 

Bagni di taratura e fornetti calibratori portatili e da banco 
per temperature da -80 a +400 °C - servizio di taratura per 
grandezze termiche e dinamiche, U.R., punto di rugiada, 
velocità dell'aria, temperatura, pressione, corrente, 
tensione e frequenza - noleggio strumenti di taratura e 
convalida processi termici e dinamici 

 Alnor  Termoanemometri portatili, termoigrometri, 
 micromanometri 

 Blue Mountain SW "Calibration Manager" per gestire la taratura e Quality 
Resources      manutenzione degli impianti a Norme ISO 9000, QS 9000, 

   FDA, QSR e GMP 
 Dickson  Registratori a microprocessore per temperatura, umidità e 
   punto di rugiada, pressione, qualità aria e segnali elettrici 
 Ellab AS  Registratori a microprocessore per temperatura, umidità e 
   punto di rugiada, pressione, qualità aria e segnali elettrici 
 General Eastern Generatori di dew-point e umidità relativa 
 Haven  Calibratori portatili da laboratorio, da campo per 
   temperatura, pressione, corrente, tensione e frequenza 
 Mikron  Pirometri ottici a radiazione infrarosso 
 Techne  Bagni di taratura, fornetti calibratori portatili per sonde 
   termometriche da -40 a +700° C 
Fitava Trading Srl 
   Strumenti per la taratura 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Bagni Termostatici 
GE Sensing & Inspection 
Technologies Srl 

Calibratori portatili per segnali elettrici e temperature -
software di gestione delle tarature - fornetti e calibratori di 
temperatura termostatici - laboratorio accreditato UKAS 
per certificazioni di pressione 

 Druck Ltd  Calibratori di pressione per strumentazione da processo e 
da laboratorio 

 Druck Ltd/ASL Calibratori portatili per segnali elettrici e 
temperature -software di gestione delle tarature 

 Pressurements Banchi a pesi per tarature primarie di pressione - 
controllori di pressione da laboratorio ad elevata 
precisione 

 Ruska  Banchi a pesi per tarature primarie di pressione – 
controllori di pressione da laboratorio ad elevata 
precisione 

Gefran SpA 
Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

Giussani Srl 
Strumenti e sistemi per la taratura di segnali di pressione, 
elettronici e di temperatura 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili, da laboratorio 
HBM Italia Srl  
   Calibratori elettronici per deformazioni, forze, pesi 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Transinstruments Calibratori di pressione 
Isoil Industria SpA 
   Sistema per taratura in linea di contatori per liquidi 
Linde Gas Italia Srl 

  Strumenti per la taratura 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Taratura strumenti 
Michell Italia Srl 
   Taratura strumenti 
Nuova Fima SpA 
   Kit di sensori elettronici 
Petrol Instruments Srl 
   Sistemi di taratura in linea di contatori per liquidi 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Siemens SpA 
   Calibratori per strumentazione da processo 
Sigma Control Srl 
 Cerasystem  Unità di calibrazione 
Somefi SpA 

Recipienti campione per calibrazione misuratori 
volumetrici, a turbina e massici 

 FMC Measurement Prover unidirezionali, bidirezionali, miniprover e prover  
 Solutions  tank per calibrazione misuratori volumetrici ed a turbina 
 Enraf Fluid Technology Master meter per calibrazione misuratori volumetrici ed a 

turbina 
Staer Srl 
 Zera  Contatori campione 
Streamline Srl 

Calibratori da laboratorio di pressione per termocoppie e 
termoresistenze 

TE.MA. Srl 
   Taratura strumenti 
Termics Srl 

Termocoppie e termoresistenze, campioni di 1a e 2a 
linea -calibratori multifunzionali - calibratori elettronici 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Calibratori di pressione e temperatura per strumentazione 
di processo e di laboratorio 

Dott. Ing. Scandura         Sistemi di taratura automatici; semiautomatici e manuali 
& FEM                             di pressione e temperatura 

Zama Sensor Srl 
Campioni di prima e seconda linea con certificazioni 
riferite LAT, calibratori ed indicatori 

3752 -  Tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione 
Information and communication technology (ICT) 

Delta Controls Italy Srl 
Progettazione e realizzazione di sistemi informatizzati per 
acquisizioni, misure, controllo 
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Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Bagni termostatici e fornetti per la calibrazione di sensori 

di temperatura - metrologia termometrica - termometri 
campioni primari e secondari 

 Ametek Jofra  Calibratori e simulatori per termocoppie, termoresistenze 
e grandezze elettriche, pressione 

 Dias Infrared  Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 
termocamere 

 Elite  Forni a corpo per la calibrazione di pirometri ottici 
 Furness Controls Calibratori di pressione differenziali molto basse 
 Humitec  Capsule campioni di umidità relativa certificate NAMAS 
 Mikron Infrared Forni a corpo nero per calibrazione pirometri e 

termocamere 
Elsi Srl 
   Calibratori di segnali 
Emerson Process Management Srl 
   Calibratori per strumentazione da processo 
Emit - Ente Morale G. Feltrinelli - Centro LAT 24 
   EMIT-LAS avvalendosi dei propri laboratori è in grado di 

 fornire un servizio di taratura per strumenti di misura, 
rilasciando un certificato LAT nei seguenti settori: misure 
di Pressione, misure di Temperatura fino a 1500°C, 
misure Elettriche, misure di Umidità 

Endress + Hauser Italia SpA 
Sistemi di calibrazione per misuratori di pressione e 
temperatura 

EP Sas di Ettore Perovich 
Certificazioni UKAS e LAT per pressioni, temperatura e 
umidità 

Eurotherm Srl 
 Divisione  Calibratore a micro con memorie 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 

Bagni di taratura e fornetti calibratori portatili e da banco 
per temperature da -80 a +400 °C - servizio di taratura per 
grandezze termiche e dinamiche, U.R., punto di rugiada, 
velocità dell'aria, temperatura, pressione, corrente, 
tensione e frequenza - noleggio strumenti di taratura e 
convalida processi termici e dinamici 

 Alnor  Termoanemometri portatili, termoigrometri, 
 micromanometri 

 Blue Mountain SW "Calibration Manager" per gestire la taratura e Quality 
Resources      manutenzione degli impianti a Norme ISO 9000, QS 9000, 

   FDA, QSR e GMP 
 Dickson  Registratori a microprocessore per temperatura, umidità e 
   punto di rugiada, pressione, qualità aria e segnali elettrici 
 Ellab AS  Registratori a microprocessore per temperatura, umidità e 
   punto di rugiada, pressione, qualità aria e segnali elettrici 
 General Eastern Generatori di dew-point e umidità relativa 
 Haven  Calibratori portatili da laboratorio, da campo per 
   temperatura, pressione, corrente, tensione e frequenza 
 Mikron  Pirometri ottici a radiazione infrarosso 
 Techne  Bagni di taratura, fornetti calibratori portatili per sonde 
   termometriche da -40 a +700° C 
Fitava Trading Srl 
   Strumenti per la taratura 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 

Bagni Termostatici 
GE Sensing & Inspection 
Technologies Srl 

Calibratori portatili per segnali elettrici e temperature -
software di gestione delle tarature - fornetti e calibratori di 
temperatura termostatici - laboratorio accreditato UKAS 
per certificazioni di pressione 

 Druck Ltd  Calibratori di pressione per strumentazione da processo e 
da laboratorio 

 Druck Ltd/ASL Calibratori portatili per segnali elettrici e 
temperature -software di gestione delle tarature 

 Pressurements Banchi a pesi per tarature primarie di pressione - 
controllori di pressione da laboratorio ad elevata 
precisione 

 Ruska  Banchi a pesi per tarature primarie di pressione – 
controllori di pressione da laboratorio ad elevata 
precisione 

Gefran SpA 
Il Centro LAT 011, Laboratorio operativo dal 1981, per le 
tarature di strumenti che misurano temperatura, pressione 
e umidità relativa 

Giussani Srl 
Strumenti e sistemi per la taratura di segnali di pressione, 
elettronici e di temperatura 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili, da laboratorio 
HBM Italia Srl  
   Calibratori elettronici per deformazioni, forze, pesi 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Transinstruments Calibratori di pressione 
Isoil Industria SpA 
   Sistema per taratura in linea di contatori per liquidi 
Linde Gas Italia Srl 

  Strumenti per la taratura 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Taratura strumenti 
Michell Italia Srl 
   Taratura strumenti 
Nuova Fima SpA 
   Kit di sensori elettronici 
Petrol Instruments Srl 
   Sistemi di taratura in linea di contatori per liquidi 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Servizio di assistenza tecnica, parti di ricambio e taratura 
sistemi 

Siemens SpA 
   Calibratori per strumentazione da processo 
Sigma Control Srl 
 Cerasystem  Unità di calibrazione 
Somefi SpA 

Recipienti campione per calibrazione misuratori 
volumetrici, a turbina e massici 

 FMC Measurement Prover unidirezionali, bidirezionali, miniprover e prover  
 Solutions  tank per calibrazione misuratori volumetrici ed a turbina 
 Enraf Fluid Technology Master meter per calibrazione misuratori volumetrici ed a 

turbina 
Staer Srl 
 Zera  Contatori campione 
Streamline Srl 

Calibratori da laboratorio di pressione per termocoppie e 
termoresistenze 

TE.MA. Srl 
   Taratura strumenti 
Termics Srl 

Termocoppie e termoresistenze, campioni di 1a e 2a 
linea -calibratori multifunzionali - calibratori elettronici 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Calibratori di pressione e temperatura per strumentazione 
di processo e di laboratorio 

Dott. Ing. Scandura         Sistemi di taratura automatici; semiautomatici e manuali 
& FEM                             di pressione e temperatura 

Zama Sensor Srl 
Campioni di prima e seconda linea con certificazioni 
riferite LAT, calibratori ed indicatori 

3752 -  Tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione 
Information and communication technology (ICT) 

Delta Controls Italy Srl 
Progettazione e realizzazione di sistemi informatizzati per 
acquisizioni, misure, controllo 
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e-Partners Sas 
Progettazione, analisi, sviluppo e realizzazione di 
soluzioni ICT in tecnologia Java, Php, Asp, .Net, SQL 
Server, MySQL, Oracle, C, C++, Soap, su piattaforme e 
sistemi Microsoft, Linux, IBM, Cisco, HP 

Genoa Fieldbus Competence Centre Srl 
Progettazione e assistenza alla realizzazione di prototipi 
con interfacce fieldbus e ethernet  

3760 -  Telecomandi (ved. anche 3500) 
  Remote controls (see also 3500) 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Telecomandi 
Automation Service Srl 
   Sistemi di telesorveglianza e telecontrollo 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney  Telecomandi bruciatori 
 
Digitron Italia Srl 
   Servizi di engineering 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Sistemi di telesorveglianza e telecontrollo 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Telecomandi 

3770 -  Telecomunicazioni 
  Telecommunications 
B.A.G.G.I. Srl 
   Sia tradizionale che VoIP 
ECISGroup SpA 
   Telecomunicazioni 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Telecomunicazioni 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Amra  Telefoni cellulari GSM Dual Band a sicurezza intrinseca 
   EEx-ia 
RCC Italy Srl 
   Radio Bridge a 5 GHz 
TT Electronics Srl 
   Filtri per telecomunicazioni 

3780 -  Telemisura (ved. anche 3500) 
  Telemetry (see also 3500) 
ABB SpA - Process Automation Division 

Dispositivi e sistemi per la misura dell'energia, telelettura e 
gestione multitariffaria 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
Sistemi di automazione remota per impianti 
energetici, impianti termici, acquedotti, ecc 

API Srl 
Sistemi di remotizzazione misure di campo, temperatura, 
umidità, pressione ed altre grandezze fisiche oltre che 
contatti di allarme 

B.A.G.G.I. Srl  
   Veicolata su IP o wireless 
Delta Strumenti Srl 
 Datataker  Strumentazione per telemisura e telesorveglianza 
 
 

Endress + Hauser Italia SpA   
   Unitò di registrazione ed acquisizione dati e sofware di  

supervisione e monitoraggio 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Telemisura 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Luchsinger Srl 
Manner –           Sistemi telemetrici per misure di estensimetri e termocoppie 
Sensortelemetrieb      su organi rotanti 

 
National Instruments Italy Srl 

Schede per PC & software per acquisizione, analisi 
e presentazione dei dati 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Telecontrollo, SCADA 
RCC Italy Srl 
   Telemisure via SMS e via LAN 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Telemisura 
Soldo Srl 

Dispositivi di monitoraggio valvole in telemetria 
interfacciabili con PLC, DCS e PC industriali 

3790 -  Temperatura - giunti di riferimento 
  Cold junction systems 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Giunti di riferimento a 0 °C a effetto Peltier 
Emerson Process Management Srl 
   Giunti di riferimento termostatati 

 3800 - Temperatura - indicatori elettronici 

  analogici e digitali 
  Temperature analog and digital electronic indicators 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Indicatori analogici e digitali 
Ably Srl 

Dispositivi centralizzabili analogici digitali per 
rilievo/controllo temperatura; moduli di acquisizione 
analogica con protocollo Modbus 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Indicatori elettronici digitali e analogic 
API Srl  
    Envic                       Strumentazione elettronica di precisione e sistemi di  
                                             acquisizione e trasferimento dati per l'industria, la  
                                             building automation e monitoraggio ambientale. Soluzioni  
                                             fisse e portatili per misure e registrazione di temperatura,  
                                             umidità, velocità dell'aria, pressione e altri sensori.  
                                             Prodotti custom per applicazioni OEM 
Ascon Tecnologic Srl 
   Indicatori digitali 
Asita Srl 
 Hioki  Termometri digitali/ registrazione 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Indicatori analogici e digitali 
Baumer Italia Srl 

  Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali 
Camar Elettronica Srl 
   Indicatori digitali 
Carlo Gavazzi SpA 
   Indicatori analogici e digitali 
 



198 Annuario Gisi 2013

Repertorio Merceologico • List of Products 
 

 
 

Datexel Srl 
Indicatori digitali da quadro per termocoppia 
e termoresistenza 

Delta Controls Italy Srl 
Dispositivi per rilievo/controllo temperatura; moduli 
di acquisizione temperatura con protocollo BACnet 

Delta Ohm Srl 
   Indicatori digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Termometri digitali di altissima precisione 
 Sfere  Termometri digitali da pannello o da tavolo 
Digitron Italia Srl 

Termometri digitali, termometri portatili e da laboratorio a 
termoresistenza, termocoppia e termistore. Indicatori 
digitali da quadro. Indicatori digitali portatili 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Ecometeo Italia Srl 
   Termometri digitali 
Elettrotec Srl 
   Indicatori elettronici, analogici e digitali 
Emerson Process Management Srl 
   Indicatori digitali 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Indicatori digitali 
EP Sas di Ettore Perovich 

Indicatori digitali da quadro programmabili, per 
termocoppie e termoresistenze 

Eurotherm Srl 
   Indicatori digitali e analogici 
 Divisione  Indicatori digitali 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Envic  Indicatori digitali - centralini termometrici 
 Sika  Indicatori digitali - centralini termometrici 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 FISO Technologies    Strumenti misura temperatura con sonda in fibraottica a 

contatto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Indicatori digitali da quadro programmabili, per 

termocoppie e termoresistenze 
Gefran SpA 
   Indicatori digitali – analogici 

Georg Fischer SpA Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 

GFI Process Controls Srl 

 Nuova Fima  Indicatori digitali e analogici 
indicatori digitali da quadro programmabili, per 
termocoppie e termoresistenze. Termostati elettronici 

Giussani Srl 
 Delta Ohm  Termometri elettronici digitali 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Indicatori analogici e digitali programmabili 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori elettronici analogici e digitali 
Honeywell Srl 
   Indicatori digitali 
Invensys Systems Italia SpA 
   Indicatori analogici 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Indicatori portatili digitali 
 Extech  Termometri portatili, registratori, loggers 
Jumo Italia Srl 
   Analogici, digitali, da quadro e portatili 
KI misure Srl 

Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 

Kieback&Peter Italia Srl 
Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Linde Gas Italia Srl 

  Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Lira Srl 
 Dostmann Electronic      Indicatori digitali portatili e da banco 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Indicatori digitali 48x24 e 96x48 
Michell Italia Srl 
   Indicatori digitali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Comark  La più completa gamma di termometri portatili industriali, 

di precisione, multipoint, ed oltre 300 tipi di sonde 
Pixsys Srl 

Indicatori, regolatori, programmatori per temperatura a 
microprocessore 

Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Termostati elettronici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Indicatori digitali di temperatura 
Sensormatic srl 

AUTONICS                     Temperatura – indicatori elettronici analogici e digitali  
Siemens SpA 
   Indicatori analogici e digitali 
Spirax-Sarco Srl 
   Indicatori digitali ed analogici 
Staer Srl 
 Deif  Indicatori analogici e digitali 
Start Italiana Srl 
 Delta Instruments Indicatori elettronici a microprocessore 
Steiel Elettronica Srl 
   Termoregolatori elettronici 
Strumentazione Industriale Srl 
   Termometri digitali 
TE.MA. Srl 
   Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Indicatori di temperatura programmabili da quadro 
   interfacciabili con PC/PLC e collegamento in rete 
Valcom Srl 

Multiplexer Exi-Hart, fino a 15 Pt 100, installazione locale 
su serbatoi, protezione IP67 

Volta SpA 
 Gann  Indicatori elettronici di temperatura 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Temperatura – indicatori elettronici e digitali  
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Indicatori di temperatura 

Eurotherm                       Indicatori digitali di temperatura, portatili e da pannello 
Yamatake-Honeywell      Indicatori digitali di temperatura, portatili e da pannello 

Yokogawa Italia Srl 
   Indicatori analogici e digitali 
Zama Sensor Srl 
   Indicatori di temperatura portatili e da quadro 

3810 -  Temperatura - indicatori 
meccanici (ved. anche 3990) 

  Temperature mechanical indicators (see also 3990) 
Baumer Italia Srl 

  Temperatura - indicatori meccanici 
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Datexel Srl 
Indicatori digitali da quadro per termocoppia 
e termoresistenza 

Delta Controls Italy Srl 
Dispositivi per rilievo/controllo temperatura; moduli 
di acquisizione temperatura con protocollo BACnet 

Delta Ohm Srl 
   Indicatori digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Termometri digitali di altissima precisione 
 Sfere  Termometri digitali da pannello o da tavolo 
Digitron Italia Srl 

Termometri digitali, termometri portatili e da laboratorio a 
termoresistenza, termocoppia e termistore. Indicatori 
digitali da quadro. Indicatori digitali portatili 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Ecometeo Italia Srl 
   Termometri digitali 
Elettrotec Srl 
   Indicatori elettronici, analogici e digitali 
Emerson Process Management Srl 
   Indicatori digitali 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Indicatori digitali 
EP Sas di Ettore Perovich 

Indicatori digitali da quadro programmabili, per 
termocoppie e termoresistenze 

Eurotherm Srl 
   Indicatori digitali e analogici 
 Divisione  Indicatori digitali 
 Eroelectronic 
Fasinternational Srl 
 Envic  Indicatori digitali - centralini termometrici 
 Sika  Indicatori digitali - centralini termometrici 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Fort Fibre Ottiche Srl 
 FISO Technologies    Strumenti misura temperatura con sonda in fibraottica a 

contatto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Indicatori digitali da quadro programmabili, per 

termocoppie e termoresistenze 
Gefran SpA 
   Indicatori digitali – analogici 

Georg Fischer SpA Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 

GFI Process Controls Srl 

 Nuova Fima  Indicatori digitali e analogici 
indicatori digitali da quadro programmabili, per 
termocoppie e termoresistenze. Termostati elettronici 

Giussani Srl 
 Delta Ohm  Termometri elettronici digitali 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Indicatori analogici e digitali programmabili 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori elettronici analogici e digitali 
Honeywell Srl 
   Indicatori digitali 
Invensys Systems Italia SpA 
   Indicatori analogici 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Indicatori portatili digitali 
 Extech  Termometri portatili, registratori, loggers 
Jumo Italia Srl 
   Analogici, digitali, da quadro e portatili 
KI misure Srl 

Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 

Kieback&Peter Italia Srl 
Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Linde Gas Italia Srl 

  Indicatori elettronici analogici e digitali di temperatura 
Lira Srl 
 Dostmann Electronic      Indicatori digitali portatili e da banco 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Indicatori digitali 48x24 e 96x48 
Michell Italia Srl 
   Indicatori digitali 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Comark  La più completa gamma di termometri portatili industriali, 

di precisione, multipoint, ed oltre 300 tipi di sonde 
Pixsys Srl 

Indicatori, regolatori, programmatori per temperatura a 
microprocessore 

Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Termostati elettronici 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Indicatori digitali di temperatura 
Sensormatic srl 

AUTONICS                     Temperatura – indicatori elettronici analogici e digitali  
Siemens SpA 
   Indicatori analogici e digitali 
Spirax-Sarco Srl 
   Indicatori digitali ed analogici 
Staer Srl 
 Deif  Indicatori analogici e digitali 
Start Italiana Srl 
 Delta Instruments Indicatori elettronici a microprocessore 
Steiel Elettronica Srl 
   Termoregolatori elettronici 
Strumentazione Industriale Srl 
   Termometri digitali 
TE.MA. Srl 
   Temperatura - indicatori elettronici analogici e digitali 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Indicatori di temperatura programmabili da quadro 
   interfacciabili con PC/PLC e collegamento in rete 
Valcom Srl 

Multiplexer Exi-Hart, fino a 15 Pt 100, installazione locale 
su serbatoi, protezione IP67 

Volta SpA 
 Gann  Indicatori elettronici di temperatura 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 

Temperatura – indicatori elettronici e digitali  
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Indicatori di temperatura 

Eurotherm                       Indicatori digitali di temperatura, portatili e da pannello 
Yamatake-Honeywell      Indicatori digitali di temperatura, portatili e da pannello 

Yokogawa Italia Srl 
   Indicatori analogici e digitali 
Zama Sensor Srl 
   Indicatori di temperatura portatili e da quadro 

3810 -  Temperatura - indicatori 
meccanici (ved. anche 3990) 

  Temperature mechanical indicators (see also 3990) 
Baumer Italia Srl 

  Temperatura - indicatori meccanici 
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Ecometeo Italia Srl 
   Termometri analogici 
Fasinternational Srl 
 Sika  Termometri industriali bimetallici e ad esposizione 
Fitava Trading Srl 
   Indicatori meccanici di temperatura 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft  Registratori a carta per temperatura ed umidità 
Giussani Srl 
 Omet  Termometri a quadrante 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili, da quadro 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Indicatori meccanici 
Kobold Instruments Srl 
   Indicatori meccanici di temperatura 
Nuova Fima SpA 
   Indicatori meccanici di temperatura 
Omet di Ceresa Srl 

Termometri industriali ad espansione di gas e bimetallici, 
termografi 

Strumentazione Industriale Srl 
 Bimetallici, a dilatazione di gas inerte e di mercurio, in 
vetro a dilatazione di mercurio o alcool. Termometri con 
e senza capillare 

TE.MA. Srl 
   Temperatura - indicatori meccanici 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Termometri bimetallici ed a gas elio 

Dott. Ing. Scandura         Termometri di vetro a mercurio di precisione 
& FEM 

3820 -  Temperatura - misure a distanza 
Temperature - remote measuring instruments (see 
also 2500)  

Ametek Srl - Div. LAND 
Strumenti ottici ad infrarossi per la misura di temperatura 
a distanza 

Ascon Tecnologic Srl 
Sensori all'infrarosso per misure di temperatura senza 
contatto 

B.A.G.G.I. Srl 
   A raggi infrarossi 
 Ultrakust   Pirometri ad infrarosso, mappe termiche, ottiche e spettri 

per ogni applicazione - portatili e fissi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
   Misure a distanza di temperatura con pirometri ottici 
CD Automation Srl 
   Misura a distanza della temperatura 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di misura a distanza della temperatura 
Delta Strumenti Srl 
 Dias Infrared  Termometri a raggi infrarossi a scansione lineare e 2D 

 Impac Infrared Pirometri all'infrarosso, mappatura termica di corpi in 
movimento 

 Infrapoint  Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
 Kleiber  Termometri a raggi infrarossi superveloci, con target 
   ultrapiccoli 

 Mikron Infrared Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili e sistemi di 
termografia 

Digitron Italia Srl 
Sensori all'infrarosso per misure di temperatura senza 
contatto. Termometri ad infrarossi 

Ecometeo Italia Srl 
   Termometri analogici 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Termometri elettronici a fibra ottica 

 Mikron  Pirometri a raggi infrarossi, misure a distanza di 
temperatura con pirometri 

 Nemicon  Termocamere all'infrarosso 
Giussani Srl 
 Delta Ohm  Termometri per impianti 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Convertitori, portatili, registratori 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Misure a distanza 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 
   laser multipoint 
 Extech  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 

laser 
KI misure Srl 

Misure a distanza di temperatura 
Kobold Instruments Srl 
   Misure a distanza di temperatura 
L.M.R. System Srl 
 Fluke  Termometri ottici all'infrarosso portatili e da installazione 

fissa 
 Raytek  Termometri ottici all'infrarosso portatili e da installazione 

fissa 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 
 Calex  Trasmettitori 4-20 mA all'infrarosso con indicatore 

associato 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Misure di temperatura a distanza 
Nuova Fima SpA 
   Misure a distanza di temperatura 
Omet di Ceresa Srl 
   Misure a distanza della temperatura 
Streamline Srl 
 Chino  Termocoppie per misure senza contatto 
TE.MA. Srl 

  Misura a distanza della temperatura 
Tecnozenith Srl  

Misura a distanza della temperatura 
Turck Banner Srl 
   Misura a distanza della temperatura 
Volta SpA 
     Gann                               Indicatori elettronici di temperatura 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Termometri ottici all'infrarosso 

Dott. Ing. Scandura          Pirometri ottici portatili – termocoppi ottiche 
& FEM 

3830 -  Temperatura - misure 
elettriche a contatto 
Temperature - electrical contact measuring 
instruments 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Termometri portatili palmari, con sonda a contatto e sonde 

a inserzione 
Ascon Tecnologic Srl 
   Con indicatori digitali e da quadro 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Indicatori portatili e da quadro 
CAP IT Srl 

 Sensori di temperatura a contatto, indicatori digitali 
portatili 

Carlo Gavazzi SpA 
   Strumenti digitali da quadro e portatili 
Delta Ohm Srl 
   Con indicatori portatili 
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Delta Strumenti Srl 
 Impac Infrared Termometri digitali portatili 
 Jenco Electronics Termometri digitali portatili 
 RDF Corp.  Sensori di temperatura a francobollo 
 TC Ltd  Termometri e termoresistenze, cavi compensati 
Elsi Srl 

Sensori standard, a francobollo ed indicatori digitali 
Endress + Hauser Italia SpA 

Con indicatore digitale, termocoppie e 
termoresistenze, digitali a microprocessore, 
collegamento a PC 

EP Sas di Ettore Perovich 
Indicatori digitali da quadro per termocoppie 
e termoresistenze 

Fasinternational Srl 
 Envic  Con indicatori portatili e da quadro 
 Luxtron  Termometri elettronici portatili e da campo 
 Sika  Con indicatori portatili e da quadro 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 

Indicatori digitali da quadro per termocoppie 
e termoresistenze 

Giussani Srl 
 Delta Ohm  Termometri per misure di superficie 
GMC - Instruments Italia Srl 

  Strumenti da quadro e convertitori 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri digitali portatili per ogni tipo di sonda e 
   applicazione 
 Extech  Termometri portatli, registratori, logger 
Jumo Italia Srl 
   Con indicatori da quadro e portatili 
KI misure Srl 

Temperatura - misure elettriche a contatto 
Lira Srl 

 Dostmann Electronic Indicatori digitali portatili e da banco  
Masautomazione Srl 
   Con indicatore digitale portatile 
SGM - Lektra Srl 

 Sonde termometriche e sistemi di controllo temperatura 
per sili 

Siemens SpA 
   Con indicatore digitale portatile 
Smeri Srl 

Conax Technologies        Sensori di temperatura, termocoppie e termoresistenze 
TE.MA. Srl 
   Temperatura - misure elettriche a contatto 
Termics Srl 
   Misure di temperatura per contatto 
Termotech Srl 
   Misure di temperatura per contatto 
Volta SpA 
 Gann  Indicatori elettronici di temperatura 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Indicatori digitali portatili di temperatura a contatto 

Dott. Ing. Scandura         Termocoppi e termoresistenze campioni e da processo 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
Termometri digitali da banco e portatili, indicatori da 
quadro 

Zama Sensor Srl 
   Termometri elettronici portatili 

3840 -  Temperatura - misure elettriche 
ad inserimento (ved. anche 
3960) 
Temperature electrical insertion measuring 
instruments (see also 3960) 

 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 IC  Termocoppie ad isolamento convenzionale ad ossido 
   minerale, esecuzioni speciali 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Termocoppie e termometri a resistenza (Pt 100) e a 
   semiconduttore 
CAP IT Srl 
   Termocoppie e termoresistenze per applicazioni industriali 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di misura a inserimento della temperatura 
Delta Strumenti Srl 
 TC Ltd.  Termocoppie e termometri a resistenza 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analytical Termocoppie e termoresistenze 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Termocoppie e termoresistenze 
Euromisure SpA 
   Termocoppie e termoresistenze singole e multiple 
Fasinternational Srl 

Termocoppie per convalida termica 
termocoppie e termometri a resistenza 

 Alnor  Termocoppie per applicazioni HVAC 
 Luxtron  Sensori e sistemi per alta temperatura 
Gefran SpA 
   Sistemi di misura di temperatura 
Giussani Srl 
 Elsi  Misure di temperatura 
 Termics  Misure di temperatura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Termocoppie, termoresistenze, guaine termometriche 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri digitali portatili per ogni tipo di sonda e 
   applicazione 
 Extech  Termometri portatli, registartori, logger 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Termocoppie, PT 100 
 Kamstrup  PT100, termocoppie 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer   Misura e indicazione della temperatura con termoelementi 

a TC - Pt-100 ed altri 
SGM - Lektra Srl 

Sensori e sistemi completi centralizzati per stoccaggio 
cereali contenuti in capannoni o silos 

Sigma Control Srl 
 Metaphysics  Sensori analogici di temperatura a semiconduttore 
 Proline  Sensori lineari di temperatura digitali a cavo 

termosensibile 
 TRM  Turbine - monitoraggio giochi in alta temperatura 
Staer Srl 
 Shimaden  Strumenti analogici e digitali da quadro e portatili, 

trasduttori 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Termoresistenze e termocoppie campione. Termocoppie e 
Termoresistenze industriali con isolamento in ossido 
minerale ed esecuzioni speciali 

Dott. Ing. Scandura         Termocoppie e termoresistenze campioni e da processo  
& FEM 

3850 -  Temperatura - regolatori (ved. 
anche 3110 e 3120) 

  Temperature controllers (see also 3110 and 3120) 
Ably Srl 

Termoregolatori a microprocessore, con 
ingressi configurabili e teletrasmissione dati 
su bus di campo, montaggio a quadro o su 
guida DIN 

Ascon Tecnologie Srl 
   Digitali e a micro universali 
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Delta Strumenti Srl 
 Impac Infrared Termometri digitali portatili 
 Jenco Electronics Termometri digitali portatili 
 RDF Corp.  Sensori di temperatura a francobollo 
 TC Ltd  Termometri e termoresistenze, cavi compensati 
Elsi Srl 

Sensori standard, a francobollo ed indicatori digitali 
Endress + Hauser Italia SpA 

Con indicatore digitale, termocoppie e 
termoresistenze, digitali a microprocessore, 
collegamento a PC 

EP Sas di Ettore Perovich 
Indicatori digitali da quadro per termocoppie 
e termoresistenze 

Fasinternational Srl 
 Envic  Con indicatori portatili e da quadro 
 Luxtron  Termometri elettronici portatili e da campo 
 Sika  Con indicatori portatili e da quadro 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 

Indicatori digitali da quadro per termocoppie 
e termoresistenze 

Giussani Srl 
 Delta Ohm  Termometri per misure di superficie 
GMC - Instruments Italia Srl 

  Strumenti da quadro e convertitori 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri digitali portatili per ogni tipo di sonda e 
   applicazione 
 Extech  Termometri portatli, registratori, logger 
Jumo Italia Srl 
   Con indicatori da quadro e portatili 
KI misure Srl 

Temperatura - misure elettriche a contatto 
Lira Srl 

 Dostmann Electronic Indicatori digitali portatili e da banco  
Masautomazione Srl 
   Con indicatore digitale portatile 
SGM - Lektra Srl 

 Sonde termometriche e sistemi di controllo temperatura 
per sili 

Siemens SpA 
   Con indicatore digitale portatile 
Smeri Srl 

Conax Technologies        Sensori di temperatura, termocoppie e termoresistenze 
TE.MA. Srl 
   Temperatura - misure elettriche a contatto 
Termics Srl 
   Misure di temperatura per contatto 
Termotech Srl 
   Misure di temperatura per contatto 
Volta SpA 
 Gann  Indicatori elettronici di temperatura 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Indicatori digitali portatili di temperatura a contatto 

Dott. Ing. Scandura         Termocoppi e termoresistenze campioni e da processo 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
Termometri digitali da banco e portatili, indicatori da 
quadro 

Zama Sensor Srl 
   Termometri elettronici portatili 

3840 -  Temperatura - misure elettriche 
ad inserimento (ved. anche 
3960) 
Temperature electrical insertion measuring 
instruments (see also 3960) 

 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 IC  Termocoppie ad isolamento convenzionale ad ossido 
   minerale, esecuzioni speciali 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Termocoppie e termometri a resistenza (Pt 100) e a 
   semiconduttore 
CAP IT Srl 
   Termocoppie e termoresistenze per applicazioni industriali 
Delta Controls Italy Srl 
   Sistemi di misura a inserimento della temperatura 
Delta Strumenti Srl 
 TC Ltd.  Termocoppie e termometri a resistenza 
Emerson Process Management Srl 
 Rosemount Analytical Termocoppie e termoresistenze 
Endress + Hauser Italia SpA 
   Termocoppie e termoresistenze 
Euromisure SpA 
   Termocoppie e termoresistenze singole e multiple 
Fasinternational Srl 

Termocoppie per convalida termica 
termocoppie e termometri a resistenza 

 Alnor  Termocoppie per applicazioni HVAC 
 Luxtron  Sensori e sistemi per alta temperatura 
Gefran SpA 
   Sistemi di misura di temperatura 
Giussani Srl 
 Elsi  Misure di temperatura 
 Termics  Misure di temperatura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Termocoppie, termoresistenze, guaine termometriche 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri digitali portatili per ogni tipo di sonda e 
   applicazione 
 Extech  Termometri portatli, registartori, logger 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Termocoppie, PT 100 
 Kamstrup  PT100, termocoppie 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer   Misura e indicazione della temperatura con termoelementi 

a TC - Pt-100 ed altri 
SGM - Lektra Srl 

Sensori e sistemi completi centralizzati per stoccaggio 
cereali contenuti in capannoni o silos 

Sigma Control Srl 
 Metaphysics  Sensori analogici di temperatura a semiconduttore 
 Proline  Sensori lineari di temperatura digitali a cavo 

termosensibile 
 TRM  Turbine - monitoraggio giochi in alta temperatura 
Staer Srl 
 Shimaden  Strumenti analogici e digitali da quadro e portatili, 

trasduttori 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Termoresistenze e termocoppie campione. Termocoppie e 
Termoresistenze industriali con isolamento in ossido 
minerale ed esecuzioni speciali 

Dott. Ing. Scandura         Termocoppie e termoresistenze campioni e da processo  
& FEM 

3850 -  Temperatura - regolatori (ved. 
anche 3110 e 3120) 

  Temperature controllers (see also 3110 and 3120) 
Ably Srl 

Termoregolatori a microprocessore, con 
ingressi configurabili e teletrasmissione dati 
su bus di campo, montaggio a quadro o su 
guida DIN 

Ascon Tecnologie Srl 
   Digitali e a micro universali 
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B & C Electronics Srl 
Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

Camar Elettronica Srl 
   Termoregolatori a microprocessore da quadro 
Carlo Gavazzi SpA 
   Da quadro 
Delta Controls Italy Srl 
   Regolatori di temperatura 
Delta Strumenti Srl 
 Sigma Controls Termoregolatori elettronici a microprocessore 
Digitron Italia Srl 
   Termoregolatori elettronici a microprocessore 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Regolatori di temperatura 
Eurotherm Srl 
   A micro, single e multiloop 
 Divisione  Regolatori di temperatura 
 Eroelectronic 
Fitava Trading Srl 
 Ascon  Regolatori di temperatura 
Gefran SpA 
   Termoregolatori elettronici a microprocessore 
Giussani Srl 
   Regolatori elettronici da pannello 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Termoregolatori, registratori 
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Linde Gas Italia Srl 
  Regolatori di temperatura 

Masautomazione Srl 
 Opkon  Termoregolatori elettronici a microprocessore 
National Instruments Italy Srl 

Schede di conversione analogico/digitale e condizionatori 
di segnale per applicazioni di laboratorio e industriali 

Panasonic Electric Works Italia Srl 
Termoregolatori elettronici da campo o da quadro, 
standard o per montaggio su guida DIN 

Pixsys Srl 
   Controllori di temperatura elettronici con regolazione PID 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Regolatori elettronici a microprocessore programmabil da 
   tastiera 
Sensormatic srl  

AUTONICS                     Temperatura – regolatori  
Staer Srl 
 Shimaden  Termoregolatori a microprocessore, convertitori 
Streamline Srl 
  Chino  Regolatori a microprocessore per la misura e la 

regolazione del tenore di carbonio nei trattamenti termici - 
regolatori a microprocessore, ingresso universale, per 
processi industriali, versioni 1/16, 1/8 e 1/4 DIN 

Tecnova HT Srl 
 Fuji  Termoregolatori a microprocessore 
Tecnozenith Srl  

Regolatori di temperatura 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Regolatori PID da quadro 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Eurotherm                       Regolatori elettronici a microprocessore universali 1/16,  
                                       1/8, 1/4 Din 

Yamatake-Honeywell     Regolatori elettronici a microprocessore universali 1/6, 
                                       1/8, 1/4 Din 

3860 -  Temperatura - regolatori per 

  applicazioni civili (ved. anche 3240) 
Temperature - building application controllers (see 
also 3240)  

Delta Controls Italy Srl 
   Regolatori di temperatura per applicazioni civili 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Regolatori di temperatura per applicazioni civilifranco  
Kieback&Peter Italia Srl 

Controllori e stazioni di automazione per la regolazione e 
la gestione di impianti tecnologici 

Tecnozenith Srl  
Regolatori di temperatura per applicazioni civili 

3870 -  Temperatura - trasmettitori 
elettronici e wireless 
Temperature electronic and wireless transmitters  

ABB SpA - Process Automation Division 
   Da campo e da quadro - "SMART" e "Fieldbus" 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 A.O.I.P.  Trasmettitori radio per temperatura e segnali analogici 
Ascon Tecnologic Srl 
   Da campo e da quadro 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust  Da campo e da quadro 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Trasmettitori elettronici 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                  Da campo e da quadro - "Fieldbus" 
   Endress Hauser,  
   IPS Invensys,  
   Yokogawa 
Datexel Srl 

Trasmettitori per termoresistenza e termocoppia, 
anche con isolamento galvanico, in esecuzione per 
montaggio da testa DIN B e da barra DIN 

Delta Controls Italy Srl 
   Trasmettitori di temperatura 
Delta Ohm Srl 
   Trasmettitori elettronici di temperatura 
Delta Strumenti Srl 
 Mescon  Tipo "Smart" e "Fieldbus" 
 Sfere  Per termocoppie e termoresistenze, da montaggio su 

guida DIN o a rack o in testa a squadra, programmabili e 
dedicati 

DipietroGroup Srl 
 Siemens  Trasmettitori elettronici di temperatura 
Elsi Srl 
   Trasmettitori elettronici di temperatura 
Emerson Process Management Srl 
   Da campo e da quadro 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori da testa, quadro e campo con indicatore 
digitale. Adattatori per interfaccia Wireless HART 

Eurotherm Srl 
   Da campo programmabili a micro e da retroquadro 
Fasinternational Srl 
   Da campo e da quadro 
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GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Convertitori di segnale per termocoppie e termoresistenze 
 Lufft  Trasmettitori di temperatura e umidità 
Gefran SpA 
   Trasmettitori elettronici 
Giussani   

Trasmettitori per uso su impianti 
GMC - Instruments Italia Srl 

Da campo e da quadro  
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici e wireless 
Honeywell Srl 
   Da campo e da quadro 
 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro 
Isoil Industria SpA 
 Comark   Registratori loggers di temperatura con trasmissione dati 

in radiofrequenza wireless 
Jumo Italia Srl 
   Da campo e da quadro 
KI misure Srl 

Trasmettitori elettronici e wireless 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Trasmettitori elettronici di temperatura 
Masautomazione Srl 
   Da campo e da quadro 
Pietro Fiorentini SpA 
   Da campo e da quadro 
PR Electronics Italy Srl 
   Trasmettitori di temperatura da campo e da retroquadro 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Convertitori di temperature, termometri digitali 
 Kamstrup  Termometri digitali trasmettitori di temperatura 
 Kamstrup  Convertitori di temperatura a testina e a retroquadro 
RCC Italy Srl 
   Sistemi di controllo e allarme conformi HACCP 
Samson Srl 
   Da campo e da quadro 
Selemark Snc  
 Invensys Systems Trasmettitori di temperatura  
 Italia SpA 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Trasmettitori, convertitori e schede di acquisizione per 
termocoppie e termoresistenze 

Siemens SpA 
   Da campo e da quadro 
Sigma Control Srl 
 Inor   Da campo e da retroquadro, intelligenti, Profibus e Hart 
Soldo Srl   

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20 mA per misura di temperatura interfacciabili con PLC, 
DCS, e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  Da campo e da quadro 
Staer Srl 
 Deif  Da campo e da quadro 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Da campo e da quadro, convenzionali e Smart 
 Ronan Eng (UK) Da campo e da quadro, convenzionali e Smart 
Tecnozenith Srl  

Trasmettitori di temperatura elettronici e wireless 
 

Telestar Srl 
 Lutze  Da campo e da quadro 
Termics Srl 
   Trasmettitori di temperatura 
Termotech Srl 
   Trasmettitori di temperatura da campo e da quadro 
Valcom Srl 
   Da campo con/senza indicatori digitali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake-Honeywell      Trasmettitori elettronici Smart da testina / da campo, da  
                                        retro quadro a sicurezza intrinseca   

Yokogawa Italia Srl 
   Da campo e da quadro 

3880 -  Temperatura - trasmettitori  
  pneumatici 
  Temperature pneumatic transmitters 
Fitava Trading Srl 
   Trasmettitori pneumatici di temperatura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Ad equilibrio di forze 
O.M.C. Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Samson Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Spirax-Sarco Srl 
   Ad equilibrio di forze e di spostamenti 

3890 -  Tempo - misura (ved. anche 2320) 
  Time measurement (see also 2320) 
Fitava Trading Srl 
   Misuratori del tempo 
Kobold Instruments Srl 
   Misuratori del tempo 
Masautomazione Srl 

 Kubler Fritz Gmbh Contaore elettromeccanici ed 
elettronici  

3900 -  Temporizzatori (ved. anche 2820) 
 Timers (see also 2820)  

Ascon Tecnologic Srl 
   Analogici e a microprocessore 
Carlo Gavazzi SpA 
   Elettronici a micro 
Fancos SpA 
 Brodersen Controls    Temporizzatori universali 
Gefran SpA 

Timer multiscala ad impostazione digitale, quarzati singoli 
e doppio display, contatori totalizzatori 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Temporizzatori 
Masautomazione Srl 
 Broyce  Elettronici a quadro e a guida Din 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Temporizzatori 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Temporizzatori pneumatici, elettronici ed elettromeccanici 
digitali e analogici 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Temporizzatori 

3910 -  Tensione meccanica - misura 
  Mechanical stress measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura della tensione meccanica 
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GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Convertitori di segnale per termocoppie e termoresistenze 
 Lufft  Trasmettitori di temperatura e umidità 
Gefran SpA 
   Trasmettitori elettronici 
Giussani   

Trasmettitori per uso su impianti 
GMC - Instruments Italia Srl 

Da campo e da quadro  
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasmettitori elettronici e wireless 
Honeywell Srl 
   Da campo e da quadro 
 
Invensys Systems Italia SpA 
   Da campo e da quadro 
Isoil Industria SpA 
 Comark   Registratori loggers di temperatura con trasmissione dati 

in radiofrequenza wireless 
Jumo Italia Srl 
   Da campo e da quadro 
KI misure Srl 

Trasmettitori elettronici e wireless 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
   Trasmettitori elettronici di temperatura 
Masautomazione Srl 
   Da campo e da quadro 
Pietro Fiorentini SpA 
   Da campo e da quadro 
PR Electronics Italy Srl 
   Trasmettitori di temperatura da campo e da retroquadro 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Convertitori di temperature, termometri digitali 
 Kamstrup  Termometri digitali trasmettitori di temperatura 
 Kamstrup  Convertitori di temperatura a testina e a retroquadro 
RCC Italy Srl 
   Sistemi di controllo e allarme conformi HACCP 
Samson Srl 
   Da campo e da quadro 
Selemark Snc  
 Invensys Systems Trasmettitori di temperatura  
 Italia SpA 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 

Trasmettitori, convertitori e schede di acquisizione per 
termocoppie e termoresistenze 

Siemens SpA 
   Da campo e da quadro 
Sigma Control Srl 
 Inor   Da campo e da retroquadro, intelligenti, Profibus e Hart 
Soldo Srl   

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20 mA per misura di temperatura interfacciabili con PLC, 
DCS, e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
 Smar  Da campo e da quadro 
Staer Srl 
 Deif  Da campo e da quadro 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Da campo e da quadro, convenzionali e Smart 
 Ronan Eng (UK) Da campo e da quadro, convenzionali e Smart 
Tecnozenith Srl  

Trasmettitori di temperatura elettronici e wireless 
 

Telestar Srl 
 Lutze  Da campo e da quadro 
Termics Srl 
   Trasmettitori di temperatura 
Termotech Srl 
   Trasmettitori di temperatura da campo e da quadro 
Valcom Srl 
   Da campo con/senza indicatori digitali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Yamatake-Honeywell      Trasmettitori elettronici Smart da testina / da campo, da  
                                        retro quadro a sicurezza intrinseca   

Yokogawa Italia Srl 
   Da campo e da quadro 

3880 -  Temperatura - trasmettitori  
  pneumatici 
  Temperature pneumatic transmitters 
Fitava Trading Srl 
   Trasmettitori pneumatici di temperatura 
Invensys Systems Italia SpA 
   Ad equilibrio di forze 
O.M.C. Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Samson Srl 
   Ad equilibrio di forze 
Spirax-Sarco Srl 
   Ad equilibrio di forze e di spostamenti 

3890 -  Tempo - misura (ved. anche 2320) 
  Time measurement (see also 2320) 
Fitava Trading Srl 
   Misuratori del tempo 
Kobold Instruments Srl 
   Misuratori del tempo 
Masautomazione Srl 

 Kubler Fritz Gmbh Contaore elettromeccanici ed 
elettronici  

3900 -  Temporizzatori (ved. anche 2820) 
 Timers (see also 2820)  

Ascon Tecnologic Srl 
   Analogici e a microprocessore 
Carlo Gavazzi SpA 
   Elettronici a micro 
Fancos SpA 
 Brodersen Controls    Temporizzatori universali 
Gefran SpA 

Timer multiscala ad impostazione digitale, quarzati singoli 
e doppio display, contatori totalizzatori 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Temporizzatori 
Masautomazione Srl 
 Broyce  Elettronici a quadro e a guida Din 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Temporizzatori 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 

Temporizzatori pneumatici, elettronici ed elettromeccanici 
digitali e analogici 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Temporizzatori 

3910 -  Tensione meccanica - misura 
  Mechanical stress measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura della tensione meccanica 
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Celmi Srl 
   Celle di carico per la misura della tensione meccanica 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Celle di carico ed estensimetri 
 Thames Side  Celle di carico 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Estensimetri elettrici a resistenza 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori piezoelettrici di deformazione 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione industriale 
Volta SpA 

Kistler-Morse  Misura della tensione meccanica tramite sensori 
  estensimetrici 

3920 -  Tensione superficiale - misura 
  Surface tension measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura della tensione superficiale 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Celle di carico per misura di tensione superficiale 
 Maywood 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione industriale 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Misura della tensione superficiale tramite sensori 
   estensimetrici, celle di carico e sensori ad ultrasuoni 

3930 -  Terminali 
  Terminals 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Terminali 
Drivetec Srl 

Terminali 
Eurek Srl   
                                             Terminali operatore alfanumerici 
Gefran SpA 

Ampio range di PC Industriali da pannello con display 
grafico TFT, touch screen e programmi applicativi delle 
pagine video di interfaccia e di ciclo-macchina. 

Phoenix Contact SpA 
Panel PC Industriali e Pannelli Operatore alfanumerici e 
touch screen con display da 3" monocromatici e 15" a 
colori 

Pixsys Srl 
   Terminali operatore alfanumerici e touchscreen 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Terminali operatore numerici ed alfanumerici 

3950 -  Terminali video 
  Video Terminals 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Terminali video 
Eurek Srl  
                                            Terminali video touch screen entry – level che 

sostituiscono display alfanumerici e pulsantiere 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation  Pannelli operatore testo e grafici touch screen Maple 

Systems Pannelli operatore testo e grafici touch screen 
Fasinternational Srl 
 Envic  Visualizzatore multicanale di segnali analogici e digitali 
 Sika  Visualizzatore multicanale di segnali analogici e digitali 
Fitava Trading Srl 
   Terminali video 

Gefran SpA 
Ampio range di PC Industriali da pannello con display 
grafico TFT, touch screen e programmi applicativi delle 
pagine video di interfaccia e di ciclo-macchina  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Visualizzatori alfanumerici con terminale attivo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Phoenix Contact SpA 
PC industriali touch screen (blind node, panel PC IP20 e 
IP65), pannelli operatore 

 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Terminali operatore grafici tastiera e touch screen 
Siemens SpA 
   Visualizzatore alfanumerico grafico ed a colori 

3952 -  Termocamere 
  Thermal imagers 
KI misure Srl 

Termocamere 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termocamere fisse e portatili 

3960 -  Termocoppie e termometri a 
resistenza 

  Thermocouples and RTD's 
ABB SpA - Process Automation Division 

Termocoppie e termoresistenze, normali e per 
applicazioni speciali 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 IC  Termocoppie ad isolamento convenzionale ad ossido 

   minerale, esecuzioni speciali 
Ascon Tecnologic Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale, 

esecuzioni standard e su specifica 
CAP IT Srl 

 Tutti i tipi di termocoppie e termoresistenze per ogni 
utilizzo in impianti industriali e per applicazioni di 
laboratorio. Coperture scaldanti 

Carlo Gavazzi SpA 
   A isolamento convenzionale e ossido minerale 
Datexel Srl 
   Termometri da quadro a termoresistenza e a termocoppia 
Delta Ohm Srl 
   Termometri a resistenza, termometri da laboratorio 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Termocoppie e termoresistenze campione 

RDF Corp.   Termocoppie e termometri a resistenza di tipo a  
francobollo 

 TC Ltd.  Termocoppie e termometri a resistenza industriali 
Ecometeo Italia Srl 
   Sensori di temperatura 
Elsi Srl 
   Termocoppie e termometri a resistenza 
Emerson Process Management Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Ad isolamento, ad ossido minerale, convenzionale, 
esecuzioni speciali 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
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Celmi Srl 
   Celle di carico per la misura della tensione meccanica 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 RDP Electronics Celle di carico ed estensimetri 
 Thames Side  Celle di carico 
 Maywood 
HBM Italia Srl 
   Estensimetri elettrici a resistenza 
Kistler Italia Srl 
 Kistler Instruments Trasduttori piezoelettrici di deformazione 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione industriale 
Volta SpA 

Kistler-Morse  Misura della tensione meccanica tramite sensori 
  estensimetrici 

3920 -  Tensione superficiale - misura 
  Surface tension measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Misura della tensione superficiale 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Thames Side  Celle di carico per misura di tensione superficiale 
 Maywood 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Estensimetri (strain gauge) e servizi/prodotti per 

applicazione industriale 
Volta SpA 
 Kistler-Morse  Misura della tensione superficiale tramite sensori 
   estensimetrici, celle di carico e sensori ad ultrasuoni 

3930 -  Terminali 
  Terminals 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Terminali 
Drivetec Srl 

Terminali 
Eurek Srl   
                                             Terminali operatore alfanumerici 
Gefran SpA 

Ampio range di PC Industriali da pannello con display 
grafico TFT, touch screen e programmi applicativi delle 
pagine video di interfaccia e di ciclo-macchina. 

Phoenix Contact SpA 
Panel PC Industriali e Pannelli Operatore alfanumerici e 
touch screen con display da 3" monocromatici e 15" a 
colori 

Pixsys Srl 
   Terminali operatore alfanumerici e touchscreen 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Terminali operatore numerici ed alfanumerici 

3950 -  Terminali video 
  Video Terminals 
ABB SpA - Discrete Automation and Motion Division 
   Terminali video 
Eurek Srl  
                                            Terminali video touch screen entry – level che 

sostituiscono display alfanumerici e pulsantiere 
Fancos SpA 
 IDEC Corporation  Pannelli operatore testo e grafici touch screen Maple 

Systems Pannelli operatore testo e grafici touch screen 
Fasinternational Srl 
 Envic  Visualizzatore multicanale di segnali analogici e digitali 
 Sika  Visualizzatore multicanale di segnali analogici e digitali 
Fitava Trading Srl 
   Terminali video 

Gefran SpA 
Ampio range di PC Industriali da pannello con display 
grafico TFT, touch screen e programmi applicativi delle 
pagine video di interfaccia e di ciclo-macchina  

GMC - Instruments Italia Srl 
   Visualizzatori alfanumerici con terminale attivo 
Kieback&Peter Italia Srl 

 Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Phoenix Contact SpA 
PC industriali touch screen (blind node, panel PC IP20 e 
IP65), pannelli operatore 

 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Terminali operatore grafici tastiera e touch screen 
Siemens SpA 
   Visualizzatore alfanumerico grafico ed a colori 

3952 -  Termocamere 
  Thermal imagers 
KI misure Srl 

Termocamere 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termocamere fisse e portatili 

3960 -  Termocoppie e termometri a 
resistenza 

  Thermocouples and RTD's 
ABB SpA - Process Automation Division 

Termocoppie e termoresistenze, normali e per 
applicazioni speciali 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 IC  Termocoppie ad isolamento convenzionale ad ossido 

   minerale, esecuzioni speciali 
Ascon Tecnologic Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
B.A.G.G.I. Srl 
 Ultrakust   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale, 

esecuzioni standard e su specifica 
CAP IT Srl 

 Tutti i tipi di termocoppie e termoresistenze per ogni 
utilizzo in impianti industriali e per applicazioni di 
laboratorio. Coperture scaldanti 

Carlo Gavazzi SpA 
   A isolamento convenzionale e ossido minerale 
Datexel Srl 
   Termometri da quadro a termoresistenza e a termocoppia 
Delta Ohm Srl 
   Termometri a resistenza, termometri da laboratorio 
Delta Strumenti Srl 
 Ametek Jofra  Termocoppie e termoresistenze campione 

RDF Corp.   Termocoppie e termometri a resistenza di tipo a  
francobollo 

 TC Ltd.  Termocoppie e termometri a resistenza industriali 
Ecometeo Italia Srl 
   Sensori di temperatura 
Elsi Srl 
   Termocoppie e termometri a resistenza 
Emerson Process Management Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
Endress + Hauser Italia SpA 

Ad isolamento, ad ossido minerale, convenzionale, 
esecuzioni speciali 

Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
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Euromisure SpA 
Termocoppie e termoresistenze industriali con isolamento 
convenzionale ed ossido minerale, esecuzioni speciali, 
termoelementi multipli 

Fasinternational Srl 
Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale per 
applicazioni avioniche, spaziali, da laboratorio, nelle 
industrie alimentari e farmaceutiche 

Fitava Trading Srl 
 Elsi  Termocoppie e termometri a resistenza 
Gefran SpA 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
GFI Process Controls Srl 
 Comites  Termocoppie e termometri a resistenza 
Giussani Srl 
 Elsi  Sensori di temperatura 
 Termics  Sensori di temperatura 
Greiner SpA - Divisione Instruments 

  Termocoppie e termometri a resistenza 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Gamma di sonde di temperatura, termoresistenze e 
   termocoppie 
Italcoppie Srl 
   Termocoppie e termometri a resistenza 
Italreg Srl 
 Eisenbau  Termocoppie e termometri a resistenza PT 100 
Jumo Italia Srl 

Produzione elementi primari e sonde su specifica 
dell'utente 

KI misure Srl 
Termocoppie e termometri a resistenza 

Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Termocoppie e termometri a resistenza 
 Gmbh 
L.M.R. System Srl 
 Raytek  Termocoppie e termometri a resistenza 
Laser Optronic SpA 
 Laird Technology Moduli termoelettrici (tutti i tipi, anche 
    (Melcor+Supercool)         custom) 
Omet di Ceresa Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
Pixsys Srl 

Termocoppie e termoresistenze standard e in esecuzione 
speciale 

Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Termocoppie, PT 100 
Siccet Srl 

Termocoppie e termometri a resistenza ad 
isolamento convenzionale ed ossido minerale 

Siemens SpA 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
Sigma Control Srl 
 H. Heinz  Sensori di temperatura Pt100 in vetro 
 Isomil  Cavi ad isolamento minerale per T/C e RDT 
 Sensotherm  Termoresistenze a film sottile in platino 
 TDI  Termoresistenze in platino a filamento avvolto 
Streamline Srl 
 Chino  Tradizionali e ad ossido minerale anche per alte 
   temperature 
Termics Srl 

Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale -
termocoppie e termoresistenze ad isolamento 
convenzionale e ad isolamento minerale 

Termotech Srl 
   Ad isolamento convenzionale ed ossido minerale 
 
 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Termoresistenze e termocoppie campione. Termocoppie e 
termoresistenze industriali con isolamento in ossido 
minerale ed esecuzioni speciali 

Dott. Ing. Scandura         Termocoppie e termoresistenze campioni e da processo 
& FEM  

Zama Sensor Srl 
Termocoppie ad isolamento normale, in ossido minerale, 
in guaine ceramiche e con puntali in platino 

3970 -  Termografia 
 Thermography  

Ametek Srl - Div. LAND 
Termocamere portatili e per installazione fissa, per 
ambienti gravosi, con lunghezze d'onda specifiche e 
protezioni dedicate all'utilizzo 

Delta Strumenti Srl 
 Dias Infrared  Termografia a raggi infrarossi con scanner lineari e 
   bidimensionali 
Mikron Infrared  Termografia a raggi infrarossi con scanner lineari e 

bidimensionali 
EP Sas di Ettore Perovich 

 Sistemi termografici. Termocamere portatili e per 
installazione fissa, per ambienti gravosi, e protezioni 
dedicate all'utilizzo 

Fasinternational Srl 
 Mikron  Sistemi termografici 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Lufft   Registratori a carta o datalogger per misure di 

temperatura 
GEICO LENDER SpA 
 Flir  Termocamere ad infrarossi 
L.M.R. System Srl 
 Fluke  Termocamere all'infrarosso portatili 
 Ircon  Termocamere all'infrarosso da installazione fissa per 
   applicazioni speciali 
 Raytek  Termocamere 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termocamere veloci per installazione fissa 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Termografia 
O.M.C. Srl 
   Registratori di temperatura a disco e a nastro continuo 
Omet di Ceresa Srl 
   Registratori di temperatura 
Streamline Srl 
 Chino  Termocamere fisse 

3980 -  Termometria all'infrarosso 
(ved.anche 2500) 
Infrared thermometry (see also 2500)  

Ametek Srl - Div. LAND 
Strumenti e sistemi portatili e fissi per la misura 
della temperatura ad infrarossi 

AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Termometri portatili a I/R 
Ascon Tecnologic Srl 
   Termometri all'infrarosso 
Asita Srl 
   Termometri all'infrarosso portatili 
B.A.G.G.I. Srl 
   Termometri all'infrarosso 
Delta Strumenti Srl 
 Impac Infrared Da installazione fissa o portatili 
 Infrapoint  Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
 Kleiber  Termometri a raggi infrarossi super veloci con target ultra 
   piccoli 
 Mikron Infrared Termometri a raggi infrarossi fissi e portatili 
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DipietroGroup Srl 
 Flir  Termometri all'infrarosso 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Termometri elettronici all'infrarosso 
Fitava Trading Srl 
   Termometri all'infrarosso 
GFI Process Controls Srl 
   Pirometri 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 
   laser multipoint 
 Extech  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 

laser 
KI misure Srl 

Termometrica all'infrarosso 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Termometri all'infrarosso 
 Gmbh 
L.M.R. System Srl 
 Ircon  Pirometri, linescanner e sistemi all'infrarosso per 
   l'automazione industriale 
 Raytek  Pirometri e linescanner all'infrarosso per l'automazione 
   industriale 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 

 Pirometri con controllo a raggio laser 
Calex  Sensori con uscita 4-20 mA 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Termometri all'infrarosso 
Streamline Srl 
 Chino  Pirometri all'infrarosso, portatili e fissi, versione 

monocromatica e bicolore, modelli con fibra ottica per 
applicazioni industriali 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura         Termometri portatili e fissi 
& FEM 

3990 - Termometri meccanici 
  Mechanical thermometers 
Baumer Italia Srl 

  Termometri meccanici 
DipietroGroup Srl 
 Omet  Termometri meccanici 
Ecometeo Italia Srl 
   Termometri analogici 
Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Termometri bimetallici e a dilatazione di gas 
Fantinelli Srl 

Termometri a quadrante a dilatazione di gas inerte con o 
senza contatti elettrici - Termometri bimetallici - 
termometri di vetro 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Termometri meccanici 
GFI Process Controls Srl 
 Nuova Fima  Termometri bimetallici e gas inerte 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Termometri meccanici 
Indra Srl 
 Rueger – Ashcroft Termometri a dilatazione Hg, termometri bimetallici/ 

termometri a dilatazione di gas 
Italreg Srl 
 Nuova Fima  Bimetallici, a dilatazione di gas inerte 
Jumo Italia Srl 
   Tutti i tipi 
 
 

Nuova Fima SpA 
Bimetallici, a dilatazione di gas inerte e di mercurio, in 
vetro a dilatazione di mercurio o alcool 

Omet di Ceresa Srl 
   In vetro - a quadrante - bimetallici - a riempimento 
TE.MA. Srl 
   A dilatazione di gas inerte, bimetallici, in vetro 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Termometri bimetallici ed a gas elio 

3995 -  Termoregolatori autoazionati 
  Selfacting temperature control valves 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Termoregolatori autoazionati 
Honeywell Srl 
   Per applicazioni civili 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Valvole autoazionate per il controllo della temperatura 
Samson Srl 
   Per applicazioni industriali e civili 
Spirax-Sarco Srl 
   Per applicazioni industriali 

4000 -  Termostati - criostati 
 Thermostats - cryostats 

Ascon Tecnologic Srl 

   A microprocessore 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Caron  Camere climatiche per fotostabilità e crescita 
 Medline  Termostati, stufe, incubatori 
 Polyscience  Termostati e criostati a vasca e a circolazione, chiller 
Delta Controls Italy Srl 
   Termostati elettronici per ambiente 
Delta Ohm Srl 
   Elettronici digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Kleiber  Termostati e criostati 
DipietroGroup Srl 
 Precision Fluid Termostati e criostati 
    Controls 
Elettrotec Srl 
   Termostati bimetallici non regolabili 
Fantinelli Srl 
   Termostati a contatti 
Fitava Trading Srl 
 Ascon  Termostati e criostati 
FKV Srl 
 Lauda  Termostati, Criostati, Bagni termostatati, Ricircolatori 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Termostati e criostati 
GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Termostati 
Honeywell Srl 
   Elettrici 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Beta  Termostati stagni e antideflagranti 
Indra Srl 
 Ashcroft  Stagni e antideflagranti a riempimento con regolazione 

simultanea o separata degli interventi, pneumatici, 
compatti e in miniatura 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  A riempimento - esecuzione stagna e ADPE 
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DipietroGroup Srl 
 Flir  Termometri all'infrarosso 
Fasinternational Srl 
 Luxtron  Termometri elettronici all'infrarosso 
Fitava Trading Srl 
   Termometri all'infrarosso 
GFI Process Controls Srl 
   Pirometri 
Isoil Industria SpA 
 Comark  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 
   laser multipoint 
 Extech  Termometri a raggi infrarosso tascabili con puntamento 

laser 
KI misure Srl 

Termometrica all'infrarosso 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Termometri all'infrarosso 
 Gmbh 
L.M.R. System Srl 
 Ircon  Pirometri, linescanner e sistemi all'infrarosso per 
   l'automazione industriale 
 Raytek  Pirometri e linescanner all'infrarosso per l'automazione 
   industriale 
Luchsinger Srl 
 Optris  Termometri all'infrarosso portatili e fissi 
Masautomazione Srl 

 Pirometri con controllo a raggio laser 
Calex  Sensori con uscita 4-20 mA 

Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
   Termometri all'infrarosso 
Streamline Srl 
 Chino  Pirometri all'infrarosso, portatili e fissi, versione 

monocromatica e bicolore, modelli con fibra ottica per 
applicazioni industriali 

WIKA Italia Srl & C. Sas 
Dott. Ing. Scandura         Termometri portatili e fissi 
& FEM 

3990 - Termometri meccanici 
  Mechanical thermometers 
Baumer Italia Srl 

  Termometri meccanici 
DipietroGroup Srl 
 Omet  Termometri meccanici 
Ecometeo Italia Srl 
   Termometri analogici 
Endress+Hauser Sicestherm Srl 
   Termometri bimetallici e a dilatazione di gas 
Fantinelli Srl 

Termometri a quadrante a dilatazione di gas inerte con o 
senza contatti elettrici - Termometri bimetallici - 
termometri di vetro 

Fitava Trading Srl 
 Ascon  Termometri meccanici 
GFI Process Controls Srl 
 Nuova Fima  Termometri bimetallici e gas inerte 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Termometri meccanici 
Indra Srl 
 Rueger – Ashcroft Termometri a dilatazione Hg, termometri bimetallici/ 

termometri a dilatazione di gas 
Italreg Srl 
 Nuova Fima  Bimetallici, a dilatazione di gas inerte 
Jumo Italia Srl 
   Tutti i tipi 
 
 

Nuova Fima SpA 
Bimetallici, a dilatazione di gas inerte e di mercurio, in 
vetro a dilatazione di mercurio o alcool 

Omet di Ceresa Srl 
   In vetro - a quadrante - bimetallici - a riempimento 
TE.MA. Srl 
   A dilatazione di gas inerte, bimetallici, in vetro 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Termometri bimetallici ed a gas elio 

3995 -  Termoregolatori autoazionati 
  Selfacting temperature control valves 
DipietroGroup Srl 
 Siemens  Termoregolatori autoazionati 
Honeywell Srl 
   Per applicazioni civili 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Valvole autoazionate per il controllo della temperatura 
Samson Srl 
   Per applicazioni industriali e civili 
Spirax-Sarco Srl 
   Per applicazioni industriali 

4000 -  Termostati - criostati 
 Thermostats - cryostats 

Ascon Tecnologic Srl 

   A microprocessore 
BioAnalitica Strumenti Srl 
 Caron  Camere climatiche per fotostabilità e crescita 
 Medline  Termostati, stufe, incubatori 
 Polyscience  Termostati e criostati a vasca e a circolazione, chiller 
Delta Controls Italy Srl 
   Termostati elettronici per ambiente 
Delta Ohm Srl 
   Elettronici digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Kleiber  Termostati e criostati 
DipietroGroup Srl 
 Precision Fluid Termostati e criostati 
    Controls 
Elettrotec Srl 
   Termostati bimetallici non regolabili 
Fantinelli Srl 
   Termostati a contatti 
Fitava Trading Srl 
 Ascon  Termostati e criostati 
FKV Srl 
 Lauda  Termostati, Criostati, Bagni termostatati, Ricircolatori 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Termostati e criostati 
GFI Process Controls Srl 
 Delta Controls Termostati 
Honeywell Srl 
   Elettrici 
ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
 Beta  Termostati stagni e antideflagranti 
Indra Srl 
 Ashcroft  Stagni e antideflagranti a riempimento con regolazione 

simultanea o separata degli interventi, pneumatici, 
compatti e in miniatura 

Isoil Industria SpA 
 Georgin  A riempimento - esecuzione stagna e ADPE 
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Jumo Italia Srl 
   Tutti i tipi 
Kieback&Peter Italia Srl 

Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Nuova Fima SpA 
   A dilatazione di gas inerte e di mercurio 
Pietro Fiorentini SpA 
   Bimetallici - elettronici 
Precision Fluid Controls Srl 
 Barksdale  Termostati meccanici ed elettronici ad inserzione diretta o 

a capillare. Versioni EEx-d o EEx-ia 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Dwyer  Termostati elettronici con termoelemento 
 SOR  Termostati industriali stagni ed EEx-d diretti e a capillare 
Spirax-Sarco Srl 
 Mercoid  Elettrici 
TE.MA. Srl 
   A dilatazione di gas inerte 
Tecnova HT Srl 
 ITT Neo Dyn  A tensione di vapore, stagni e antideflagranti 
Valcom Srl 
   Termostati - criostati 
Velp Scientifica Srl 
   Frigotermostati 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Termostati a contatti 

4010 -  Terra - misura (ved. anche 0570) 
  Earth measuring instruments (see also 0570) 
Asita Srl 
 Hioki  Misuratori di tensione e resistenza di terra a due sistemi, 
   resistività del terreno, analogici e digitali 
 Sanwa  Misuratori di tensione e resistenza di terra a due sistemi, 
   resistività del terreno, analogici e digitali 
Carlo Gavazzi SpA 
   Misuratori di resistenza di terra e di resistività del terreno 
Enrico Pesatori Snc 
   Prova continuità circuito di terra 
GMC - Instruments Italia Srl 
   Portatili 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Misuratori portatili di resistenza di terra 

4020 -  Tester 
  Testers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Fluke  Tester digitali, multimetri 
Asita Srl 
 Hioki  Analogici, digitali, con memorie e programmi, con 
   interfaccia per elaboratori 
 Sanwa  Analogici, digitali, con memorie e programmi, con 
   interfaccia per elaboratori 
Carlo Gavazzi SpA 
   Analogici e digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Tester 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd   Tester portatili per misura di pressione, temperatura, 

segnali elettrici 
GMC - Instruments Italia Srl 

Strumenti per misura e verifica di grandezze elettriche e 
fisiche 

Isoil Industria SpA 
 Extech  Tester, multimetri, pinze amperometriche portatili per 

ogni misura elettrica 
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Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Tester 
Siemens SpA 
   Analogici e digitali 
TE.MA. Srl 
   Tester 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Tester portatili per misure di pressione, temperatura, 

portata 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Tester portatili per misure di pressione, temperatura 

Fluke                               Tester analogici e digitali  
Yokogawa Italia Srl 
   Analogici e digitali 

4030 -  Titolatori automatici 
 Automatic titrators  

AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe  Analizzatori on-line, titolatori automatici on-line su liquidi 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Titolatori automatici 
Fitava Trading Srl 
   Titolatori automatici 
Hach Lange Srl 
   Titolatori automatici 
Italscientifica SpA 

Gamma completa di titolatori modulari da processo e 
laboratorio 

Maselli Misure SpA 
   Titolatori automatici - multiparametrici da processo 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

 Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Spes Scpa 
   Titolatori automatici 

4040 -  Torbidità nei liquidi - misura 
  Torbidity measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Fotometri e nefelometri 
APT Srl 

Satron                              Analizzatori di torbidità 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Torbidimetri industriali 
BioAnalitica Strumenti Srl  
 Orion  Torbidimetro portatile da campo 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Misura di torbidità nei liquidi 
Emerson Process Management Srl 
   Fotometri a doppio raggio 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori a microprocessori per la misura della 
torbidità in accordo alle normative europee, sensore a 
principio nefelometrico campo di misura da 0 a 9999 NTU 
lunghezza d'onda 860 mm (infrarosso), ottimo per il 
controllo delle acque sia potabili che reflue 

 

Georg Fischer SpA  
Misura torbidità nei liquidi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Misura torbidità nei liquidi 
Hach Lange Srl 

Torbidimetri da processo e misuratori di solidi sospesi ad 
immersione e in linea per basse ed alte concentrazioni 

Isoil Industria SpA 
 GLI International Torbidità per acqua potabile 
 Seres-Scan  Torbidità su campioni sporchi 
 Zullig  Sonde di torbidità per uso industriale anche Atex 
Italscientifica SpA 
 HF-Scientific  Programma completo di torbidimetri da processo e 
   laboratorio per liquidi colorati 
Kobold Instruments Srl 
   Misura della torbidità nei liquidi 
Maselli Misure SpA 
   Torbidimetri 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli   Analizzatori di alta e bassa torbidità con sistema di 

misura ottica senza formazina 
Steiel Elettronica Srl 

Torbidità nei liquidi - fotometro industriale a 
microprocessore 

Tecnova HT Srl 
   Sonde torbidità 

Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura 
torbidità 

Velp Scientifica Srl 
   Torbidimetri 
Yokogawa Italia Srl 
   Fotometro a doppio raggio 

4050 -  Tracciamento elettrico 
riscaldante (ved. anche 0580) 

  Electric tracing heater systems (see also 0580) 
Bulk Srl 
   Cassette protezione/riscaldamento strumenti in GRP 
CAP IT Srl 

Termocoperte per riscaldamento pneumatici da corsa, 
autoclavi, serbatoi e tubazioni 

Sigma Control Srl 
Sistemi di tracciatura con cavi autoregolanti - tubi 
preisolati e riscaldati a vapore o elettricamente. 
Riscaldamento a effetto pelle per tubazioni di grande 
diametro e lunghezza o sottomarino 

 Isomil   Sistemi scaldanti chiavi in mano Pyrotenax isolati in 
ossido minerale 

4060 -  Trasduttori 
  Transducers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Trasduttori di portata a ultrasuoni per liquidi e per gas, 
clamp-on non intrusivi 

    Trasduttori di livello per liquidi a ultrasuoni, a guida 
d'onda, capacitivi 

APT Srl 
 Satron  Trasduttori di livello, pressione, densità e temperatura 
 Servomex  Trasduttori di O2 modelli IR, ZR, a conducibilità 
   e dewpoint 
 Signal  Trasduttori IR 
Ascon Tecnologic Srl 
   Trasduttori di pressione 
Asita Srl 
 Circutor  Trasduttori di V, A, cosfi, W, VAR, Hz ecc. 
B.A.G.G.I. Srl 

 Di grandezze fisiche e chimico-fisiche 
S.I.  Trasduttori di temperatura, umidità, pressione e portata 
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Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Tester 
Siemens SpA 
   Analogici e digitali 
TE.MA. Srl 
   Tester 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Tester portatili per misure di pressione, temperatura, 

portata 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Tester portatili per misure di pressione, temperatura 

Fluke                               Tester analogici e digitali  
Yokogawa Italia Srl 
   Analogici e digitali 

4030 -  Titolatori automatici 
 Automatic titrators  

AxFlow SpA 
 Bran+Luebbe  Analizzatori on-line, titolatori automatici on-line su liquidi 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Titolatori automatici 
Fitava Trading Srl 
   Titolatori automatici 
Hach Lange Srl 
   Titolatori automatici 
Italscientifica SpA 

Gamma completa di titolatori modulari da processo e 
laboratorio 

Maselli Misure SpA 
   Titolatori automatici - multiparametrici da processo 
Metrohm Italiana Srl 

Strumentazione da laboratorio: ph-metri, conduttimetri, 
titolatori potenziometrici, titolatori KF, polarografi, 
cromatografi ionici on-line e da laboratorio, accessori 
elettrodi e colonne cromatografiche 

 Applikon Analytical Analizzatori on-line per analisi di COD, alcalinità, durezza, 
cloruri, floruri, nitriti, nitrati, ammonio, fosforo totale, 
cianuri, cloro residuo, fenoli liberi e totali 

Spes Scpa 
   Titolatori automatici 

4040 -  Torbidità nei liquidi - misura 
  Torbidity measuring instruments 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Fotometri e nefelometri 
APT Srl 

Satron                              Analizzatori di torbidità 
B & C Electronics Srl 

Misure di pH, Redox, conducibilità, conducibilità induttiva, 
resistività, cloro residuo, ozono disciolto, torbidità, solidi 
sospesi, ioni specifici, ossigeno disciolto con sensore 
polarografico-galvanico-ottico, temperatura. Sonde 
multiparametriche. Analizzatori on-line in continuo di 
solfiti, solfuri, cloro totale, nitrati, ammonio, cloruri e 
fluoruri. Rilevatori di gas tossici 

B.A.G.G.I. Srl 
   Torbidimetri industriali 
BioAnalitica Strumenti Srl  
 Orion  Torbidimetro portatile da campo 
DipietroGroup Srl 
 Dr. Bruno Lange Misura di torbidità nei liquidi 
Emerson Process Management Srl 
   Fotometri a doppio raggio 
Endress + Hauser Italia SpA 

Trasmettitori a microprocessori per la misura della 
torbidità in accordo alle normative europee, sensore a 
principio nefelometrico campo di misura da 0 a 9999 NTU 
lunghezza d'onda 860 mm (infrarosso), ottimo per il 
controllo delle acque sia potabili che reflue 

 

Georg Fischer SpA  
Misura torbidità nei liquidi 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Misura torbidità nei liquidi 
Hach Lange Srl 

Torbidimetri da processo e misuratori di solidi sospesi ad 
immersione e in linea per basse ed alte concentrazioni 

Isoil Industria SpA 
 GLI International Torbidità per acqua potabile 
 Seres-Scan  Torbidità su campioni sporchi 
 Zullig  Sonde di torbidità per uso industriale anche Atex 
Italscientifica SpA 
 HF-Scientific  Programma completo di torbidimetri da processo e 
   laboratorio per liquidi colorati 
Kobold Instruments Srl 
   Misura della torbidità nei liquidi 
Maselli Misure SpA 
   Torbidimetri 
Pascale Snc di Alfredo & Eugenio Pascale 
 Isoil-Gli   Analizzatori di alta e bassa torbidità con sistema di 

misura ottica senza formazina 
Steiel Elettronica Srl 

Torbidità nei liquidi - fotometro industriale a 
microprocessore 

Tecnova HT Srl 
   Sonde torbidità 

Optical Solutions Fotometro ATEX on-line misura 
torbidità 

Velp Scientifica Srl 
   Torbidimetri 
Yokogawa Italia Srl 
   Fotometro a doppio raggio 

4050 -  Tracciamento elettrico 
riscaldante (ved. anche 0580) 

  Electric tracing heater systems (see also 0580) 
Bulk Srl 
   Cassette protezione/riscaldamento strumenti in GRP 
CAP IT Srl 

Termocoperte per riscaldamento pneumatici da corsa, 
autoclavi, serbatoi e tubazioni 

Sigma Control Srl 
Sistemi di tracciatura con cavi autoregolanti - tubi 
preisolati e riscaldati a vapore o elettricamente. 
Riscaldamento a effetto pelle per tubazioni di grande 
diametro e lunghezza o sottomarino 

 Isomil   Sistemi scaldanti chiavi in mano Pyrotenax isolati in 
ossido minerale 

4060 -  Trasduttori 
  Transducers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Trasduttori di portata a ultrasuoni per liquidi e per gas, 
clamp-on non intrusivi 

    Trasduttori di livello per liquidi a ultrasuoni, a guida 
d'onda, capacitivi 

APT Srl 
 Satron  Trasduttori di livello, pressione, densità e temperatura 
 Servomex  Trasduttori di O2 modelli IR, ZR, a conducibilità 
   e dewpoint 
 Signal  Trasduttori IR 
Ascon Tecnologic Srl 
   Trasduttori di pressione 
Asita Srl 
 Circutor  Trasduttori di V, A, cosfi, W, VAR, Hz ecc. 
B.A.G.G.I. Srl 

 Di grandezze fisiche e chimico-fisiche 
S.I.  Trasduttori di temperatura, umidità, pressione e portata 
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Baumer Italia Srl 
   Sensori induttivi e capacitivi 
Carlo Gavazzi SpA 

Trasduttori elettronici di pressione e pressione 
differenziale 

CD Automation Srl 
Trasduttori, melt pressure transducers, ecologici e al 
mercurio 

Celmi Srl 
   Trasduttori di pesatura con celle di carico 
Delta Strumenti Srl 
 Furness Controls Trasmettitori per bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis  Trasmettitori per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Trasmettitori elettronici per pressioni pneumatiche 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Trasduttori elettropneumatici 
Elettrotec Srl 

Trasduttori di pressione piezoresistivi e di temperatura 
amplificati e non 

Elsi Srl 
   Trasduttori di temperatura 
Emerson Process Management Srl 

Trasduttori di pressione a sensore capacitivo  
Asco Numatics                Trasduttori di pressione 

Endress + Hauser Italia SpA 
   Trasduttori di pressione relativa e differenziale 
EP Sas di Ettore Perovich 
 Druck Ltd  Trasduttori di pressione e pressione barometrica, 

trasduttori di livello immergibili 
Fantinelli Srl 
   Trasduttori di pressione relativa e differenziale 
Fitava Trading Srl 
 Conflow  Trasduttori di pressione 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
   Trasduttori di pressione 
 Druck Ltd  Trasduttori di pressione e pressione barometrica – 

trasduttori di livello immergibili 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
 Pressure Systems Inc.  Trasduttori di pressione miniaturizzati - trasduttori di 

pressione multiplexati 
 RDP Electronics Trasduttori di spostamento lineare 
 Thames Side  Celle di carico - trasduttori di pressione 
 Maywood 
Gefran SpA 

Trasduttori di pressione a ponte estensimetrico - 
trasduttori di pressione per temperature fino a 400 °C, 
trasduttori di pressione per alta temperatura per industria 
alimentare, trasduttori lineari/rotativi di spostamento, celle 
di carico 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Di pressione elettronici 
Graf SpA 
   Trasduttori per le principali variabili di processo 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Trasduttori per le principali variabili di processo 
HBM Italia Srl 

Celle di carico a compressione, flessione e trazione, 
trasduttori di pressione, torsiometri, trasduttori di 
spostamento 

Honeywell Srl 
Trasduttori di pressione, pressione differenziale e 
temperatura 

Huba Control AG  
Trasduttori di pressione e pressione differenziale per 
settori automazione, HVAC, controllo caldaie 

Indra Srl 
 Ashcroft  Trasduttori-trasmettitori di pressione relativa e 

differenziale e temperatura 
Isoil Industria SpA 
 Georgin  Trasduttori di pressione anche per zone Atex 
 

Jumo Italia Srl 
Di pressione, di temperatura e di umidità  

Logic Srl 
 Defiant Weighing Trasduttori di forza e di pressione  

Luchsinger Srl 
 Dytran  Trasduttori di pressione, forza ed accelerazione del tipo 
   piezoelettrico 
 M.E.  Trasduttori di spostamento 
 S. Himmelstein Torsiometri 
 T.S.I.  Anemometria e strumentazione per particelle 
 Vishay Micro-  Estensimetria e fotoelasticità 
 Measurements 
MA.IN.A. Srl 
ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 

tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Trasduttori e trasmettitori di pressione SOS technology, 
display digitali. I sensori con SOS (silicon on sapphire) 
tecnology sono costituiti da una sottile membrana in 
titanio accoppiato a una membrana in zaffiro sintetico con 
estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) ottenendo 
eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, resistenza 
meccanica e alle alte temperature 

Masautomazione Srl 
Di livello ad ultrasuoni, di portata, di temperatura, di 
pressione, di velocità dell'aria, di spostamento, di 
vibrazione 

Michell Italia Srl 
ESI technology ltd Sistemi di radiotelemetria, trasduttori wireless anche 

tailored 
Nuova Fima SpA 
   Di pressione a film spesso su ceramica e piezoresistivi 
O.M.C. Srl 
   Trasduttori di pressione 
Phoenix Contact SpA 

Convertitori/isolatori di segnali analogici, convertitori seriali 
e Ethernet per fibra ottica 

Pixsys Srl 
   Trasduttori di pressione, umidità e temperatura 
Precision Fluid Controls Srl 
 Bourdon-Haenni Trasmettitori di pressione 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Trasduttori di pressione 
S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
 Fairchild  Trasduttori elettropneumatici convenzionali e piezoelettrici 

 con feedback elettronico I/P - E/P - P/I - d/P - trasduttori 
elettronici W - mV - mA - V - A, ecc. 

Sartorius Mechatronics Italy Srl 
   Celle di carico estensimetriche OIML R60 
Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Di pressione, capacitivi, di grandezze elettriche 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Trasduttori di pressione 
Siemens SpA 
   Trasduttori di pressione e celle di carico 
Soc. Coop. Bilanciai Campogalliano a r.l. 
   Celle di carico a compressione, flessione e trazione 
Spirax-Sarco Srl 
   Trasduttori elettromagnetici 
Staer Srl 
 Cis Amrein  Trasduttori di vibrazioni ed accelerometri 
Steiel Elettronica Srl 
   Trasduttori di pressione - di temperatura 
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Strumentazione Industriale Srl 
Di pressione a film spesso su ceramica e piezoresistivi. 
Impiego adatto alla maggior parte dei fluidi, parti a 
contatto inox, viton, ceramica. Zero e fondo scala 
regolabili 

TE.MA. Srl 
   Trasduttori di pressione 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Trasduttori per pressioni fino a 5 mbar 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Ohm, mV, mA, V, A ecc. I/P, E/P, P/I, DP 
TT Electronics Srl 
   Sensori di posizione potenziometrici 
Valcom Srl 
   Di livello, pressione e vuoto 
Volta SpA 
 Seba KMT  Sistemi di acquisizione dati di pressione abbinati a 
   registratore (logger) 
Wago Elettronica Srl 
   Trasduttori, convertitori di grandezze fisiche e meccaniche 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Trasduttori di pressione - serie completa per l'industria e     
l'automazione nelle macchine e negli impianti 

Dott. Ing. Scandura         Misuratori di umidità ambiente 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
   Trasduttori V, A, cosfi, W, VAR, Hz 

4070 -  Trasformatori di isolamento 
  Isolation transformers 
Enrico Pesatori Snc 
   Trasformatori di isolamento in aria e olio per alte tensioni 

4080 -  Trasformatori di misura 
  Instrument transformers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Signaltech  Trasformatori di corrente a larga banda da laboratorio 
 Zelisko  Trasformatori di corrente e di tensione da laboratorio 
Asita Srl 
 Hioki  Trasformatori per misura di corrente anche a pinza 
Carlo Gavazzi SpA 

 Trasformatori di misura di corrente e tensione con alto 
isolamento 

Enrico Pesatori Snc 
Trasformatori di misura di corrente e tensione con alto 
isolamento 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Per corrente e tensione 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Trasformatori di misura 
Staer Srl 
 ABB SpA – Process Per corrente continua  
 Automation Div. 

4085 -  Trasformatori di potenza 
 Power transformers  

Ascon Tecnologic Srl 
   Trasformatori di potenza 
Enrico Pesatori Snc 

Trasformatori di potenza per applicazioni industriali 
e strumentali 

4090 -  Trasmissione dati - reti e sistemi 
(ved. anche 3500) 
Data transmission networks and systems (see also 
3500) 

ABB SpA - Process Automation Division 
Sistemi di supervisione e controllo applicati a reti di 
trasporto e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 

B.A.G.G.I. Srl 
   IP e IP industrial parti attive e passive 
CD Automation Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
Delta Controls Italy Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
Drivetec Srl 

Trasmissione dati - reti e sistemi 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Sistemi di radiotelemetria, trasduttori wireless anche 

tailored 
Masautomazione Srl 
 Hokuyo  Trasmettitori ottici di dati 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Trasmissione dati: reti e sistemi 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
SARC Italia Srl 
   Trasmissione dati - reti e sistemi 
Staer Srl 
 Tescom  Sistema GSM satellitare per voce e trasmissione dati 

4100 -  Tubazioni e raccordi 
  Pipes and fittings 
Bulk Srl 

Raccordi a compressione con doppia ogiva, raccordi 
conificati per pressioni fino a 150.000 psi 

Emerson Process Management Srl 
Asco Numatics                 Tubazioni 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Tubazioni e raccordi 
Indra Srl                      

Hy-Lok                             Tubazioni e raccordi 
 Italreg Srl 
 Gestra  Scaricatori di condensa, riduttori di pressione vapore, 

strumenti per rilevazione soglie di vapore negli scaricatori 
di condensa 

SMC Italia SpA 
   Tubazioni e raccordi a compressione 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Tubi in 15 materiali diversi speciali e standard per tutte le 

applicazioni con pompe peristaltiche 

4120 -  Ultrasuoni - rilevazione e misura 
 Ultrasonic detecting and measuring devices  

ABB SpA - Process Automation Division 
   Ultrasuoni - rilevazione e misura 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Sistemi Leak Detection per oleodotti. Misuratori di portata 
a ultrasuoni non intrusivi clamp-on 

APT Srl 
Simtronics                       Analizzatori a ultrasuoni 

B.A.G.G.I. Srl 
 Distanze e livelli anche da fondo serbatoio o da esterno 

Dynasonics  Portate e velocità 
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Strumentazione Industriale Srl 
Di pressione a film spesso su ceramica e piezoresistivi. 
Impiego adatto alla maggior parte dei fluidi, parti a 
contatto inox, viton, ceramica. Zero e fondo scala 
regolabili 

TE.MA. Srl 
   Trasduttori di pressione 
Tecnel System SpA 
 Bircher Reglomat Trasduttori per pressioni fino a 5 mbar 
Tecnova HT Srl 
 Ronan Eng. (UK) Ohm, mV, mA, V, A ecc. I/P, E/P, P/I, DP 
TT Electronics Srl 
   Sensori di posizione potenziometrici 
Valcom Srl 
   Di livello, pressione e vuoto 
Volta SpA 
 Seba KMT  Sistemi di acquisizione dati di pressione abbinati a 
   registratore (logger) 
Wago Elettronica Srl 
   Trasduttori, convertitori di grandezze fisiche e meccaniche 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Trasduttori di pressione - serie completa per l'industria e     
l'automazione nelle macchine e negli impianti 

Dott. Ing. Scandura         Misuratori di umidità ambiente 
& FEM 

Yokogawa Italia Srl 
   Trasduttori V, A, cosfi, W, VAR, Hz 

4070 -  Trasformatori di isolamento 
  Isolation transformers 
Enrico Pesatori Snc 
   Trasformatori di isolamento in aria e olio per alte tensioni 

4080 -  Trasformatori di misura 
  Instrument transformers 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Signaltech  Trasformatori di corrente a larga banda da laboratorio 
 Zelisko  Trasformatori di corrente e di tensione da laboratorio 
Asita Srl 
 Hioki  Trasformatori per misura di corrente anche a pinza 
Carlo Gavazzi SpA 

 Trasformatori di misura di corrente e tensione con alto 
isolamento 

Enrico Pesatori Snc 
Trasformatori di misura di corrente e tensione con alto 
isolamento 

GMC - Instruments Italia Srl 
   Per corrente e tensione 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Trasformatori di misura 
Staer Srl 
 ABB SpA – Process Per corrente continua  
 Automation Div. 

4085 -  Trasformatori di potenza 
 Power transformers  

Ascon Tecnologic Srl 
   Trasformatori di potenza 
Enrico Pesatori Snc 

Trasformatori di potenza per applicazioni industriali 
e strumentali 

4090 -  Trasmissione dati - reti e sistemi 
(ved. anche 3500) 
Data transmission networks and systems (see also 
3500) 

ABB SpA - Process Automation Division 
Sistemi di supervisione e controllo applicati a reti di 
trasporto e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas 

B.A.G.G.I. Srl 
   IP e IP industrial parti attive e passive 
CD Automation Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
Delta Controls Italy Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
Drivetec Srl 

Trasmissione dati - reti e sistemi 
e-Partners Sas 

System integrator per progettazione, ingegneria elettro-
strumentale, sviluppo software e strategie applicative per 
controllo e supervisione, supporto tecnico, tecnologie 
informatiche ed integrazione di sistemi per il controllo e 
l'automazione di processo 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Sistemi di radiotelemetria, trasduttori wireless anche 

tailored 
Masautomazione Srl 
 Hokuyo  Trasmettitori ottici di dati 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Trasmissione dati: reti e sistemi 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Reti e sistemi per trasmissione dati 
SARC Italia Srl 
   Trasmissione dati - reti e sistemi 
Staer Srl 
 Tescom  Sistema GSM satellitare per voce e trasmissione dati 

4100 -  Tubazioni e raccordi 
  Pipes and fittings 
Bulk Srl 

Raccordi a compressione con doppia ogiva, raccordi 
conificati per pressioni fino a 150.000 psi 

Emerson Process Management Srl 
Asco Numatics                 Tubazioni 

Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Tubazioni e raccordi 
Indra Srl                      

Hy-Lok                             Tubazioni e raccordi 
 Italreg Srl 
 Gestra  Scaricatori di condensa, riduttori di pressione vapore, 

strumenti per rilevazione soglie di vapore negli scaricatori 
di condensa 

SMC Italia SpA 
   Tubazioni e raccordi a compressione 
Watson-Marlow Srl 
 Watson-Marlow Ltd Tubi in 15 materiali diversi speciali e standard per tutte le 

applicazioni con pompe peristaltiche 

4120 -  Ultrasuoni - rilevazione e misura 
 Ultrasonic detecting and measuring devices  

ABB SpA - Process Automation Division 
   Ultrasuoni - rilevazione e misura 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Sistemi Leak Detection per oleodotti. Misuratori di portata 
a ultrasuoni non intrusivi clamp-on 

APT Srl 
Simtronics                       Analizzatori a ultrasuoni 

B.A.G.G.I. Srl 
 Distanze e livelli anche da fondo serbatoio o da esterno 

Dynasonics  Portate e velocità 
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Baumer Italia Srl 
   Ultrasuoni rilevazione e misura 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Rilevazione e misura ad ultrasuoni 
Fitava Trading Srl 
 Vega  Rilevazione e misura degli ultrasuoni 
Isoil Industria SpA 
 Nivelco  Misura continua per liquidi/solidi. Misuratori di portata a 
   tempo di transito 
 Ultraflux  Misura continua per liquidi/solidi. Misuratori di portata a 
   tempo di transito 
Ital Control Meters Srl 
 Findlay  Misuratori di portata ad ultrasuoni non intrusivi 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di portata e livello 
Masautomazione Srl 
 Dinel  Controllo di livello fino a 10 m 
 Hyde-Park  Controlli in continuo fino a 8 m 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Contatori per gas ad ultrasuoni - Sistemi completi 
 Sick  Contatori per gas ad ultrasuoni Certificati MID 
Precision Fluid Controls Srl 
 Flowline  Livelli a ultrasuoni 
 Systec  Misuratori di portata a ultrasuoni 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Misura di variabili chimico-fisiche ad ultrasuoni 
SGM-Lektra Srl 
                                            Misuratori di portata a risalto, a ultrasuoni - misure di          
                                            livello e distanza con sensori a ultrasuoni 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Misuratori di portata ad ultrasuoni (fissi c portatili) 
Valcom Srl 
   Misuratori di portata/livello 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Impianti per la rivelazione dei pannelli scoppiati, per 

applicazioni industriali 
 Kìstler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Wenglor Sensorie Italiana Srl 
   Strumenti a ultrasuoni per rilevazione e misura 

4130 -  Ultrasuoni - sensori 
  Uìtrasonic sensors 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sensori ad ultrasuoni 
APT Srl 
 Simtronics  Sensori ad ultrasuoni 
B.A.G.G.I. Srl 

 Distanze e livelli anche da fondo serbatolo o da esterno 
 Dynasonics  Portate e velocità 
Baumer Italia Srl 
   Sensori ad ultrasuoni 
Carlo Gavazzi SpA 
   Misura continua di livello e portata, interruttori dì livello 
Delta Ohm Srl 

Sensori ad ultrasuoni per misure di velocita e direzione 
vento 

Emerson Process Management Srl 
Sensori pig detector a ultrasuoni. Sensori sand monitoring 
a ultrasuoni 

Endress + Hauser Italia SpA 
Sensori ad ultrasuoni per misure di livello o portata 
volumetrica 

EP Sas di Ettore Perovich 
Strumenti fissi e portatili per la misura di portata ad 
ultrasuoni 

 

Euromag International Srl 
   Misuratori di portata ad ultrasuoni a tempo di transito 
Fancos SpA 

 IDEC Corporation Sensori di distanza ad ultrasuoni  
Fitava Trading Srl 
 Jumo  Sensori a ultrasuoni 
 Vega  Sensori a ultrasuoni 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Ltiftt  Sensori per misure di velocità/direzione vento 
Honeywt-ll Srl 
   Sensori per rilevamento dì posizione e di scostamento 
Isoli Industria SpA 

Nivelco  Misura di livello/portata in serbatoi o canali/stramazzi, 
   misuratori di portata a tempo di transito 
 Ullraflux  Misura di livello/portata in serbatoi o canali/stramazzi. 
   misuratori di portata a tempo di transito 
Ital Control Meters Srl 
 Findlay  Misuratori di portata ad ultrasuoni non intrusivi 
 Supasonìc  Misuratori di livello ad ultrasuoni 
Kieback&Peter Italia Sri 

Contatori di portata e di energia, volumetrici,  a ultrasuoni 
e magnetici per applicazioni civili 

Masautomazione Srl 
 Hyde-Park  Sensori di intercettazione e di misura 
Precision Fluid Controls Srl 
 Systec  Misuratori di portata a canale aperto, fiumi, nei tubi 

parzialmente pieni 
Rittmeyer Italiana Srl 

Sensori ad ultrasuoni per rilevatori di grandezze chimico-
fisiche 

Sensormatic Srl 
 Pil – Dinel - Takex Sensori a ultrasuoni per misura della distanza 
 Takex  Sensori a ultrasuoni per misura della distanza 
SGM - Lektra Srl 

Misuratori di portata ad ultrasuoni - misure di livello 
e distanza con sensori ad ultrasuoni 

Sick SpA 
   Sensori per misura a ultrasuoni 
Telestar Srl 
 SNT  Sensori ad ultrasuono per misura distanza e livello 
Turck Banner Srl 

Ampia gamma applicativa sia per distanza di rilevamento 
che per forma costruttiva 

Valcom Srl 
   Sensori ad ultrasuoni 
Vega Italia Srl 
   Livelli a ultrasuoni 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon  Impianti per la rivelazione dei pannelli 

scoppiati 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori ad 

ultrasuoni 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori a ultrasuoni 

4140 -  Ultrasuoni - sistemi multisensori 
  Ultrasonic multisensor systems 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Misuratori ultrasonici di portata di precisione 
multisensori per montaggio esterno alla tubazione - 
sistemi completi di leak detection per oleodotti 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi di misura ad ultrasuoni a uno o più sensori 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Sistemi multisensori ad ultrasuoni 
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Baumer Italia Srl 
   Ultrasuoni rilevazione e misura 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Rilevazione e misura ad ultrasuoni 
Fitava Trading Srl 
 Vega  Rilevazione e misura degli ultrasuoni 
Isoil Industria SpA 
 Nivelco  Misura continua per liquidi/solidi. Misuratori di portata a 
   tempo di transito 
 Ultraflux  Misura continua per liquidi/solidi. Misuratori di portata a 
   tempo di transito 
Ital Control Meters Srl 
 Findlay  Misuratori di portata ad ultrasuoni non intrusivi 
Krohne Italia Srl 
 Krohne  Misuratori di portata e livello 
Masautomazione Srl 
 Dinel  Controllo di livello fino a 10 m 
 Hyde-Park  Controlli in continuo fino a 8 m 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
   Contatori per gas ad ultrasuoni - Sistemi completi 
 Sick  Contatori per gas ad ultrasuoni Certificati MID 
Precision Fluid Controls Srl 
 Flowline  Livelli a ultrasuoni 
 Systec  Misuratori di portata a ultrasuoni 
Rittmeyer Italiana Srl 
   Misura di variabili chimico-fisiche ad ultrasuoni 
SGM-Lektra Srl 
                                            Misuratori di portata a risalto, a ultrasuoni - misure di          
                                            livello e distanza con sensori a ultrasuoni 
Tecnova HT Srl 
 Fuji  Misuratori di portata ad ultrasuoni (fissi c portatili) 
Valcom Srl 
   Misuratori di portata/livello 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon Impianti per la rivelazione dei pannelli scoppiati, per 

applicazioni industriali 
 Kìstler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori estensimetrici, celle di 
   carico e sensori ad ultrasuoni 
Wenglor Sensorie Italiana Srl 
   Strumenti a ultrasuoni per rilevazione e misura 

4130 -  Ultrasuoni - sensori 
  Uìtrasonic sensors 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Sensori ad ultrasuoni 
APT Srl 
 Simtronics  Sensori ad ultrasuoni 
B.A.G.G.I. Srl 

 Distanze e livelli anche da fondo serbatolo o da esterno 
 Dynasonics  Portate e velocità 
Baumer Italia Srl 
   Sensori ad ultrasuoni 
Carlo Gavazzi SpA 
   Misura continua di livello e portata, interruttori dì livello 
Delta Ohm Srl 

Sensori ad ultrasuoni per misure di velocita e direzione 
vento 

Emerson Process Management Srl 
Sensori pig detector a ultrasuoni. Sensori sand monitoring 
a ultrasuoni 

Endress + Hauser Italia SpA 
Sensori ad ultrasuoni per misure di livello o portata 
volumetrica 

EP Sas di Ettore Perovich 
Strumenti fissi e portatili per la misura di portata ad 
ultrasuoni 

 

Euromag International Srl 
   Misuratori di portata ad ultrasuoni a tempo di transito 
Fancos SpA 

 IDEC Corporation Sensori di distanza ad ultrasuoni  
Fitava Trading Srl 
 Jumo  Sensori a ultrasuoni 
 Vega  Sensori a ultrasuoni 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Ltiftt  Sensori per misure di velocità/direzione vento 
Honeywt-ll Srl 
   Sensori per rilevamento dì posizione e di scostamento 
Isoli Industria SpA 

Nivelco  Misura di livello/portata in serbatoi o canali/stramazzi, 
   misuratori di portata a tempo di transito 
 Ullraflux  Misura di livello/portata in serbatoi o canali/stramazzi. 
   misuratori di portata a tempo di transito 
Ital Control Meters Srl 
 Findlay  Misuratori di portata ad ultrasuoni non intrusivi 
 Supasonìc  Misuratori di livello ad ultrasuoni 
Kieback&Peter Italia Sri 

Contatori di portata e di energia, volumetrici,  a ultrasuoni 
e magnetici per applicazioni civili 

Masautomazione Srl 
 Hyde-Park  Sensori di intercettazione e di misura 
Precision Fluid Controls Srl 
 Systec  Misuratori di portata a canale aperto, fiumi, nei tubi 

parzialmente pieni 
Rittmeyer Italiana Srl 

Sensori ad ultrasuoni per rilevatori di grandezze chimico-
fisiche 

Sensormatic Srl 
 Pil – Dinel - Takex Sensori a ultrasuoni per misura della distanza 
 Takex  Sensori a ultrasuoni per misura della distanza 
SGM - Lektra Srl 

Misuratori di portata ad ultrasuoni - misure di livello 
e distanza con sensori ad ultrasuoni 

Sick SpA 
   Sensori per misura a ultrasuoni 
Telestar Srl 
 SNT  Sensori ad ultrasuono per misura distanza e livello 
Turck Banner Srl 

Ampia gamma applicativa sia per distanza di rilevamento 
che per forma costruttiva 

Valcom Srl 
   Sensori ad ultrasuoni 
Vega Italia Srl 
   Livelli a ultrasuoni 
Volta SpA 
 Fagus-Grecon  Impianti per la rivelazione dei pannelli 

scoppiati 
 Kistler-Morse  Sistemi di pesatura tramite sensori ad 

ultrasuoni 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sensori a ultrasuoni 

4140 -  Ultrasuoni - sistemi multisensori 
  Ultrasonic multisensor systems 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 

Misuratori ultrasonici di portata di precisione 
multisensori per montaggio esterno alla tubazione - 
sistemi completi di leak detection per oleodotti 

B.A.G.G.I. Srl 
   Sistemi di misura ad ultrasuoni a uno o più sensori 
DipietroGroup Srl 
 Socrate  Sistemi multisensori ad ultrasuoni 
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Isoil Industria SpA 
 Nivelco  Misura di livello per parchi serbatoi. Misuratori di portata a 

tempo di transito 
Ultraflux Misura di livello per parchi serbatoi. Misuratori di portata a 

tempo di transito 
Krohne Italia Srl 

Krohne Misuratori di portata 
MI.RE. Sas di Salerno M. & C. 
 Sick  Contatori per gas ad ultrasuoni Certificati MID – 

 Multisensori per misure fiscali 
Precision Fluid Controls Srl 

APM Misure di livello tridimensionali per solidi 
Systec Misuratori di portata a ultrasuoni 

Vega Italia Srl  
Livelli a ultrasuoni 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Impianti per la rivelazione dei pannelli scoppiati 
 
Kistler-Morse Sistemi di pesatura tramite sensori ad ultrasuoni 

Wenglor Sensoric Italiana Srl 
 Sensori multisensori a ultrasuoni 

4150 -  Ultravioletti - sensori 
U.V. sensors 

ABB SpA - Process Automation Division 
Analizzatori di gas con principio di misura ultravioletto con 
dispositivo UV-ras e multiparametrici, per controlli di 
processo ed emissioni 

APT Srl 
 Simtronics Sensori fiamma UV 
 Simtronics Sensori ad ultravioletti 
B.A.G.G.I. Srl 
  Per analisi gas e liquidi 
C.E. Srl Compagnia Generale Elettronica 
 Fireye Forney Sensori ultravioletti di rilevazione fiamma 
Environnement Italia SpA 

 Ultravioletti - sensori 
Fancos SpA 
 EMX Industries inc. Sensori intelligenti di luminescenza 
Isoil Industria SpA 
 Scan Sonda UV per la misura di composti organici nelle acque 
Sick SpA 

   Sensori UV per misura  
Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
 Ametek P&I Analizzatori di processo UV 

General Monitors-MSA Sensori UV per gas industriali  
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
  Sensori a ultravioletti 

4160 -  Umidità - misura ed analisi 
  Humidity analysers and measuring instruments 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Doble  Misuratori di umidità disciolta dell'olio dei trasformatori 
APT Srl 
 Meeco Inc.                       Analizzatori di umidità e punto di rugiada anche per                      
                                             montaggio in area classificata 
Ascon Tecnologic Srl 
   Trasmettitori elettronici di umidità relativa e regolatori 
Asita Srl 
   Registrazione umidità/temperatura 
B.A.G.G.I. Srl 
   Di liquidi, gas e solidi 
 Agar Corporation Inc.  Analizzatori di olio in acqua - acqua in olio - watercut 

meters 
 Tescom  Analizzatori per solidi a microonde 
 Ultrakust  Strumenti di misura capacitivi, psicrometrici, a getto di 
   impatto e piezoelettrici 

Delta Controls Italy Srl 
Regolatori e controllori umidità ambiente 

Delta Ohm Srl 
Igrometri e igrostati digitali da quadro - igrometri 
elettronici 

Delta Strumenti Srl 
Cairns Mc Queens Sonde igrometriche per misure di umidità ad alta 

temperatura fino a 600°C - Loggers per misure di umidità 
in forni ed essiccatori 

Humitec  Capsule igrometriche di taratura certificate NAMAS 
Maxant  Igrografi e termoigrografi a tamburo o a disco 
Rense  Sonde igrometriche per umidità relativa 

DipietroGroup Srl 
Socrate  Misura ed analisi per umidità 

Elsyst Srl 
Regolatori e controllori 

Emerson Process Management Srl 
Rosemount  A infrarosso e a cella elettrolitica 

Endress + Hauser Italia SpA 
Misuratori di umidità tramite tecnologia Tunable Diode 
Laser (TDL). Sistemi per la rilevazione dell’umidità nel gas 
naturale 

Environnement Italia SpA  
                                             Umidità – misura ed analisi 
EP Sas di Ettore Perovich 

Trasmettitori, indicatori e datalogger per misure e controllo 
di umidità. Igrometri per gas, liquidi ed ambienti, fissi e 
portatili 

Fasinternational Srl 
Centro LAT 128. Misure di temperatura, umidità relativa e 
temperatura del punto di rugiada, ecc. 

 Alnor  Strumenti portatili multifunzione per misure di umidità, 
temperatura, punti di rugiada 

 Dickson  Registratori e datalogger per umidità 
 Ellab AS  Registratori di umidità 
 Ellab AS  Registratori e datalogger per umidità 
 General Eastern Igrometri per materiali ed ambiente. Generatori di UR 
 Hygrocontrol  Igrometri, termometri 
 Telog  Registratori di umidità 

Fitava Trading Srl 
   Misuratori e analizzatori di umidità 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Igrometri per gas, liquidi ed ambienti, fissi e portatili 
Trasmettitori, indicatori e datalogger per misure e controllo 
di umidità 

Honeywell Srl 
Umidostati pneumatici ed elettronici ambiente 

Invensys Systems Italia SpA 
Trasmettitori pneumatici di umidità relativa 

Isoil Industria SpA 
Comark  Igrometri elettronici digitali portatili e fissi, anche in radio 

frequenza wireless 
Extech  Misuratori e registratori portatili per umidità 

Jumo Italia Srl 
Igrometri e psicrometri 

KI misure Srl 
Misura ed analisi di umidità 

Kieback&Peter Italia Srl 
Apparecchiature di campo (sonde, termostati, indicatori, 
valvole, servocomandi...) per sistemi di regolazione HVAC 

Kobold Instruments Srl 
Misura ed analisi dell'umidità 

Lira Srl 
Dostmann Electronic  Termoigrometri digitali portatili e da banco 

Luchsinger Srl 
TSI Termo-igrometri portatili 

Masautomazione Srl 
Digitron-Eirelec Igrometri digitali portatili 
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Michell Italia Srl 
Strumenti ad impedenza, capacitivi e a specchio 

Pixsys Srl 
Trasmettitori per umidità relativa 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
Dwyer  Trasmettitori elettronici di umidità - indicatori digitali di 

umidità e temperatura 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Analizzatori di umidità (perdita di peso), strumentazione 
per elettrochimica 

Siemens SpA 
Igrometri per materiali ed ambiente 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Ametek P&I  Analizzatori di umidità nei gas sul processo adatti anche 

per montaggio in area classificata 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20 mA per misura di umidità interfacciabili con PLC, DCS, 
e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
Umidostati pneumatici 

Staer Srl 
Shimaden  Igrometri ambientali 

Streamline Srl 
Chino  Sistemi ad infrarossi per la misura continua dell'umidità in 

ambiente industriale 
Volta SpA 

Fagus-Grecon  Impianti misuratori di umidità a microonde ed a IR 
per applicazioni industriali, misuratori di umidità a 
contatto 

Gann  Igrometri portatili elettronici per misura diretta dell'umidità 
nel legno - sistemi completi per la misura e regolazione 
dell'umidità negli ambienti industriali e civili 

    Brookhuis                         Misuratori per l’umidità del legno sia portatili, come anche  
                                             nelle linee di produzione a passaggio continuo senza  
                                             contatto 
    Imko                                 Misuratori portatili e stazionari per  misurare l’umidità di  
                                             sabbia, ghiaia, calce, calcestruzzo fresco ed in tanti altri  
                                             materiali inerti e sciolti 

4170 -  Valvole a solenoide 
 Solenoid valves 

Bulk Srl 
Valvole a solenoide in inox con tenuta metallica, 
costruzione EEx-d, pressioni di esercizio fino 20.000 psi 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
Elettrovalvole a 2-3-4 vie per fluidi industriali 

DipietroGroup Srl 
Tyco Valvole a solenoide 

Emerson Process Management Srl 
  Asco Numatics                   Elettrovalvole a 2-3-4 vie per fluidi industriali, dal vuoto a                    
                                             500 bar 
  Coax Muller                        Elettrovalvole max. 500 bar 
FIP SpA 

Valvole a solenoide 
Fitava Trading Srl 

Danfoss Valvole a solenoide 
Georg Fischer SpA  

Valvole a solenoide 

GFI Process Controls Srl 

Norgren Elettrovalvole 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Predyne Valvole a solenoide anche a gruppi e/o customerizzate 

Invensys Systems Italia SpA 
Valvole a solenoide triolicate (TMR - SOV) 

Nadi Srl 
Valvole a solenoide 

 

RIT Srl 
Valvole multifunzioni con pilota a solenoide e 
controllo idraulico o pneumatico 

Somefi SpA 
Valvole multifunzione pneumatiche a sfera o a farfalla con 
pilota a solenoide a controllo elettronico 

FMC Measurement Valvole multifunzionali a membrana per liquidi, azionate 
Solutions  con pilota a solenoide 

SMC Italia SpA 
Valvole a solenoide a 2-3-4 vie 

Strumentazione Industriale Srl 
Valvole a solenoide 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Valvole a solenoide per impianti di spegnimento scintille 

4180 -  Valvole di intercettazione (ved. 
anche 4200) 

   Shutoff valves (see also 4200) 
Bulk Srl 
    Valvole a spillo e sfera con rating da 6.000 a 150.000 psi 
Burkert Contromatic Italiana SpA 

A sfera ed a farfalla con azionamento elettrico ed 
elettronico 

DipietroGroup Srl  
 Tyco  Valvole di intercettazione 
Dresser Italia Srl 
 Control Seal  Valvole a sfera (double block & bleed) 
 Intern. Valve Ltd Valvole a sfera 
 Masoneilan  Valvole a sfera 
 Ring-o Valve  Valvole a sfera 
 TK Valve  Valvole a sfera per basse, medie ed alte pressioni 
Emerson Process Management Srl 
   Asco Numatics                  Valvole per intercettazione dal vuoto a 500 bar 
   Coax Muller                       Valvole a comando esterno max. 500 bar 
Fitava Trading Srl 
 Valpres  Valvole di intercettazione 
Fluidel Srl 
 Golden Anderson Valvole di regolazione, valvole di intercettazione a 

ghigliottina 

Georg Fischer SpA Valvole di intercettazione 

GFI Process Controls Srl 
   Valvole di intercettazione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Valvole di intercettazione 
Indra Srl   
                                             Valvole di intercettazione - manifold 2-3-5 valvole con  

rating 6.000/10.000 psi in AISI 316-Monel-Hastelloy-
Incoloy-Inconel-Avestam, SB - SBB - DB – DBB 

Hy-Lok                             Valvole di intercettazione 
Italreg Srl   
    Burkert  A sfera a farfalla con azionamento elettrico ed elettronico 
 Delta 2  Valvole pneumatiche di intercettazione e on-off in ghisa e 

  acciaio carbonio, inox, PN16 e PN40 
 Fireye Forney  Valvole manuali a flusso avviato, ritegno, filtri e serie ANSI 
 Haussener  Valvole pneumatiche di intercettazione e on-off in ghisa e 
   acciaio inox per uso tessile e conciario 
Italvalv S.n.c. 
  Valvole industriali: a farfalla, sfera, semisfera, a  
                                             membrana, valvole di ritegno 

Krohne Italia Srl               Valvole a sfera in ceramica di intercettazione per prodotti 
 Cerasystem  corrosivi e abrasivi 
 ITT Richter  Valvole di intercettazione e blocco anticorrosivo 
 Kammerer  Serrande per polveri a vuoto spinto 
Linde Gas Italia Srl 
                    Valvole di intercettazione 
Metso Automation SpA 
   Valvole di intercettazione a sfera ed a farfalla 
Precision Fluid Controls Srl 
 Ham-Let  Valvole di intercettazione manuali o pneumatiche 
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Michell Italia Srl 
Strumenti ad impedenza, capacitivi e a specchio 

Pixsys Srl 
Trasmettitori per umidità relativa 

S.E.I. Strumentazione Elettrotecnica Industriale SpA 
Dwyer  Trasmettitori elettronici di umidità - indicatori digitali di 

umidità e temperatura 
Sartorius Mechatronics Italy Srl 

Analizzatori di umidità (perdita di peso), strumentazione 
per elettrochimica 

Siemens SpA 
Igrometri per materiali ed ambiente 

Socrate SpA - Part of the SOGESTA Group 
Ametek P&I  Analizzatori di umidità nei gas sul processo adatti anche 

per montaggio in area classificata 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20 mA per misura di umidità interfacciabili con PLC, DCS, 
e PC industriali 

Spirax-Sarco Srl 
Umidostati pneumatici 

Staer Srl 
Shimaden  Igrometri ambientali 

Streamline Srl 
Chino  Sistemi ad infrarossi per la misura continua dell'umidità in 

ambiente industriale 
Volta SpA 

Fagus-Grecon  Impianti misuratori di umidità a microonde ed a IR 
per applicazioni industriali, misuratori di umidità a 
contatto 

Gann  Igrometri portatili elettronici per misura diretta dell'umidità 
nel legno - sistemi completi per la misura e regolazione 
dell'umidità negli ambienti industriali e civili 

    Brookhuis                         Misuratori per l’umidità del legno sia portatili, come anche  
                                             nelle linee di produzione a passaggio continuo senza  
                                             contatto 
    Imko                                 Misuratori portatili e stazionari per  misurare l’umidità di  
                                             sabbia, ghiaia, calce, calcestruzzo fresco ed in tanti altri  
                                             materiali inerti e sciolti 

4170 -  Valvole a solenoide 
 Solenoid valves 

Bulk Srl 
Valvole a solenoide in inox con tenuta metallica, 
costruzione EEx-d, pressioni di esercizio fino 20.000 psi 

Burkert Contromatic Italiana SpA 
Elettrovalvole a 2-3-4 vie per fluidi industriali 

DipietroGroup Srl 
Tyco Valvole a solenoide 

Emerson Process Management Srl 
  Asco Numatics                   Elettrovalvole a 2-3-4 vie per fluidi industriali, dal vuoto a                    
                                             500 bar 
  Coax Muller                        Elettrovalvole max. 500 bar 
FIP SpA 

Valvole a solenoide 
Fitava Trading Srl 

Danfoss Valvole a solenoide 
Georg Fischer SpA  

Valvole a solenoide 

GFI Process Controls Srl 

Norgren Elettrovalvole 

ICG Holding Srl - Div. Gems Sensors 
Predyne Valvole a solenoide anche a gruppi e/o customerizzate 

Invensys Systems Italia SpA 
Valvole a solenoide triolicate (TMR - SOV) 

Nadi Srl 
Valvole a solenoide 

 

RIT Srl 
Valvole multifunzioni con pilota a solenoide e 
controllo idraulico o pneumatico 

Somefi SpA 
Valvole multifunzione pneumatiche a sfera o a farfalla con 
pilota a solenoide a controllo elettronico 

FMC Measurement Valvole multifunzionali a membrana per liquidi, azionate 
Solutions  con pilota a solenoide 

SMC Italia SpA 
Valvole a solenoide a 2-3-4 vie 

Strumentazione Industriale Srl 
Valvole a solenoide 

Volta SpA 
Fagus-Grecon Valvole a solenoide per impianti di spegnimento scintille 

4180 -  Valvole di intercettazione (ved. 
anche 4200) 

   Shutoff valves (see also 4200) 
Bulk Srl 
    Valvole a spillo e sfera con rating da 6.000 a 150.000 psi 
Burkert Contromatic Italiana SpA 

A sfera ed a farfalla con azionamento elettrico ed 
elettronico 

DipietroGroup Srl  
 Tyco  Valvole di intercettazione 
Dresser Italia Srl 
 Control Seal  Valvole a sfera (double block & bleed) 
 Intern. Valve Ltd Valvole a sfera 
 Masoneilan  Valvole a sfera 
 Ring-o Valve  Valvole a sfera 
 TK Valve  Valvole a sfera per basse, medie ed alte pressioni 
Emerson Process Management Srl 
   Asco Numatics                  Valvole per intercettazione dal vuoto a 500 bar 
   Coax Muller                       Valvole a comando esterno max. 500 bar 
Fitava Trading Srl 
 Valpres  Valvole di intercettazione 
Fluidel Srl 
 Golden Anderson Valvole di regolazione, valvole di intercettazione a 

ghigliottina 

Georg Fischer SpA Valvole di intercettazione 

GFI Process Controls Srl 
   Valvole di intercettazione 
Greiner SpA - Divisione Instruments 
   Valvole di intercettazione 
Indra Srl   
                                             Valvole di intercettazione - manifold 2-3-5 valvole con  

rating 6.000/10.000 psi in AISI 316-Monel-Hastelloy-
Incoloy-Inconel-Avestam, SB - SBB - DB – DBB 

Hy-Lok                             Valvole di intercettazione 
Italreg Srl   
    Burkert  A sfera a farfalla con azionamento elettrico ed elettronico 
 Delta 2  Valvole pneumatiche di intercettazione e on-off in ghisa e 

  acciaio carbonio, inox, PN16 e PN40 
 Fireye Forney  Valvole manuali a flusso avviato, ritegno, filtri e serie ANSI 
 Haussener  Valvole pneumatiche di intercettazione e on-off in ghisa e 
   acciaio inox per uso tessile e conciario 
Italvalv S.n.c. 
  Valvole industriali: a farfalla, sfera, semisfera, a  
                                             membrana, valvole di ritegno 

Krohne Italia Srl               Valvole a sfera in ceramica di intercettazione per prodotti 
 Cerasystem  corrosivi e abrasivi 
 ITT Richter  Valvole di intercettazione e blocco anticorrosivo 
 Kammerer  Serrande per polveri a vuoto spinto 
Linde Gas Italia Srl 
                    Valvole di intercettazione 
Metso Automation SpA 
   Valvole di intercettazione a sfera ed a farfalla 
Precision Fluid Controls Srl 
 Ham-Let  Valvole di intercettazione manuali o pneumatiche 
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 Snap Tite  Valvole di intercettazione manuali o pneumatiche con  
                                            rating fino a 10.500 bar 
RIT Srl 

Valvole POLIMAT multifunzioni autoazionate per prodotti 
petroliferi ed acqua, con certificazione PED 97/23/CE e 
certificazione ATEX 94/9/CE - valvole ANC e RP con o 
senza camicia di riscaldamento per dosaggio bitume ed 
altri fluidi densi con temperature fino a 250 °C 

Selemark Snc 
 Precision  Valvole a spillo 
STI Srl 
   Valvole a cilindro per medie e alte pressioni-elettrovalvole 
Termics Srl 
 Valvorobica  A sfera, farfalla, saracinesca, Saunders a membrana 
   Industriale 
Volta SpA 
    Fagus-Grecon                 Valvole di intercettazione con contatto finecorsa 

4190 -  Valvole di regolazione per 
applicazioni civili 

  Control valves for HVAC 
DipietroGroup Srl 
 Tyco  Valvole di regolazione per applicazioni civili 
Dresser Italia Srl 
 Masoneilan  Valvole a farfalla, a globo, a membrana 
Emerson Process Management Srl 
    Autoregolatrici di pressione 
Fitava Trading Srl 
 Rubinetteria  Valvole di regolazione per applicazioni civili 
 Bresciana 
GFI Process Controls Srl 
    Valvole di regolazione per applicazioni civili 
Honeywell Srl 
    A farfalla e a globo 
Kieback&Peter Italia Srl  

Servocomandi e valvole di regolazione (PN6, PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Pietro Fiorentini SpA  
    A farfalla e a globo 
Samson Srl 
    A globo a 2 o a 3 vie 
Siemens SpA 
    A stelo con comando elettromeccanico 
Spirax Sarco Srl 
    Autoregolatrici di pressione 

4200 -  Valvole di regolazione per processi  
 industriali 

   Control valves for industrial applications 
Ascon Tecnologic Srl 
    A globo con comando pneumatico ed elettromeccanico 
Bopp & Reuther Italia Srl 
    Valvole di regolazione per processi industriali, dosaggi 

  e miscelazione 
Burkert Contromatic Italiana Srl 

A sfera ed a farfalla, a disco eccentrico, in TFE, a 3 vie, 
autoregolatrici, per industria alimentare e farmaceutica 

Di PietroGroup Srl 
 Tyco  Valvole di regolazione per processi industriali 
Dresser Italia Srl  
 Becker  Valvole di regolazione 
  Entech  Valvole di regolazione assiali 
 Masoneilan  Valvole di controllo a farfalla, a sfera, a globo, a gabbia, 
    microflusso, autoregolatrici 
 Nil-Cor  Valvole di regolazione per servizi corrosivi 
 Ring-o Valve  Valvole di regolazione assiali 
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Ecometeo Italia Srl 
 Pressione Componenti Vari Rubinetti, Riccioli di 
Raffreddamento Ammortizzatori, Valvole 

Emerson Process Management Srl 
A globo con guida in gabbia - a sfera - a disco eccentrico - 
a farfalla - con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico 

 Fisher Controls A globo con guida in gabbia - a sfera - a disco eccentrico - 
a farfalla - con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico 

    Asco Numatics                Valvole a globo e coassiali a comando esterno 
Eurovalve Srl 

Valvole a sfera - a farfalla, doppio e triplo eccentrico, 
tenuta metallica e soffice - a settore sferico - a globo di 
regolazione - in materiale plastico 

Festo SpA 
    Valvole di processo per tutte le applicazioni industriali 
FIP SpA 
    Valvole automatiche 
Fitava Trading Srl 
 Mival  Valvole di regolazione per processi industriali 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Valvole a manicotto 

Georg Fischer SpA  

Valvole di regolazione per processi industriali 

GFI Process Controls Srl 
A globo con guida in gabbia, a sfera, a disco eccentrico, a 
farfalla, con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico. 

    Valvole di regolazione ed intercettazione a manicotto 
Indra Srl 

Manifold a 2-3-5 vie e valvole di regolazione, SB - SBB - 
DB –DBB 

Hy-Lok                             Valvole di regolazione per processi industriali 
Invensys Systems Italia SpA 

A globo, a sfera e a farfalla con posizionatori intelligenti, 
elettropneumatici e digitali 

Isoil Industria SpA 
Valvole autoregolatrici di portata e pressione, anche a più 
stadi con comando elettrico o pneumatico 

Italreg Srl 
 Burkert  A sfera a farfalla con azionamento elettrico ed elettronico 
Italvalv Snc 

Valvole elettriche/pneumatiche a semisfera e a farfalla, a 
doppia e tripla eccentricità 

Kieback&Peter Italia Srl 
Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Krohne Italia Srl 
 Cerasystem  Valvole a sfera in ceramica di regolazione per prodotti 
   corrosivi e abrasivi 
 ITT Richter  Valvole di regolazione e blocco anticorrosive 
 Kammerer  Serrande per polveri a vuoto spinto 
Linde Gas Italia Srl 

  Valvole di regolazione per processi industriali 
Metso Automation SpA 

Valvole di regolazione e on/off a globo, a settore sferico, a 
sfera ed a farfalla con comandi pneumatici ed 
elettromeccanici 

O.M.C. Srl 
Valvole a globo ed a farfalla con comando pneumatico -
posizionatori pneumatici ed elettropneumatici 

Parcol SpA 
Valvole di regolazione a globo, ad angolo, a gabbia, a 
farfalla, microflusso, a tre vie, a bassa rumorosità, di by-
pass turbina, desurriscaldatori 

Precision Fluid Controls Srl 
 Badger Meter  Valvole di regolazione di processo, criogeniche e per 

utilizzo sanitario 
 Ham-Let  Valvole a spillo, micrometriche 
 Mankenberg  Riduttori di pressione per fluidi e vapore 

RIT Srl 
Valvole POLIMAT multifunzioni autoazionate per prodotti 
petroliferi ed acqua, con certificazione PED 97/23/CE e 
certificazione ATEX 94/9/CE - valvole ANC e RP con o 
senza camicia di riscaldamento per dosaggio bitume ed 
altri fluidi densi con temperature fino a 250 °C 

 Marvac  Valvole di protezione serbatoi, rompivuoto, blanketing 
Rotork Controls Italia Srl 

Attuatori per la motorizzazione di ogni tipo di valvola e 
applicazione per servizio on/off e regolazione e sistemi di 
comando seriale in impianti di trattamento/distribuzione 
acque, produzione energia, chimici, petrolchimici etc. 

Samson Srl 
 Valvole a globo, a farfalla e di attemperamento 

 Pfeiffer  A globo, a farfalla in PTFE con servocomandi pneumatici 
ed elettrici 

 Vetec  Ad otturatore rotante 
Siemens SpA 
   A stelo con comando elettromeccanico 
SMC Italia SpA 
   Valvole di regolazione per tutte le applicazioni industriali 
Smeri Srl 
 Jordan Valves Valvole a solenoide, regolazione e 

sicurezza 
 LSC  Valvole a solenoide, regolazione e 

sicurezza 
Soldo Srl 

Assemblaggio di valvole di regolazione con relativi 
attuatori per controllo di processo 

Somefi SpA 
 FMC Measurement Valvole di regolazione per processi industriali 
 Solutions  Valvole di regolazione per processi industriali 
Spirax-Sarco Srl 

A globo e farfalla con comando manuale, pneumatico ed 
elettrico 

STI Srl 
   Valvole a globo e farfalla per applicazioni industriali 
Strumentazione Industriale Srl 
   Valvole di regolazione per processi industriali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake                         Valvole di regolazione e on/off a sfera e choke da 1/2" a   
                                             25": da ANSI 150 a 4500. Temperatura: da -350° a  
                                             +1500°F. Applicazioni speciali e gravose - valvole di  
                                             regolazione a globo a 2/3 vie con attuatore           
                                             pneumatico/elettrico                                                                                                       

4210 -  Valvole di sicurezza (ved. anche      
1140) 
  Safety valves (see also 1140) 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Valvole di sicurezza 
Bulk Srl 
   Valvole di sicurezza per pressioni fino a 30.000 psi 
Dresser Italia Srl 
 Consolidated  Valvole di sicurezza (safety, safety relief, pilotate) 
Emerson Process Management Srl 
   Valvole ad intervento rapido 
 Fisher Controls Valvole ad intervento rapido 
Fitava Trading Srl 
 Maietti  Valvole di sicurezza 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Valvole di sicurezza 

Georg Fischer SpA 

 Valvole di sicurezza 

GFI Process Controls Srl 

   Valvole ad intervento rapido 
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Ecometeo Italia Srl 
 Pressione Componenti Vari Rubinetti, Riccioli di 
Raffreddamento Ammortizzatori, Valvole 

Emerson Process Management Srl 
A globo con guida in gabbia - a sfera - a disco eccentrico - 
a farfalla - con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico 

 Fisher Controls A globo con guida in gabbia - a sfera - a disco eccentrico - 
a farfalla - con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico 

    Asco Numatics                Valvole a globo e coassiali a comando esterno 
Eurovalve Srl 

Valvole a sfera - a farfalla, doppio e triplo eccentrico, 
tenuta metallica e soffice - a settore sferico - a globo di 
regolazione - in materiale plastico 

Festo SpA 
    Valvole di processo per tutte le applicazioni industriali 
FIP SpA 
    Valvole automatiche 
Fitava Trading Srl 
 Mival  Valvole di regolazione per processi industriali 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Valvole a manicotto 

Georg Fischer SpA  

Valvole di regolazione per processi industriali 

GFI Process Controls Srl 
A globo con guida in gabbia, a sfera, a disco eccentrico, a 
farfalla, con comandi pneumatico, elettroidraulico ed 
elettromeccanico. 

    Valvole di regolazione ed intercettazione a manicotto 
Indra Srl 

Manifold a 2-3-5 vie e valvole di regolazione, SB - SBB - 
DB –DBB 

Hy-Lok                             Valvole di regolazione per processi industriali 
Invensys Systems Italia SpA 

A globo, a sfera e a farfalla con posizionatori intelligenti, 
elettropneumatici e digitali 

Isoil Industria SpA 
Valvole autoregolatrici di portata e pressione, anche a più 
stadi con comando elettrico o pneumatico 

Italreg Srl 
 Burkert  A sfera a farfalla con azionamento elettrico ed elettronico 
Italvalv Snc 

Valvole elettriche/pneumatiche a semisfera e a farfalla, a 
doppia e tripla eccentricità 

Kieback&Peter Italia Srl 
Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

Krohne Italia Srl 
 Cerasystem  Valvole a sfera in ceramica di regolazione per prodotti 
   corrosivi e abrasivi 
 ITT Richter  Valvole di regolazione e blocco anticorrosive 
 Kammerer  Serrande per polveri a vuoto spinto 
Linde Gas Italia Srl 

  Valvole di regolazione per processi industriali 
Metso Automation SpA 

Valvole di regolazione e on/off a globo, a settore sferico, a 
sfera ed a farfalla con comandi pneumatici ed 
elettromeccanici 

O.M.C. Srl 
Valvole a globo ed a farfalla con comando pneumatico -
posizionatori pneumatici ed elettropneumatici 

Parcol SpA 
Valvole di regolazione a globo, ad angolo, a gabbia, a 
farfalla, microflusso, a tre vie, a bassa rumorosità, di by-
pass turbina, desurriscaldatori 

Precision Fluid Controls Srl 
 Badger Meter  Valvole di regolazione di processo, criogeniche e per 

utilizzo sanitario 
 Ham-Let  Valvole a spillo, micrometriche 
 Mankenberg  Riduttori di pressione per fluidi e vapore 

RIT Srl 
Valvole POLIMAT multifunzioni autoazionate per prodotti 
petroliferi ed acqua, con certificazione PED 97/23/CE e 
certificazione ATEX 94/9/CE - valvole ANC e RP con o 
senza camicia di riscaldamento per dosaggio bitume ed 
altri fluidi densi con temperature fino a 250 °C 

 Marvac  Valvole di protezione serbatoi, rompivuoto, blanketing 
Rotork Controls Italia Srl 

Attuatori per la motorizzazione di ogni tipo di valvola e 
applicazione per servizio on/off e regolazione e sistemi di 
comando seriale in impianti di trattamento/distribuzione 
acque, produzione energia, chimici, petrolchimici etc. 

Samson Srl 
 Valvole a globo, a farfalla e di attemperamento 

 Pfeiffer  A globo, a farfalla in PTFE con servocomandi pneumatici 
ed elettrici 

 Vetec  Ad otturatore rotante 
Siemens SpA 
   A stelo con comando elettromeccanico 
SMC Italia SpA 
   Valvole di regolazione per tutte le applicazioni industriali 
Smeri Srl 
 Jordan Valves Valvole a solenoide, regolazione e 

sicurezza 
 LSC  Valvole a solenoide, regolazione e 

sicurezza 
Soldo Srl 

Assemblaggio di valvole di regolazione con relativi 
attuatori per controllo di processo 

Somefi SpA 
 FMC Measurement Valvole di regolazione per processi industriali 
 Solutions  Valvole di regolazione per processi industriali 
Spirax-Sarco Srl 

A globo e farfalla con comando manuale, pneumatico ed 
elettrico 

STI Srl 
   Valvole a globo e farfalla per applicazioni industriali 
Strumentazione Industriale Srl 
   Valvole di regolazione per processi industriali 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
    Yamatake                         Valvole di regolazione e on/off a sfera e choke da 1/2" a   
                                             25": da ANSI 150 a 4500. Temperatura: da -350° a  
                                             +1500°F. Applicazioni speciali e gravose - valvole di  
                                             regolazione a globo a 2/3 vie con attuatore           
                                             pneumatico/elettrico                                                                                                       

4210 -  Valvole di sicurezza (ved. anche      
1140) 
  Safety valves (see also 1140) 
Bopp & Reuther Italia Srl 
   Valvole di sicurezza 
Bulk Srl 
   Valvole di sicurezza per pressioni fino a 30.000 psi 
Dresser Italia Srl 
 Consolidated  Valvole di sicurezza (safety, safety relief, pilotate) 
Emerson Process Management Srl 
   Valvole ad intervento rapido 
 Fisher Controls Valvole ad intervento rapido 
Fitava Trading Srl 
 Maietti  Valvole di sicurezza 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Valvole di sicurezza 

Georg Fischer SpA 

 Valvole di sicurezza 

GFI Process Controls Srl 

   Valvole ad intervento rapido 
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Italreg Srl 
 Badger   Valvole di sicurezza per qualsiasi tipo di fluido con corpo 

in ghisa, acciaio carbonio e inox PN 16 e PN 40 
 M.G.  Valvole di sicurezza per qualsiasi tipo di fluido con corpo 

in ghisa e acciaio carbonio PN 16 e PN 40 
Krohne Italia Srl 
 ITT Richter  Valvole di sicurezza per liquidi corrosivi 
Linde Gas Italia Srl 
   Valvole di sicurezza 
Metso Automation SpA 

Valvole di sicurezza per qualsiasi tipo di fluido con corpo 
in ghisa, acciaio al carbonio e inox 

Parcol SpA 
   Valvole di sicurezza ad alzata totale e boccaglio intero 
Precision Fluid Controls Srl 
 Ham-Let  Valvole di sovrapressione 
 Snap Tite  Valvole di sovrapressione fino a 5.171 bar 
RIT Srl 
 Tosaca  Valvole di sicurezza e rompivuoto da 1/4" a 10" a norme 

ISO, DIN, API, ANSI, ecc - rating da 150 a 900 - materiali: 
bronzo, acciaio al carbonio, acciaio inox 

Spirax-Sarco Srl 
 Labfacility  Valvole di sicurezza e di sfioro 
Strumentazione Industriale Srl 
   Valvole di sicurezza 
Volta SpA 
      Fagus-Grecon                Valvole di sicurezza per gruppi di pressurizzazione 
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Yamatake                          Valvole di regolazione on/off a sfera e choke da 1/2” a 
                                             25”. Da ANSI 150 a 4500. Temperatura: da – 350 ° a  
                                              + 1500°F. Applicazioni speciali e gravose 

4220 -  Valvole di zona per applicazioni 
civili 

  Zone valves for HVAC 
DipietroGroup Srl 
 Tyco  Valvole di zona per applicazioni civili 
Fitava Trading Srl 
 Rubinetteria  Valvole di zona per applicazioni civili 
 Bresciana 
Honeywell Srl 
   Serie a 2 e 3 vie 
Kieback&Peter Italia Srl 

Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

4230 -  Valvole miscelatrici (ved. anche 
4190) 

  Mixing valves (see also 4190) 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Valvole miscelatrici a comando elettrico ed elettronico 
DipietroGroup Srl 
 Tyco  Valvole miscelatrici 
Emerson Process Management Srl 
    Asco Numatics                Valvole miscelatrici 
FIP SpA 
   Valvole a 3 vie PN 10 
Fitava Trading Srl  
 Conflow  Valvole miscelatrici 
Fluidel Srl 
 Red Valve  Valvole miscelatrici 

Georg Fischer SpA  
Valvole miscelatrici 

GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process  Valvole a 3 vie  
 Management 

Kieback&Peter Italia Srl 
Servocomandi e valvole di regolazione (PN6..PN40) per 
applicazioni HVAC, civili e industriali 

4240 - Valvole riduttrici di 
pressione per processi 
industriali 

  Pressure regulating valves for industrial applications 
Dresser Italia Srl 
 Becker  Valvole riduttrici 
 Masoneilan  Valvole a globo, rotative, autoregolatrici 
Ecometeo Italia Srl 

Pressione Componenti Vari Rubinetti, Riccioli di 
Raffreddamento, Ammortizzatori, Valvole 

Emerson Process Management Srl 
A membrana 

 Fisher Controls               Valvole ad intervento rapido 
    Asco Numatics                Riduttrici di pressione per fluidi non aggressivi fino  
                                            a 400 bar 
Fitava Trading Srl 

 Conflow  Valvole riduttrici di pressione per processi industriali 

Georg Fischer SpA  

Valvole riduttrici di pressione per processi industriali 

GFI Process Controls Srl 

 Emerson Process Valvole riduttrici di pressione per processi industriali 
Management 

Isoil Industria SpA 
   Autoregolanti 
Parcol SpA 

Valvole riduttrici di pressione a globo, ad angolo, a 
gabbia, a bassa rumorosità, di by-pass turbina 

Precision Fluid Controls Srl 
 Tescom  Riduttori, regolatori di pressione, back pressure, 

changeover, vaporizzatori 
RIT Srl 

Valvole POLIMAT multifunzioni autoazionate per prodotti 
petroliferi ed acqua, con certificazione PED 97/23/CE e 
certificazione ATEX 94/9/CE - valvole ANC e RP con o 
senza camicia di riscaldamento per dosaggio bitume ed 
altri fluidi densi con temperature fino a 250 °C 

Samson Srl 
   Autoazionate 
Siemens SpA 
   Stazioni di riduzione pressione e temperatura 
Spirax-Sarco Srl 
   A membrana, a pilota ed autoregolanti 
Strumentazione Industriale Srl 
   Valvole riduttrici di pressione 

4260 -  Vapore - strumentazione per 
  Steam - instrumentation for 
 
ABB SpA - Process Automation Division 
   Di misura e di analisi 
B.A.G.G.I. Srl 
   Portata, temperatura, pressione e densità 
 Hontzsch  Strumentazione per misure e controlli di portate, 

temperature e pressioni 
 Ultrakust  Strumentazione per misure e controlli di portate, 

temperature e pressioni 
Burkert Contromatic Italiana SpA 
   Misura e controllo 
Dresser Italia Srl 
 Consolidated  Pressure relief valves per applicazioni severe su vapore 
 Masoneilan  Valvole di regolazione e strumentazione per applicazioni 

su vapore, desurriscaldatori, valvole per applicazioni 
speciali 

 Ring-o Valve  Desurriscaldatori 
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Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione per la misura di portata, calcolo entalpico, 
calcolo termico 

Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Sistemi di convalida termica e dinamica per processi di 
   sterilizzazione a vapore 
Fitava Trading Srl 
 Omc  Strumentazione per vapore 
Fluidel Srl 
   Misure di portata su vapore 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd   Trasduttori e trasmettitori per misure di pressione – 

indicatori digitali per misure di pressione 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
GFI Process Controls Srl 
   Strumentazione per vapore 
Isoil Industria SpA 
 Ksr  Misura e controllo di livello per vapore e condensa 
Ital Control Meters Srl 
 Emco  Misuratori di portata per vapore 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Strumentazione varia per vapore  
    Gmbh 
Lira Srl 

 Brooks Instrument Turbo-vaporizer systems 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 

tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 
tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Nuova Fima SpA 
   Strumenti per la rilevazione della pressione e temperatura 
SMC Italia SpA 
   Strumentazione pneumatica ed elettronica per vapore 
Spirax-Sarco Srl 
   Strumentazione per misura e controllo 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computer per vapore e condensato 
Strumentazione Industriale Srl 
   Strumenti per la rilevazione della pressione e temperatura 
TE.MA. Srl 
   Strumentazione per vapore 
Tecnova HT Srl 

Misure di portata, temperatura, pressione, registratori, flow 
computer 

 Cameron           Trasmettitori di sicurezza uso vapore logica 1002D 
certificati TϋV 

Valcom Srl 
   Strumentazione per vapore 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Strumentazione per misura e controllo 
pressione e temperatura 

4270 -  Velocità lineare 
  Linear speed 

Masautomazione Srl 
 Rheintacho  Tachimetri elettrici da quadro e tachimetri digitali a 

contatto 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Strumenti di misura laser per rilevamento velocita' 
Sick SpA 

  Misuratori della velocità lineare 

4280 -  Velocità rotazionale - misura 
  Rotational speed measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Contagiri a distanza e contatto/registrazione 
Baumer Italia Srl 
   Velocità rotazionale 
Fasinternational Srl 
 Shimpo  Tachimetri digitali 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Tachimetri elettronici digitali portatili 
 Jaquet  Tachimetri elettronici digitali portatili 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Tachimetri elettronici 
 Rheintacho  Stroboscopi e tachimetri digitali, tachimetri elettrici 
Sick SpA 

 Encoder e misuratori della velocità rotazionale 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Misura velocità, rapporto, differenza - tachimetri digitali, 

apparecchi digitali di misura rotazione e 
velocità e multifunzione 

4290 -  Velocità rotazionale - regolazione 
(ved. anche 3370) 

  Rotational speed controllers (see also 3370) 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Tachimetri e contagiri elettronici portatili 
 Sfere  Indicatori digitali da pannello o da retroquadro 
 Waldsee  Digitali a microprocesso 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

Isoil Industria SpA 
   Regolatori di velocità 
Masautomazione Srl 
 Broyce  Relè di albero fermo 
 DINA Elektronik Sistemi di min. e max. velocità e di albero fermo di 

sicurezza 
 Rheintacho  Relè di controllo di min e max velocità e di albero fermo 
Sick SpA 

Misuratori della velocità rotazionale, encoder e sistemi per 
il cambio formato automatico 

4300 -  Vibrazioni meccaniche - analisi e  
  misura 

Mechanical vibration analysis and measuring 
instruments 

Asita Srl 
 Hioki  Registrazione e analisi FFT 
Delta Ohm Srl 
   Analizzatori digitali per vibrazioni meccaniche 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Sensori di accelerazione - trasduttori piezoelettrici -
acquisitori ed analizzatori per manutenzione predittiva 

HBM Italia Srl 
   Sistemi estensimetrici, software di analisi 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Strumenti di misura portatili per la vibrazione e la velocità 

in giri al minuto 
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Ecometeo Italia Srl 
   Manometri 
Endress + Hauser Italia SpA 

Strumentazione per la misura di portata, calcolo entalpico, 
calcolo termico 

Fasinternational Srl 
 Ellab AS  Sistemi di convalida termica e dinamica per processi di 
   sterilizzazione a vapore 
Fitava Trading Srl 
 Omc  Strumentazione per vapore 
Fluidel Srl 
   Misure di portata su vapore 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd   Trasduttori e trasmettitori per misure di pressione – 

indicatori digitali per misure di pressione 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
GFI Process Controls Srl 
   Strumentazione per vapore 
Isoil Industria SpA 
 Ksr  Misura e controllo di livello per vapore e condensa 
Ital Control Meters Srl 
 Emco  Misuratori di portata per vapore 
Kobold Instruments Srl 
 Kobold Messring Strumentazione varia per vapore  
    Gmbh 
Lira Srl 

 Brooks Instrument Turbo-vaporizer systems 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione anche differenziale, 

tailored, ATEX, NACE, Mil, wireless, USB-output, SOS 
technology e display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Pressostati meccanici ed elettronici anche in versioni 
tailored, ATEX, trasduttori e trasmettitori di pressione SOS 
technology, display digitali. I sensori con SOS (silicon on 
sapphire) tecnology sono costituiti da una sottile 
membrana in titanio accoppiato a una membrana in zaffiro 
sintetico con estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) 
ottenendo eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, 
resistenza meccanica e alle alte temperature 

Nuova Fima SpA 
   Strumenti per la rilevazione della pressione e temperatura 
SMC Italia SpA 
   Strumentazione pneumatica ed elettronica per vapore 
Spirax-Sarco Srl 
   Strumentazione per misura e controllo 
Start Italiana Srl 
 Contrec  Flow computer per vapore e condensato 
Strumentazione Industriale Srl 
   Strumenti per la rilevazione della pressione e temperatura 
TE.MA. Srl 
   Strumentazione per vapore 
Tecnova HT Srl 

Misure di portata, temperatura, pressione, registratori, flow 
computer 

 Cameron           Trasmettitori di sicurezza uso vapore logica 1002D 
certificati TϋV 

Valcom Srl 
   Strumentazione per vapore 
WIKA Italia Srl & C. Sas 

Strumentazione per misura e controllo 
pressione e temperatura 

4270 -  Velocità lineare 
  Linear speed 

Masautomazione Srl 
 Rheintacho  Tachimetri elettrici da quadro e tachimetri digitali a 

contatto 
Mavi Instruments Srl (Sitel Sas) 
 American Sensor Co. Strumenti di misura laser per rilevamento velocita' 
Sick SpA 

  Misuratori della velocità lineare 

4280 -  Velocità rotazionale - misura 
  Rotational speed measuring instruments 
Asita Srl 
 Hioki  Contagiri a distanza e contatto/registrazione 
Baumer Italia Srl 
   Velocità rotazionale 
Fasinternational Srl 
 Shimpo  Tachimetri digitali 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Tachimetri elettronici digitali portatili 
 Jaquet  Tachimetri elettronici digitali portatili 
Masautomazione Srl 
 Kubler Fritz Gmbh Tachimetri elettronici 
 Rheintacho  Stroboscopi e tachimetri digitali, tachimetri elettrici 
Sick SpA 

 Encoder e misuratori della velocità rotazionale 
Telestar Srl 
 R.L.C.  Misura velocità, rapporto, differenza - tachimetri digitali, 

apparecchi digitali di misura rotazione e 
velocità e multifunzione 

4290 -  Velocità rotazionale - regolazione 
(ved. anche 3370) 

  Rotational speed controllers (see also 3370) 
Delta Strumenti Srl 
 Lutron  Tachimetri e contagiri elettronici portatili 
 Sfere  Indicatori digitali da pannello o da retroquadro 
 Waldsee  Digitali a microprocesso 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici per controllo movimentazione 
assi multipli e interpolati (motion control) 

Isoil Industria SpA 
   Regolatori di velocità 
Masautomazione Srl 
 Broyce  Relè di albero fermo 
 DINA Elektronik Sistemi di min. e max. velocità e di albero fermo di 

sicurezza 
 Rheintacho  Relè di controllo di min e max velocità e di albero fermo 
Sick SpA 

Misuratori della velocità rotazionale, encoder e sistemi per 
il cambio formato automatico 

4300 -  Vibrazioni meccaniche - analisi e  
  misura 

Mechanical vibration analysis and measuring 
instruments 

Asita Srl 
 Hioki  Registrazione e analisi FFT 
Delta Ohm Srl 
   Analizzatori digitali per vibrazioni meccaniche 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 

Sensori di accelerazione - trasduttori piezoelettrici -
acquisitori ed analizzatori per manutenzione predittiva 

HBM Italia Srl 
   Sistemi estensimetrici, software di analisi 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Strumenti di misura portatili per la vibrazione e la velocità 

in giri al minuto 
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Luchsinger Srl 
 Hansford  Trasduttori piezoelettrici e analizzatori di vibrazioni 
Masautomazione Srl 
 Monitran  Analizzatore digitale portatile e sensori di vibrazione con 
   uscita analogica 
Soldo Srl 

Trasmettitori autoalimentati wireless di segnali 0-5V o 4-
20mA per misura di vibrazioni 

Yokogawa Italia Srl 
   Oscillografi e analizzatori FFT 

4310 -  Viscosità - analisi e misura 
 Viscosity analysers and measuring instruments  

B.A.G.G.I. Srl 
Con sistemi a risonanza ed elettromagnetici, portatili e da 
laboratorio 

DipietroGroup Srl 
 Socrate  Analisi e misura della viscosità 
Emerson Process Management Srl 
   Misuratori di Viscosità 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Bagni per viscosimetria, viscosimetri a capillare 
GFI Process Controls Srl 
 Emerson Process      Misuratori di viscosità 
    Management 
 Solartron  Misuratori di viscosità 
Ital Control Meters Srl 
 Schiltknecht  Viscosimetri a vibrazione da processo 
Italscientifica SpA 
 Schott  Viscosità in capillare per ricerca e routine 
Krohne Italia Srl 
 Brabender  Viscosimetri in linea 
Tecnova HT Srl 
 Hydramotion  Viscosimetri in linea certificati ATEX.  
   Misura e controllo in  continuo 
Urai SpA 
 Brookfield  Viscosità - analisi e misura 

4320 -  Visione artificiale 
  Artificial vision 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 Canty  Sistemi di visione e illuminazione per reattori chimici 
Auteco Sistemi Srl 

Sistemi automatici con visione artificiale per controllo 
qualità del processo produttivo. Misure dimensionali 
controlli di superfici, verifica lettura caratteri per l'industria 
farmaceutica con manuali di validazione FDA. Sistemi di 
acquisizione e analisi delle immagini 

Baumer Italia Srl 
   Visione artificiale 
Drivetec Srl 

Visione artificiale 
e-Partners Sas 

Sistemi automatici con visione artificiale per controllo 
qualità del processo produttivo e collaudo di fine linea 

Masautomazione Srl 
 MEL mikroelektronik Elaborazione immagini bidimensionali e tridimensionali 

con laser scanner 
National Instruments Italy Srl 
   Sistemi di acquisizione e analisi delle immagini 
Panasonic Electric Works Italia Srl 
   Visione artificiale – microimage checker 
Sensormatic Srl 
 Takex  Sistemi di visione artificiale 
Sick SpA 

 Sensori e sistemi per visione artificiale 
 
 

Turck Banner Srl 
Smart camera e sensori di visione anche in IP68 
per applicazioni direttamente in ambienti gravosi 

Vision Device Srl 
   Sistemi di visione artificiale 
Wenglor Sensoric Italiana Srl 
   Sistemi per visione artificiale 

4330 -  Voce - applicazioni industriali ed 

  informatiche 
  Voice - industrial and computer applications 
B.A.G.G.I. Srl 
   VoIP con integrazione sistema informatico 
e-Partners Sas 

Integrazione di sistemi per sintetizzazione vocale ad 
applicazioni di controllo, collaudo e supervisione 

4340 -  Voltmetri 
  Voltmeters 
Asita Srl 
 Hioki  Analogici, digitali, portatili, da laboratorio 
 Sanwa  Analogici, digitali, portatili, da laboratorio 
Carlo Gavazzi SpA 
   Analogici e digitali 
Datexel Srl 
   Strumenti digitali da pannello 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Indicatori digitali da pannello o da retroquadro 
 Waldsee  Digitali a microprocessore 
GE Sensing & Inspection Technologies Srl 
 Druck Ltd  Calibratori di tensione portatili 
 Druck Ltd  Strumenti digitali da pannello 
GMC - Instruments Italia Srl 

 Da quadro, da laboratorio, portatili 
Isoil Industria SpA 
 Extech  Strumenti portatili di analisi tensione elettrica 
Siemens SpA 
   Analogici e digitali 
Staer Srl 
   Da pannello digitali e analogici 
Telestar Srl 
 R.L.C.   Strumenti digitali da pannello intelligenti e 

programmabili 
Yokogawa Italia Srl 
   Digitali 

4350 -  Vuoto - apparecchiature, strumenti 
e accessori 
Vacuum equipment and instruments  

B.A.G.G.I. Srl 
   Piranometri, piezoresistivi e vuotometri    
Delta Strumenti Srl 
 Futek  Trasmettitori per bassissime pressioni differenziali 
 Tecsis  Trasmettitori elettronici per pressioni assolute e relative 
 Watson Smith Trasmettitori elettronici a basso costo 
Elettrotec Srl 
   Vuotostati regolabili ottone, acciaio inox 
Emerson Process Management Srl   
    Asco Numatics                Trasmettitori elettronici a cella capacitiva 
EP Sas di Ettore Perovich 

 Trasmettitori elettronici, sistemi di calibrazione. Trasduttori 
e trasmettitori di basse e bassissime pressioni relative, 
assolute e differenziali di elevata precisione 
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Fantinelli Srl 
Vuotometri e manovuotometri a quadrante con o senza 
contatti elettrici 

Fitava Trading Srl 
   Apparecchiature, strumenti e accessori per il vuoto 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Apparecchiature, strumenti e accessori per il vuoto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori elettronici - sistemi di calibrazione 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
Giussani Srl 

Unità rack per generazione e calibrazione di vuoto o 
pressione assoluta 

HBM Italia Srl 
   Trasduttori e trasmettitori elettronici 
Huba Control AG 
   Trasduttori/Trasmettitori per il vuoto 
Indra Srl 
 Ashcroft  Vuotometri e vacuostati 
Invensys Systems Italia SpA  

Trasmettitori elettronici e pneumatici ad equilibrio di forze 
e di spostamenti - trasmettitori di pressione assoluta 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Manometri assoluti, deprimometri portatili elettronici 
 Georgin  Trasduttori di pressione assoluti e relativi 
Linde Gas Italia Srl 

  Apparecchiature e valvole per il vuoto 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, tailored, ATEX, 

NACE, Mil, wireless, USB-output con SOS technology e 
display digitali. I sensori con SOS (silicon on sapphire) 
tecnology sono costituiti da una sottile membrana in 
titanio accoppiato a una membrana in zaffiro sintetico con 
estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) ottenendo 
eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, resistenza 
meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Vuotostati meccanici 
Nuova Fima SpA 
   Vuotometri e deprimometri 
O.M.C. Srl 
   Vuotometri e trasmettitori pneumatici 
Omet di Ceresa Srl 
   Vuotometri e deprimometri 
Samson Srl 
   Trasmettitori pneumatici ed elettronici 
Siemens SpA 
   Trasmettitori elettronici 
SMC Italia SpA 
   Strumentazione ed accessori per il vuoto 
Spirax-Sarco Srl 

 Trasmettitori pneumatici - indicatori - registratori 
Smar  Trasmettitori elettronici 

Strumentazione Industriale Srl 
   Vuotometri e deprimometri 
TE.MA. Srl 
   Vuoto - apparecchiature, strumenti e accessori 
Valcom Srl 

Misuratori e trasmettitori di vuoto  
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Vuotometri - serie completa per l'industria 

4360 -  Wattmetri 
  Wattmeters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 3i  Calibratori di alta precisione mono e trifase 
    Fluke-Norma                   Wattmetri per laboratorio e sale prove 
 
 

Asita Srl 
 Circutor  Analizzatori digitali, portatili e da quadro, di parametri e 

potenze elettriche - collegamento in rete con gestione e 
analisi da PC 

 Hioki   Digitali, portatili e da laboratorio, con sensori a pinze 
   e risposta in frequenza fino a 50 kHz 
Carlo Gavazzi SpA 
   Analogici e digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Convertitori da barra DIN e indicatori digitali da pannello 
 Waldsee  Digitali a microprocessore 

GMC  Instruments Italia Srl 
  Da quadro, portatili 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Analizzatori e convertitori di precisione per 
grandezze elettriche 

Staer Srl 
 Ohio Semitronics Analogici e digitali c.c. e c.a. da quadro e portatili 
 Zera  Di precisione da laboratorio 
Yokogawa Italia Srl 
   Per frequenze industriali da quadro e da laboratorio 

4362 -  Wireless - trasmissione dati 
  Wireless data transmission 
ABB SpA  Process Automation Division 
   Strumenti e sistemi wireless per trasmissione dati 
API Srl 

Prodotti e studio di soluzioni per la trasmissione dati 
senza fili, Radio modem per trasmissioni sicure e 
affidabili punto-punto o multi punto a distanze che 
vanno anche oltre i 5 km 

B.A.G.G.I. Srl 
   Per IP e protocolli industriali 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Soluzioni wireless per il monitoraggio di processo in  
   Endress Hauser,              tecnologia Fieldbus Foundation 
   IPS Invensys, 
   Yokogawa 
Delta Controls Italy Srl 

Sistemi wireless per iI controllo di temperatura, umidità, 
pressione, etc. Sistemi di monitoraggio wireless 

Digitron Italia Srl 
Sistemi wireless per ¡I controllo di temperatura, umidità, 
pressione, etc. Sistemi di monitoraggio wireless 

Drivetec Srl 
trasmissione dati wireless 

Emerson Process Management Srl 
   Soluzioni wireless per il monitoraggio di processo 
Fitava Trading Srl 
Phoenix  Sistemi wireless per trasmissione dati 
Gefran SpA 
   Pc industriali accessibili anche da postazione remota 
Isoil Industria SpA 
Comark  Registratori logger di temperatura con trasmissione dati in 
   radiofrequenza wireless 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Sistemi di radiotelemetria, trasduttori wireless anche 

tailored 
Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sistemi wireless per segnali digitali o analogici.  
   Portata 5 km 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Sistemi wireless di comunicazione {radiomodem low 
power) 

 

GISI è: uno spazio su misura per voi
 AulA multifunzionAle per meeting,  

    conferenze, temporAry office 
GISISERVIZI rende disponibili le proprie strutture e una serie 
di plus a costi davvero sensazionali per meeting e incontri di 
vario tipo: riunioni con la forza vendita, presentazioni a clienti, 
conferenze stampa ecc.

› sala multifunzionale fino a 30 pax*

› accesso Internet gratuito
› linea telefonica gratuita
› supporto segreteria (es. fotocopie, registro presenze ecc.) 
› welcome monitor con messaggio personalizzato in reception
› contesto moderno e funzionale 
› bar privato per coffee break e/o aperitivi a prezzi convenzionati
› servizio mensa nel palazzo a prezzi convenzionati
› club restaurant/privé per colazioni di lavoro riservate
› ampio parcheggio: disponibilità di oltre cento posti, eventuale 

VIP parking sorvegliato
› facile raggiungibilità: a 1 km dalla A4 (uscita Zara/Sesto S.G.), 

a 1 km dalla tangenziale nord (uscita Cinisello Balsamo/Zara), a 
150 metri dalla clinica ospedaliera Multimedica, servitissima dai 
mezzi pubblici.         

             *Con layout allestito a platea

 corsi di formAzione 
Grazie all’ubicazione in una moderna e prestigiosa struttura, 
facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici, 
e alla disponibilità di un’aula multifunzionale, dotata di PC, 
videoproiettore e lavagna a fogli mobili, GISISERVIZI organizza 
periodicamente corsi di formazione tenuti da docenti universitari 
e riconosciuti esperti di settore. 

 cAlendArio eventi  
Il calendario degli eventi in programmazione viene aggiornato 
dinamicamente. Per informazioni su argomenti trattati, modalità 
di partecipazione, costi ecc. siete pregati di fare riferimento al 
sito www.gisi.it o di contattare GISISERVIZI.

Prezzi in euro 
(IVA esclusa)

Profilo 
Basic -50%

Profilo 
Gold -60%

Profilo 
Platinum -70%

Mezza 
giornata 149,00 74,50 59,50 44,50

Giornata  
intera 249,00 124,50 99,50 74,50

Linea 
Internet Inclusa

Linea 
telefonica Inclusa

Supporto 
segreteria Incluso

Welcome 
monitor Incluso

Servizio 
bar convenzionato, su quotazione

Servizio 
catering convenzionato, su quotazione

Servizio 
mensa convenzionato, su quotazione

Servizio 
ristorante convenzionato, su quotazione

SOCI GISI*

  TITOLO DELLA PUBBLICAZIONE   PrEZZO PEr COPIA SOCI GISI 
    (in euro, IvA inclusa) -30%

Volume I  Sensori e trasduttori 4a ediz.  200 pagg. 40,00  28,00

Volume II  Misura 5a ediz.  1.250 pagg. 140,00  98,00

Volume III - 1  Controllo - Strumenti e sistemi 4a ediz.  875 pagg. 70,00  49,00

Volume III - 2  Controllo - valvole e azionamenti 4a ediz.  775 pagg. 60,00  42,00

Volume IV  Normativa e terminologia 4a ediz.  300 pagg.  40,00  28,00

Volume V  valvole di regolazione 3a ediz.  200 pagg. 60,00  42,00

Volume VI  Misure industriali fisiche e meccaniche 4a ediz.  600 pagg. 60,00  42,00

Volume VII  Manuale di taratura degli strumenti 1a ediz.  350 pagg. 60,00  42,00

Addendum  Direttive e normative europee 1a ediz.  60 pagg. 25,00  17,50

Per copie personalizzate e/o raccolte in cofanetti Richiedere preventivo 

GISI è: cultura tecnica di altissimo livello

Nessun editore specializzato può vantare un 
catalogo libri così completo e approfondito 
su normative, prodotti, sistemi e tecnologie 
in ambito di misurazione, regolazione e 
controllo industriali. L’opera, articolata 
in 8 volumi per un totale di 4.550 pagine 

riccamente corredate di schemi, diagrammi, tabelle 
comparative, riferimenti a casi pratici, è stata curata 
da Alessandro Brunelli e Paolo Muroni e rappresenta 
una pietra miliare nell’ambito della diffusione della 
cultura tecnica. 

È possibile realizzare copie personalizzate di tutti 
i volumi a prezzi convenzionati, da utilizzare 

come omaggi aziendali in occasione di 
fiere, convegni, eventi aziendali o 
avvenimenti particolari. 

  i QuAderni gisi 
  strumentazione di misura e controllo   

 nelle Applicazioni industriali  
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Fantinelli Srl 
Vuotometri e manovuotometri a quadrante con o senza 
contatti elettrici 

Fitava Trading Srl 
   Apparecchiature, strumenti e accessori per il vuoto 
Galli F.lli G. & P. Snc di Galli Renato & C. 
   Apparecchiature, strumenti e accessori per il vuoto 
GE Measurement & Control Solution Italia Srl 
 Druck Ltd  Trasmettitori elettronici - sistemi di calibrazione 
 EFFA  Trasduttori e trasmettitori di basse e bassissime pressioni, 
   assolute e differenziali di elevata precisione 
Giussani Srl 

Unità rack per generazione e calibrazione di vuoto o 
pressione assoluta 

HBM Italia Srl 
   Trasduttori e trasmettitori elettronici 
Huba Control AG 
   Trasduttori/Trasmettitori per il vuoto 
Indra Srl 
 Ashcroft  Vuotometri e vacuostati 
Invensys Systems Italia SpA  

Trasmettitori elettronici e pneumatici ad equilibrio di forze 
e di spostamenti - trasmettitori di pressione assoluta 

Isoil Industria SpA 
 Comark  Manometri assoluti, deprimometri portatili elettronici 
 Georgin  Trasduttori di pressione assoluti e relativi 
Linde Gas Italia Srl 

  Apparecchiature e valvole per il vuoto 
MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Trasduttori e trasmettitori di pressione, tailored, ATEX, 

NACE, Mil, wireless, USB-output con SOS technology e 
display digitali. I sensori con SOS (silicon on sapphire) 
tecnology sono costituiti da una sottile membrana in 
titanio accoppiato a una membrana in zaffiro sintetico con 
estensimetro in silicio (tecnica epitassiale) ottenendo 
eccellenti valori di isteresi, stabilità, precisione, resistenza 
meccanica e alle alte temperature 

 SUCO  Vuotostati meccanici 
Nuova Fima SpA 
   Vuotometri e deprimometri 
O.M.C. Srl 
   Vuotometri e trasmettitori pneumatici 
Omet di Ceresa Srl 
   Vuotometri e deprimometri 
Samson Srl 
   Trasmettitori pneumatici ed elettronici 
Siemens SpA 
   Trasmettitori elettronici 
SMC Italia SpA 
   Strumentazione ed accessori per il vuoto 
Spirax-Sarco Srl 

 Trasmettitori pneumatici - indicatori - registratori 
Smar  Trasmettitori elettronici 

Strumentazione Industriale Srl 
   Vuotometri e deprimometri 
TE.MA. Srl 
   Vuoto - apparecchiature, strumenti e accessori 
Valcom Srl 

Misuratori e trasmettitori di vuoto  
WIKA Italia Srl & C. Sas 
   Vuotometri - serie completa per l'industria 

4360 -  Wattmetri 
  Wattmeters 
AMPERE SpA Strumentazione e Sistemi 
 3i  Calibratori di alta precisione mono e trifase 
    Fluke-Norma                   Wattmetri per laboratorio e sale prove 
 
 

Asita Srl 
 Circutor  Analizzatori digitali, portatili e da quadro, di parametri e 

potenze elettriche - collegamento in rete con gestione e 
analisi da PC 

 Hioki   Digitali, portatili e da laboratorio, con sensori a pinze 
   e risposta in frequenza fino a 50 kHz 
Carlo Gavazzi SpA 
   Analogici e digitali 
Delta Strumenti Srl 
 Sfere  Convertitori da barra DIN e indicatori digitali da pannello 
 Waldsee  Digitali a microprocessore 

GMC  Instruments Italia Srl 
  Da quadro, portatili 

Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
Analizzatori e convertitori di precisione per 
grandezze elettriche 

Staer Srl 
 Ohio Semitronics Analogici e digitali c.c. e c.a. da quadro e portatili 
 Zera  Di precisione da laboratorio 
Yokogawa Italia Srl 
   Per frequenze industriali da quadro e da laboratorio 

4362 -  Wireless - trasmissione dati 
  Wireless data transmission 
ABB SpA  Process Automation Division 
   Strumenti e sistemi wireless per trasmissione dati 
API Srl 

Prodotti e studio di soluzioni per la trasmissione dati 
senza fili, Radio modem per trasmissioni sicure e 
affidabili punto-punto o multi punto a distanze che 
vanno anche oltre i 5 km 

B.A.G.G.I. Srl 
   Per IP e protocolli industriali 
Consorzio Fieldbus Foundation Italia 
   ABB,  
   Emerson P.M.,                 Soluzioni wireless per il monitoraggio di processo in  
   Endress Hauser,              tecnologia Fieldbus Foundation 
   IPS Invensys, 
   Yokogawa 
Delta Controls Italy Srl 

Sistemi wireless per iI controllo di temperatura, umidità, 
pressione, etc. Sistemi di monitoraggio wireless 

Digitron Italia Srl 
Sistemi wireless per ¡I controllo di temperatura, umidità, 
pressione, etc. Sistemi di monitoraggio wireless 

Drivetec Srl 
trasmissione dati wireless 

Emerson Process Management Srl 
   Soluzioni wireless per il monitoraggio di processo 
Fitava Trading Srl 
Phoenix  Sistemi wireless per trasmissione dati 
Gefran SpA 
   Pc industriali accessibili anche da postazione remota 
Isoil Industria SpA 
Comark  Registratori logger di temperatura con trasmissione dati in 
   radiofrequenza wireless 
Kieback&Peter Italia Srl 

Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

MA.IN.A. Srl 
 ESI technology ltd Sistemi di radiotelemetria, trasduttori wireless anche 

tailored 
Masautomazione Srl 
 ASTEEL-JAY  Sistemi wireless per segnali digitali o analogici.  
   Portata 5 km 
Panasonic Electric Works Italia Srl 

Sistemi wireless di comunicazione {radiomodem low 
power) 
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Phoenix Contact SpA 
Moduli di trasmissione dati con tecnologie Wireless (Wlan, 
Trusted Wireless e Bluetooth), per segnali analogici, 
digitali, seriali ed Ethernet 

RCC Italy Srl 
   Access point e Client Industriali 
Seneca Srl Ingegneria e Strumentazione 
   Trasmissione dati wireless 
Turck Banner Srl 

Versione master-slave per costruzione di rete raccolta dati 
con apparecchi IP67 per uso esterno 

Weidmuller Srl 
Moduli wireless con tecnologia in radiofrequenza e 
bluetooth 

Yokogawa Italia Srl 
   Trasmissione dati wireless 

4370 -  Workstation 
 Workstations  

Delta Controls italy Srl 
Workstation per la supervisione di sistemi integrati 
di automazione edifici civili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta Strumenti Srl 
Ametek Jofra  Stazioni complete di taratura e calibrazione da officina 
   elettrostrumentale 
e-Partners Sas 

Workstation applicative per energy management, banchi 
di collaudo, sistemi di visione, motion control, data logger 

Gefran SpA 
Linea di PC Industriali che offrono architetture e pacchetti 
software tecnologicamente avanzati, ideali per 
applicazioni di controllo complesse 

Kieback&Peter Italia Srl 
Soluzioni, sistemi, prodotti e servizi per la Building 
Automation 

Schneider Electric SpA Automazione Industriale 
   Computer industriali 
Shimadzu Italia Srl  

Sistemi di raccolta ed elaborazione dati per 
strumentazione da laboratorio 

SRA Instruments SpA 
 Agilent Technologies  Sistemi di raccolta ed elaborazione dati per cromatografia 

da laboratorio 
Volta SpA 
 Karl  Tavoli da laboratorio, postazioni di lavoro e di montaggio, 
   sistemi a transfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GISI è: uno spazio su misura per voi
 AulA multifunzionAle per meeting,  

    conferenze, temporAry office 
GISISERVIZI rende disponibili le proprie strutture e una serie 
di plus a costi davvero sensazionali per meeting e incontri di 
vario tipo: riunioni con la forza vendita, presentazioni a clienti, 
conferenze stampa ecc.

› sala multifunzionale fino a 30 pax*

› accesso Internet gratuito
› linea telefonica gratuita
› supporto segreteria (es. fotocopie, registro presenze ecc.) 
› welcome monitor con messaggio personalizzato in reception
› contesto moderno e funzionale 
› bar privato per coffee break e/o aperitivi a prezzi convenzionati
› servizio mensa nel palazzo a prezzi convenzionati
› club restaurant/privé per colazioni di lavoro riservate
› ampio parcheggio: disponibilità di oltre cento posti, eventuale 

VIP parking sorvegliato
› facile raggiungibilità: a 1 km dalla A4 (uscita Zara/Sesto S.G.), 

a 1 km dalla tangenziale nord (uscita Cinisello Balsamo/Zara), a 
150 metri dalla clinica ospedaliera Multimedica, servitissima dai 
mezzi pubblici.         

             *Con layout allestito a platea

 corsi di formAzione 
Grazie all’ubicazione in una moderna e prestigiosa struttura, 
facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici, 
e alla disponibilità di un’aula multifunzionale, dotata di PC, 
videoproiettore e lavagna a fogli mobili, GISISERVIZI organizza 
periodicamente corsi di formazione tenuti da docenti universitari 
e riconosciuti esperti di settore. 

 cAlendArio eventi  
Il calendario degli eventi in programmazione viene aggiornato 
dinamicamente. Per informazioni su argomenti trattati, modalità 
di partecipazione, costi ecc. siete pregati di fare riferimento al 
sito www.gisi.it o di contattare GISISERVIZI.

Prezzi in euro 
(IVA esclusa)

Profilo 
Basic -50%

Profilo 
Gold -60%

Profilo 
Platinum -70%

Mezza 
giornata 149,00 74,50 59,50 44,50

Giornata  
intera 249,00 124,50 99,50 74,50

Linea 
Internet Inclusa

Linea 
telefonica Inclusa

Supporto 
segreteria Incluso

Welcome 
monitor Incluso

Servizio 
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In un periodo di a� enzione crescente verso i rischi e le problematiche ambientali e con 
standard normativi in continuo cambiamento PerkinElmer ti o� re soluzioni analitiche 
tecnologicamente avanzate per la determinazione di metalli in tracce e tossici così pure di 
contaminanti organici e radioa� ivi. Il partner su cui sai di poter contare per proteggere le 
nostre risorse naturali.

Scopri come su www.perkinelmer.com/envirostories
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3

introduction

Come di consueto, obiettivo dell’Osservatorio GISI è stima-
re il valore del settore dell’automazione e strumentazione 
industriale, civile e di laboratorio in Italia. Oggetto dell’in-
dagine sono i fatturati realizzati nell’anno 2011 dalle impre-
se italiane del settore (ossia imprese che hanno sede in Ita-
lia), considerando sia il mercato domestico sia quello estero 
e distinguendo per macrocategoria di prodotto (“offerta”) 
e per tipologia di mercati di sbocco (“domanda”).
Con l’edizione di quest’anno viene anche rilevato l’anda-
mento del primo semestre 2012 rispetto al corrisponden-
te periodo del 2011 e le previsioni per il secondo semestre 
2012 in merito a fatturato, occupazione e investimenti.
Il concetto di “mercato” adottato rappresenta quindi la 
sintesi di quanto venduto sul mercato nazionale (ancorchè 
prodotto in Italia o ivi importato) e di quanto, prodotto in 
Italia, viene venduto all’estero sia in forma diretta (esporta-
zione) sia in forma indiretta (vendita di prodotti a contractor, 
OEM, società di ingegneria e altro, per attività da svolgersi 
all’estero).
La rilevazione, condotta per il quarto anno consecutivo in 
collaborazione con SDA Bocconi School of Management, 
intende da un lato descrivere lo stato dell’arte, dall’altro 
fornire indicazioni di supporto all’assunzione di misure di 
politica industriale al fine di favorire la competitività delle 
imprese del settore.

As is usual, the aim of the GISI Observer is to estimate the va-
lue of the market for the sales of automation and instrumenta-
tion for industry, civil and laboratory use in Italy. The survey was 
based on the turnover in 2011 of Italian companies (or rather 
companies that have a presence in Italy) considering both the 
domestic market and the export market. The market was also 
broken down in sectors distinguished by the major product 
categories (Supply) and by the types of consumer (Demand).
In this year’s edition, the market trends for the first half of 2012 
are examined and compared with the corresponding period 
for 2011 and then the forecast for the second half of 2012 re-
garding turnover, employment and investment.
The concept of “market”adopted in the third chapter therefo-
re represents a synthesis of how much was sold in the Italian 
market place (whether manufactured in Italy or imported) and 
how much equipment that was manufactured in Italy was ex-
ported either directly or indirectly (the products sold to con-
tractors, OEM’s, engineering companies and other for activi-
ties abroad).
The scope of the investigations, conducted for the third conse-
cutive year in collaboration with SDA Bocconi School of Mana-
gement, was twofold. On one side it was to describe the state 
of the art and on the other it was to supply indications to sup-
port the adoption of policy measures for the industry aimed at 
enhancing the competitivity of companies in the sector.

1   Obiettivo dell’analisi1. Objectives of the analysis

1.   introduzione
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The complexity of the market sector for automation and 
instrumentation, both from the point of view of demand and 
of supply, imposes the need to broaden the confines when 
required by the needs of the survey
From the point of view of demand, four main market sector 
divisions for automation and instrumentation were studied:

a. Process industries: includes all applications that perform 
physical or chemical transformation of raw materials, 
meaning all industries that produce materials and basic 
services such as electrical power, petroleum products 
and gas, basic and fine chemical, pharmaceuticals, food, 
paper, metals and minerals, glass, cement, water treat-
ment etc. .

b. Manufacturing industries: all applications where the 
raw material undergoes modification of shape or of di-
mension and is subsequentlyassembled, including the 
production of capital goods and consumer goods such 
as: automobiles, domestic appliances, paper products, 
textiles and clothing, articles in rubber, ceramics, wood, 
plastic etc..

c. Buildings for civil, industrial and utility purposes (both 
public and private): constitutes a market insomuch as 
buildings are equipped with technologicalplant (for he-
ating, ventilation, air conditioning etc.) that is control-
led by integrated systems, under the general heading 
of “building automation”. Among the premises that 
depend heavily on this technology are banks, universi-
ties, hospitals, reception centres, shopping malls, office 
blocks, museums, leisure centres etc..

d. Laboratories: this title covers the instrumentation and 
systems that make up the technological content of pu-
blic and private laboratories such as environmental mo-
nitoring and research institutes,universities etc..

In terms of supply, the study focuses on the types of in-
strumentation and control systems whose manufacturers’ 
main interest lies in the market sectors described above. 
The main product categories covered by the 2011 survey 
are defined as:

1. Industrial field instrumentation: including measuring in-
struments that are installed on plant and primary mecha-
nical organs, prevalently in the process industries, such 
as: manometers, thermometers, transmitters of physical 
parameters such as temperature, pressure, flow, level, 
density, humidity and viscosity.

2. Industrial field control devices: including control instru-
mentation installed on process plant such as thermostats, 
pressure switches, level switches and flow switches.

3. Sensors and encoders: including instrumentation installed 
on machinery, production lines, handling of goods and 
automatic storage machinery, prevalently in the manufac-
turing industries, such as contact sensors, microswitches, 
inductive and capacitive proximity switches, lasers, photo-
cells, surveillance cameras, encoders for the measurement 
of linear and angular displacement, barcode readers, pro-
bes with memory.

4. Gas analysers:including the instrumentation for analysis 
by FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometry), NDIR 
(Non-Dispersive InfraRed), Thermal Conductivity, O

2, UV 
and IR etc. 

5. Liquid analysers: including instrumentation for the analy-
sis of chemical and physical parameters of liquids, such as 
measurement of pH, redox, conductivity, dissolved oxy-

La complessità del comparto dell’automazione e strumen-
tazione, sia dal punto di vista della domanda sia da quello 
dell’offerta, impone di delimitare opportunamente i confini 
entro i quali si colloca questa indagine.
Dal punto di vista della domanda, sono stati esaminati i quat-
tro mercati principali di sbocco dei prodotti dell’automazione 
e della strumentazione:

a. industria di processo: comprende tutte le applicazioni che 
provvedono alla trasformazione chimico-fisica della ma-
teria prima, cioè tutto quanto attiene alla produzione di 
materiali e di servizi di base, come ad esempio: energia 
elettrica, petrolio e gas, chimica di base e chimica fine, 
farmaceutica, alimentare, cartaria, metalli e minerali, ve-
tro, cemento, trattamento acque ecc.;

b. industria manifatturiera: la materia prima è sottoposta a 
modificazioni di foggia e di dimensioni e successivamente 
assemblata, comprendendo quanto dedicato alla produ-
zione di beni strumentali e di consumo quali: automobili, 
elettrodomestici, cartotecnica, tessuti ed abbigliamento, 
oggetti in gomma, ceramica, legno, plastica ecc.;

c. edifici ad uso civile, industriale e del terziario (pubblico 
e privato): costituiscono un mercato di sbocco in quanto 
dotati di impianti tecnologici (di riscaldamento, ventila-
zione, condizionamento ecc.) che sono controllati e gestiti 
da sistemi integrati di “building automation”. Fra gli edifi-
ci che richiedono un uso più intenso di queste soluzioni vi 
sono banche, università, edifici per ospitalità, centri com-
merciali, industrie, palazzi uffici, musei, edifici ricreativi 
ecc.;

d. laboratorio: comprende la strumentazione ed i sistemi 
che costituiscono la dote tecnologica di laboratori pub-
blici e privati, ARPA, Istituti di ricerca e Università.

In termini di offerta, lo studio si focalizza sulle tipologie di 
strumenti e sistemi di automazione e controllo che rivestono 
maggiore interesse per i mercati di sbocco sopra descritti. Le 
macrocategorie di prodotto ricomprese nell’indagine 2010 ri-
sultano così distinte:

1. Strumentazione industriale di misura in campo: compren-
de gli strumenti di misura installati su impianti e organi 
primari meccanici, prevalentemente nell’industria di pro-
cesso, quali: manometri, termometri, termoelementi, tra-
smettitori di grandezze fisiche quali: temperatura, pres-
sione, portata, livello, densità, umidità e viscosità.

2. Strumentazione industriale di controllo in campo: com-
prende gli strumenti di controllo installati prevalentemen-
te sugli impianti di processo, quali: termostati, pressosta-
ti, livellostati e flussostati.

3. Sensori e codificatori (encoder): comprendono la stru-
mentazione installata per il controllo e per la sicurezza su 
macchinari, linee di produzione, di movimentazione o di 
immagazzinaggio, prevalentemente nell’industria mani-
fatturiera, quali: sensori a contatto, microinterruttori, sen-
sori di prossimità, induttivi, capacitivi, laser, fotocellule, 
telecamere, encoder per la misura di spostamenti lineari 
ed angolari, lettori di codici a barre, sonde a memoria.

4. Analizzatori di gas: comprendono la strumentazione di 
analisi per FTIR, NDIR, Conducibilità Termica, O

2, UV, IR. 

5. Analizzatori dei liquidi: comprendono la strumentazione 
di analisi dei parametri chimici e fisici dei liquidi, cioè: 
misuratori di pH, redox, conducibilità, ossigeno disciolto, 
torbidimetri, monitors quali colorimetri,TOC, UV ecc.

1   definizione del comparto 
    esaminato

definition of the area studied1.

4
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6. Valvole automatiche e di controllo per applicazioni indu-
striali: comprendono gli organi di comando ed attuazione 
installati sugli impianti e sui macchinari quali: valvole per 
regolazione continua, valvole motorizzate, valvole di sicu-
rezza ed elettrovalvole.

7. Attuatori, posizionatori ed accessori: comprendono gli 
attuatori pneumatici, idraulici, elettroidraulici, elettrici, 
angolari, lineari, multigiro ed i posizionatori pneumatici, 
elettrici ed elettronici. 

8. Azionamenti elettrici ed elettronici: comprendono le ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche di azionamento 
per la regolazione di velocità e di posizione nonché il con-
trollo e la protezione dei motori elettrici in c.a. e c.c.

9. Strumentazione da quadro e da pannello locale: com-
prende tutti gli strumenti quali: indicatori, registratori, 
regolatori single e multiloop, monitor PANEL-PC monitor-
HMI (Human Machine Interface) installati sui quadri di 
comando degli impianti e delle linee di produzione e sui 
pannelli locali dei macchinari.

10. Sistemi di controllo DCS (Distributed Control System): 
comprende gli strumenti con prevalente capacità di ela-
borazione di funzioni continue (regolazioni), ma anche di 
funzioni discontinue (logiche), tipici dell’industria di pro-
cesso.

11. Sistemi di controllo: si tratta dei PAC (Programmable 
Automation Controller), dei PLC (Programmable Logic 
Controller) in associazione con i PC (Personal Computer), 
comprensivi di ingegneria, software applicativo e messa 
in servizio, utilizzati per l’automazione delle macchine e 
degli impianti.

12. Sistemi di monitoraggio ed acquisizione dati SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisition): comprendono 
sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con software 
applicativo specifico per elaborazione dati.

13. Sistemi di controllo per la sicurezza ESD (Emergency Shut 
Down) tipici dell’industria Oil & Gas, prevalentemente in-
stallati nelle piattaforme on-shore e off-shore. 

14. Building automation (strumenti e sistemi di controllo e 
automazione per gli edifici ad uso civile, industriale e del 
terziario, sia pubblico sia privato): comprende apparec-
chiature e sistemi di automazione e supervisione sia cen-
trali che periferici che, opportunamente interconnessi, 
controllano gli impianti tecnologici degli edifici.

15. Strumentazione di laboratorio (Analisi elementare, Anali-
si termica, Bilance da laboratorio, Cromatografia liquida, 
Gascromatografia, Spettroscopia atomica, Spettroscopia 
molecolare e Spettrometria di massa): comprende le ap-
parecchiature installate in laboratorio (inclusi i ricambi, 
consumabili e servizio), utilizzate nell’industria per il con-
trollo della produzione, nei laboratori pubblici e privati, 
nelle Agenzie di protezione dell’ambiente, negli Istituti di 
ricerca e nelle Università.

16. Sistemi di pesatura, dosaggio industriale e celle di carico: 
comprendono tutti i sistemi e le apparecchiature per gli 
impianti di pesatura e di dosaggio utilizzati soprattutto 
nell’industria manifatturiera.

17. Service (contratti di manutenzione/taratura, corsi, com-
missioning ecc.): riguarda una componente essenziale per 
il corretto funzionamento della filiera produttiva sia nell’in-
dustria di processo che nell’industria manifatturiera. 

18. Apparecchiature di prova in linea e fuori linea: compren-
dono le apparecchiature installate sulle linee di produ-
zione e nei laboratori di controllo della produzione, tipi-
camente nell’industria manifatturiera, quali: comparatori 
ottici, contapezzi, rilevatori di dimensioni, telecamere, ca-
libratori, campioni di riferimento.

gen, turbidity, and monitors such as colour meters, total 
organic carbon, UV etc. .

6. Automatic valves and control valves for industrial applica-
tions: including the control and actuation devices installed 
on plant and machinery, such as control valves, motorized 
valves, safety valves and solenoid valves.

7. Actuators, positioners and accessories: including pneu-
matic, hydraulic, electro-hydraulic, electric, rotation, line-
ar and multi-turn actuators and pneumatic, electric and 
electronic positioners.

8. Electronic and electrical motor speed drives: including 
the electrical and electronic equipment for the control 
of speed, torque and position, including the control and 
protection of both ac and dc electric motors.

9. Panel instruments:including many types of instrument such 
as indicators, recorders, single and multi-loop controllers, 
panel PC, HMI (Human Machine Interface) monitors etc. 
that are installed on control cabinets for industrial plant 
and production lines and on local panels of machinery.

10. Control systems -DCS (Distributed Control System): in-
cluding the electronic systems designed primarily for the 
control of loops and strategies for continuous (analogue) 
control, but also capable of discontinuous (discrete logic), 
typical for the process industries.

11. Control Systems: covering PAC (Programmable Automa-
tion Controller), PLC (Programmable Logic Controller) in 
association with Industrial PC’s (Personal Computers) used 
for the automation of machinery and plant, including the 
engineering, application software and start-up service.

12. Systems for data acquisition and monitoring - SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition): including sy-
stems for the acquisition and monitoring of dataand ap-
plication software for data processing.

13. Safety control systems- ESD (Emergency Shut Down) typi-
cal for the Oil and Gas industries, especially for on-shore 
and off-shore oil rigs.

14. Building automation (instrumentation and control sy-
stems for the automation of buildings for civil, industrial 
and services, both public and private: including all types 
of centralised and peripheral automation systems and 
equipment that are interconnected for the control of the 
technological plant installed in buildings.

15. Laboratory instruments (Elementary analysis, Thermal 
Analysis, Laboratory Scales, Liquid Chromatography, 
GasChromatography, AtomicSpectroscopy, Molecular 
Spectroscopy, Mass Spectroscopy): including equipment 
installed in laboratories (including spare parts, consuma-
ble materials and services) used by industry for monito-
ring production and public and private laboratories and 
universities that operate in the fields of environment mo-
nitoring, and research.

16. Weighing systems, industrial dosing systems and load cel-
ls: including all systems and equipment used for industrial 
weighing and dosing used principally in the manufactu-
ring industries.

17. Service (maintenance contracts, calibration, training com-
missioning etc.): that is an essential component for the 
correct operation of the plant used in both the process 
and manufacturing industries.

18. In-line and off-line test equipment: including equipment 
installed on production lines and in laboratories for the 
control of the production, typically employed in the ma-
nufacturing industries, such as optical comparators, piece 
counters, dimensional control, cameras, calibrators, refe-
rence samples etc.
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The study shows the invoiced values derived from a sam-
ple of companies that was estimated to represent 82% of the 
population (proportion calculated in terms of invoiced val-
ues1). The acquisition of the data and subsequent elaboration 
of the results was performed by the Research Department 
of SDA Bocconi School of Management. For the collection 
of the data, all companies that manufacture or trade in the 
Italian market were invited to contribute, independently of 
whether or not they were members of G.I.S.I.
For the collection of the data, an on-line questionnaire was 
created on the website www.osservatoriogisi.it. In order to 
guarantee the privacy of the information, access to this site 
was enabled by a login and private password that was dif-
ferent for each company. The login and password were sent 
by email to all companies involved. For companies that were 
members of G.I.S.I., the e-mail was sent to the personal ad-
dress of the person responsible indicated as the principle 
contact in the company for the Association. Before send-
ing the e-mail, the person was contacted by telephone. For 
those companies that were not members of the Association, 
the person to whom the e-mail was sent was identified by 
SDA Bocconi and invited to take part in the survey through a 
telephone call.
The sending of the login and password was then followed 
up by a further phone call that took place in the four weeks 
between 8thOctober and 12th November 2012. The call also 
had the function to provide assistance for the compilation of 
the questionnaire which was entirely voluntary.
The completed questionnaires covered 75% of the com-
panies contacted, for an estimated total of 82% of the to-
tal turnover of the sector studied. As with previous surveys, 
the data received were integrated with information received 
from numerous sources such as published balance sheets, 
press reports and official company publications. This second 
phase of the data collection was used to verify the informa-
tion given in the questionnaire, and to weight the results in 
terms of turnover and to obtain information of a quantitative 
nature for large and small companies associated and not as-
sociated with G.I.S.I..

Lo studio riporta valori di fatturato quantificati partendo 
dai risultati di una rilevazione su un campione di imprese che 
si stima rappresentino l’82% della popolazione (proporzione 
calcolata in termini di fatturato1). La rilevazione e successiva 
elaborazione dei risultati è stata condotta dalla Direzione Ri-
cerche di SDA Bocconi School of Management. Alla raccolta 
dei dati sono state invitate a partecipare tutte le imprese che 
producono o comunque immettono sul mercato italiano i pro-
dotti elencati nel paragrafo precedente, indipendentemente 
dalla loro adesione a G.I.S.I.
La rilevazione si è servita di un questionario on-line creato su 
apposito sito web www.osservatoriogisi.it, il cui accesso era 
abilitato tramite login e password private e diverse per ciascu-
na impresa, al fine di garantire la riservatezza dei dati. Login e 
password sono state inviate a tutte le imprese coinvolte nella 
rilevazione tramite e-mail rivolta all’indirizzo personale dei re-
sponsabili indicati da G.I.S.I. quali referenti del rapporto con 
l’associazione; prima di inviare la email è stata condotta una 
verifica telefonica del contatto. Per quanto riguarda le imprese 
non aderenti a G.I.S.I., la persona destinataria della email è 
stata previamente individuata e invitata alla compilazione tra-
mite contatto telefonico da parte di SDA Bocconi.
All’invio di login e password hanno fatto seguito recall tele-
fonici e tramite e-mail, avvenuti nelle quattro settimane dall’8 
ottobre al 12 novembre 2012, al fine di ricomprendere nella ri-
levazione le imprese con esercizio di bilancio non coincidente 
con l’anno solare. Tali recall hanno assolto anche alla funzione 
di fornire assistenza nella compilazione del questionario, che è 
stata totalmente volontaria.
I questionari compilati sono stati pari al 75% delle imprese 
contattate, per un totale stimato di circa l’82% del fatturato 
complessivo del settore esaminato. Come per le precedenti ri-
levazioni, i dati ricevuti sono stati integrati tramite informazio-
ni reperite presso diverse fonti: dai bilanci delle imprese alla 
stampa specializzata, alle pubblicazioni di settore alle comuni-
cazioni ufficiali societarie. Questa seconda fase di raccolta di 
informazioni è servita a verificare la veridicità dei dati contenuti 
nei questionari ricevuti, a pesare in termini di fatturato tali dati 
e infine a reperire informazioni di natura quali-quantitativa sul-
le imprese di grandi e medie dimensioni associate 
e non associate a G.I.S.I. 
La valutazione di veridicità delle risposte ottenute 
è stata effettuata attraverso:

•	 una stima del fatturato per addetto2, che ha 
subito un primo criterio di plausibilità (sono 
stati corretti questionari con valori di fatturato 
per addetto inferiori a 15.000,00 euro, ritenuto 
un limite fisiologico, abbassato rispetto alla ri-
levazione 2010 per tenere conto del momento 
di crisi del settore) ed è stata poi confrontata 
con i fatturati medi per addetto di imprese 
similari per tipologia (produttori, importatori/
distributori), natura del prodotto e dimensioni 
(in termini di addetti);

•	 un confronto fra il valore di fatturato dichia-
rato nel bilancio depositato presso la CCIAA 
e quello riportato nei questionari; in caso di 
discrepanze accentuate si è proceduto ad un 
approfondimento volto a rilevare le specificità 
produttive della singola azienda.

   metodologia di indagine methodology of the inquiry1. 2

1 Come per le precedenti rilevazioni, la stima si basa sui fatturati emersi nella rilevazione precedente relativa all’anno 2010, nonché su riscontri 
 di fatturato individuale reperiti su database pubblici (CERVED e AIDA).
 As in previous surveys, the estimate is based on turnover revealed in the previous survey for 2010, as well as individual turnover data 
   in public databases (CERVED and AIDA)
2 Gli addetti presi a riferimento sono stati quelli dichiarati, previa verifica del dato attraverso la consultazione dei fascicoli di bilancio depositati 
 presso le CCIAA.
 The figures used for the number of employees are those declared, after verifying the data with the figures declared in thee balance sheets 
   deposited with the CCIAA (Chamber of Commerce).
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ple of companies that was estimated to represent 82% of the 
population (proportion calculated in terms of invoiced val-
ues1). The acquisition of the data and subsequent elaboration 
of the results was performed by the Research Department 
of SDA Bocconi School of Management. For the collection 
of the data, all companies that manufacture or trade in the 
Italian market were invited to contribute, independently of 
whether or not they were members of G.I.S.I.
For the collection of the data, an on-line questionnaire was 
created on the website www.osservatoriogisi.it. In order to 
guarantee the privacy of the information, access to this site 
was enabled by a login and private password that was dif-
ferent for each company. The login and password were sent 
by email to all companies involved. For companies that were 
members of G.I.S.I., the e-mail was sent to the personal ad-
dress of the person responsible indicated as the principle 
contact in the company for the Association. Before send-
ing the e-mail, the person was contacted by telephone. For 
those companies that were not members of the Association, 
the person to whom the e-mail was sent was identified by 
SDA Bocconi and invited to take part in the survey through a 
telephone call.
The sending of the login and password was then followed 
up by a further phone call that took place in the four weeks 
between 8thOctober and 12th November 2012. The call also 
had the function to provide assistance for the compilation of 
the questionnaire which was entirely voluntary.
The completed questionnaires covered 75% of the com-
panies contacted, for an estimated total of 82% of the to-
tal turnover of the sector studied. As with previous surveys, 
the data received were integrated with information received 
from numerous sources such as published balance sheets, 
press reports and official company publications. This second 
phase of the data collection was used to verify the informa-
tion given in the questionnaire, and to weight the results in 
terms of turnover and to obtain information of a quantitative 
nature for large and small companies associated and not as-
sociated with G.I.S.I..

Lo studio riporta valori di fatturato quantificati partendo 
dai risultati di una rilevazione su un campione di imprese che 
si stima rappresentino l’82% della popolazione (proporzione 
calcolata in termini di fatturato1). La rilevazione e successiva 
elaborazione dei risultati è stata condotta dalla Direzione Ri-
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dei dati sono state invitate a partecipare tutte le imprese che 
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dalla loro adesione a G.I.S.I.
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na impresa, al fine di garantire la riservatezza dei dati. Login e 
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non aderenti a G.I.S.I., la persona destinataria della email è 
stata previamente individuata e invitata alla compilazione tra-
mite contatto telefonico da parte di SDA Bocconi.
All’invio di login e password hanno fatto seguito recall tele-
fonici e tramite e-mail, avvenuti nelle quattro settimane dall’8 
ottobre al 12 novembre 2012, al fine di ricomprendere nella ri-
levazione le imprese con esercizio di bilancio non coincidente 
con l’anno solare. Tali recall hanno assolto anche alla funzione 
di fornire assistenza nella compilazione del questionario, che è 
stata totalmente volontaria.
I questionari compilati sono stati pari al 75% delle imprese 
contattate, per un totale stimato di circa l’82% del fatturato 
complessivo del settore esaminato. Come per le precedenti ri-
levazioni, i dati ricevuti sono stati integrati tramite informazio-
ni reperite presso diverse fonti: dai bilanci delle imprese alla 
stampa specializzata, alle pubblicazioni di settore alle comuni-
cazioni ufficiali societarie. Questa seconda fase di raccolta di 
informazioni è servita a verificare la veridicità dei dati contenuti 
nei questionari ricevuti, a pesare in termini di fatturato tali dati 
e infine a reperire informazioni di natura quali-quantitativa sul-
le imprese di grandi e medie dimensioni associate 
e non associate a G.I.S.I. 
La valutazione di veridicità delle risposte ottenute 
è stata effettuata attraverso:

•	 una stima del fatturato per addetto2, che ha 
subito un primo criterio di plausibilità (sono 
stati corretti questionari con valori di fatturato 
per addetto inferiori a 15.000,00 euro, ritenuto 
un limite fisiologico, abbassato rispetto alla ri-
levazione 2010 per tenere conto del momento 
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(in termini di addetti);
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rato nel bilancio depositato presso la CCIAA 
e quello riportato nei questionari; in caso di 
discrepanze accentuate si è proceduto ad un 
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   in public databases (CERVED and AIDA)
2 Gli addetti presi a riferimento sono stati quelli dichiarati, previa verifica del dato attraverso la consultazione dei fascicoli di bilancio depositati 
 presso le CCIAA.
 The figures used for the number of employees are those declared, after verifying the data with the figures declared in thee balance sheets 
   deposited with the CCIAA (Chamber of Commerce).

Ripartizione del campione per classi di fatturato, rilevazioni 2011

Sample split by band of turnover, 2011

Fig. 
1.1

6

46%

20%13%

11%

10%

< 5 mln 5 << 10 mln 10 << 20 mln 20 << 50 mln > 50 mln

7

The evaluation of the validity of the results obtained was 
made by:

•	 an estimate of the turnover by employee2, that established 
the first criteria of plausibility (questionnaires with invoiced 
values of less than 15,000.00 Euro per employee were 
corrected. This figure was regarded as a practical limit al-
though it was lowered with respect to the 2009 survey to 
take account of the period of crisis in the sector) and it was 
then compared with the average turnover per employee 
for similar companies of the same type (manufacturer, im-
porter, distributor), similar product and size (in terms of 
number of employees).

•	 a comparison was made between the turnover declared 
in the company reports deposited with the CCIAA (Cham-
ber of Commerce) and that declared in the questionnaire. 
Where there was a notable discrepancy an investigation 
was made to determine the real picture for each company.

This procedure enabled an evaluation that was as accurate 
as it possibly could be for the sample of replies receivedby 
integrating the data received in the questionnaire with other 
data of various sources and interpolating the results to obtain 
an estimate of the total market. Finally, a further control for 
the plausibility of the data collected was made by interviewing 
some of the major experts in the market. 
Figure 1.1 shows the split between samples (as number of 
companies) in terms of turnover.

In numerical terms, the samples show that the largest 
number (46% of the sample) of companies have a turnover of 
less than 5 million Euro, which is what might be expected from 
the demography of Italian companies in general, as the coun-
try does have a large proportion of small companies.Never-
theless, the proportion of companies in the 20-50 million Euro 
band and above 50 million Euros has grown. Because of this, 
the replies received from the questionnaire are well placed to 
represent the market trends of the sector in detail. In confirma-
tion to what has been said, in terms of the number of replies 
received from each band of turnover, the sample received a 
high percentage of replies from the large companies (above 
50 million Euros/annum), confirming and improving on the re-
sults of previous surveys. Figure 1.2 shows the percentage of 
companies that replied for each band of turnover.
Figure 1.2 shows how the samples are weighted towards the 
companies of larger dimensions, that have provided a high-
er proportion of replies (in particular 80% of companies with 
turnover greater than 50 million Euros have responded to our 
questionnaire). As already seen in the 2010 survey, the larger 
number of replies from the companies with the largest turno-
ver is an advantage when it comes to make an estimation for 
the whole population as the number of these companies is 
much smaller and the variations from the average is larger: the 
larger the number of samples in the band, the more accurate 
will be the estimate of the population.

Questa procedura ha consentito di effettuare una valuta-
zione quanto più precisa possibile del campione di risposte 
ottenute, integrando i dati rilevati attraverso i questionari 
con altri di diversa provenienza e pervenendo così alla pro-
iezione dei valori di stima dell’intero mercato.
Un ulteriore controllo è stato effettuato sulle imprese che 
hanno dichiarato valori anomali, sia rispetto all’anno pre-
cedente (2010) sia rispetto all’andamento medio risultante 
dalla rilevazione stessa. In tal caso si è proceduto ad un con-
tatto telefonico al fine di approfondire le ragioni dell’ap-
parente anomalia nei dati; spesso si è trattato di imprese 
oggetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, tra-
sferimenti azionari etc.), per cui i valori dichiarati sono stati 
corretti per tenere conto di eventuali effetti discorsivi sulla 
rilevazione.
Infine, per un’ulteriore verifica di plausibilità dei dati rac-
colti, sono state condotte interviste ad alcuni dei maggiori 
esperti del mercato.
In figura 1.1 è riportata la ripartizione del campione (come 
numero di aziende) in termini di classi di fatturato:

Il campione riporta un maggior numero di imprese con 
fatturato al di sotto della soglia di 5 mln € (pari al 46% del 
campione), come è lecito attendersi in virtù della demogra-
fia delle imprese italiane, caratterizzata dalla diffusa pre-
senza della piccola dimensione. É tuttavia cresciuto il peso 
delle imprese con fatturati compresi fra 20 e 50 mln € e al 
di sopra di 50 mln €. In questo modo le risposte offerte dal 
campione di imprese che hanno compilato il questionario 
risulta maggiormente in grado di rappresentare in detta-
glio l’andamento del settore.
A conferma di quanto detto, in termini di incidenza della 
risposta ai questionari (cd. redemption) per classi di fattura-
to, il campione ha registrato una ampia presenza di imprese 
di grande dimensione (al di sopra di 50 mln €), confermando 
e migliorando quanto già accaduto nelle precedenti edizio-
ni dell’indagine. La Figura 1.2 riporta l’incidenza di imprese 
che hanno risposto al questionario rispetto al numero di im-
prese in ciascuna classe di fatturato. 
Dalla Figura 1.2 si evince come il campione si polarizzi su 
imprese di maggiore dimensione, che mostrano tassi di re-
demption maggiori (in particolare si sono ottenute risposte 
dall’80% delle imprese con fatturato superiore a 50 mln €).
Come già osservato nella rilevazione del 2010, la maggiore 
redemption delle imprese di più grande dimensione costi-
tuisce un vantaggio ai fini della stima sulla popolazione, in 
quanto la numerosità di queste imprese è assai ridotta e 
dunque la varianza dei valori intorno alla media è più eleva-
ta: maggiore è la numerosità del campione nello strato, più 
accurata può essere la stima sulla popolazione.

Incidenza della redemption 
per classi di fatturato, 

rilevazione 2011

Percentage of replies received 
from companies for each band 

of turnover, 2011
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The total value of the Italian market for automation and 
instrumentation in 2011 was 3,523 million Euros, showing a 
+7.2% increase on 2010. 

Figure 2.1.1 shows the split for the total market distinguish-
ing between the proportion sold in Italy and the proportion 
sold for export, both for direct exports (sales to customers 
in other countries) and for indirect exports, where the goods 
were sold to Italian customers who then incorporated them 
in machinery and plant that was then sold to customers in 
other countries.

As can be seen from Figure 2.1.1, the home market accounts 
for 68% of the total, while indirect exports through contrac-
tors, OEM, Engineering companies, and other customers ac-
count for 22% of the total.

Figure 2.1.2 shows the variation in percentage terms with 
respect to the 2010 survey. All three destinations saw an in-
crease that in part recovered the losses for that year. In par-
ticular, the size of the home market increased +3.6%, while 
the direct exports grew by +13.1%, and the indirect exports 
by +16.9%.

Il valore complessivo del mercato italiano dell’automazione 
e strumentazione è stato nel 2011 di 3.523 mln €, con un incre-
mento rispetto al 2010 pari a + 7,2%.

Nella Figura 2.1.1 è riportata la ripartizione del fatturato 
complessivo distinguendo il valore di quanto venduto in Ita-
lia (sia prodotto sia importato) e di quanto invece prodotto in 
Italia e venduto all’estero, sia attraverso l’esportazione diretta 
(vendita a soggetti esteri), sia attraverso quella forma di espor-
tazione indiretta costituita dalla vendita dei prodotti a soggetti 
che li incorporano in progetti complessi all’estero.

Come mostrato in Figura 2.1.1, il mercato nazionale pesa per 
il 68,0% del valore, mentre l’esportazione indiretta, attraverso 
contractor, OEM, Società di ingegneria e altri soggetti, si con-
ferma pesare per il 22%.

Nella Figura 2.1.2 è riportata la variazione percentuale ri-
spetto al 2010 del valore di mercato per ciascuna delle tre 
destinazioni: in tutti e tre i casi considerati (mercato interno, 
esportazione indiretta e diretta) si è avuta una crescita del fat-
turato. In particolare, il fatturato realizzato sul mercato interno 
cresce di + 3,6%, mentre le esportazioni dirette sono aumenta-
te di + 13,1% e quelle indirette sono cresciute di +16,9%.

   valore del mercato2. 1
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The total value of the Italian market for automation and 
instrumentation in 2011 was 3,523 million Euros, showing a 
+7.2% increase on 2010. 
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ing between the proportion sold in Italy and the proportion 
sold for export, both for direct exports (sales to customers 
in other countries) and for indirect exports, where the goods 
were sold to Italian customers who then incorporated them 
in machinery and plant that was then sold to customers in 
other countries.

As can be seen from Figure 2.1.1, the home market accounts 
for 68% of the total, while indirect exports through contrac-
tors, OEM, Engineering companies, and other customers ac-
count for 22% of the total.

Figure 2.1.2 shows the variation in percentage terms with 
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crease that in part recovered the losses for that year. In par-
ticular, the size of the home market increased +3.6%, while 
the direct exports grew by +13.1%, and the indirect exports 
by +16.9%.
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mento rispetto al 2010 pari a + 7,2%.
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lia (sia prodotto sia importato) e di quanto invece prodotto in 
Italia e venduto all’estero, sia attraverso l’esportazione diretta 
(vendita a soggetti esteri), sia attraverso quella forma di espor-
tazione indiretta costituita dalla vendita dei prodotti a soggetti 
che li incorporano in progetti complessi all’estero.
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il 68,0% del valore, mentre l’esportazione indiretta, attraverso 
contractor, OEM, Società di ingegneria e altri soggetti, si con-
ferma pesare per il 22%.
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spetto al 2010 del valore di mercato per ciascuna delle tre 
destinazioni: in tutti e tre i casi considerati (mercato interno, 
esportazione indiretta e diretta) si è avuta una crescita del fat-
turato. In particolare, il fatturato realizzato sul mercato interno 
cresce di + 3,6%, mentre le esportazioni dirette sono aumenta-
te di + 13,1% e quelle indirette sono cresciute di +16,9%.
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Figure 2.1.3 shows the long term trend for the demand over 
the years from 2001 to 2011. 2011 saw the total turnover re-
turn to the level in 2007, before the crisis of 2009. Above all, 
exports (both direct and indirect) are leading the recovery. 
Exports in 2011 are the highest for the decade. On the other 
hand, the home market is still suffering and remains at a value 
that is barely higher than that in 2005.

The figure 2.1.4 highlights that it is exports, particularly in-
direct exports, that have the highest rate of growth.

La Figura 2.1.3 mostra il trend di lungo periodo della do-
manda, riportando gli andamenti dal 2001 al 2011. Il 2011 è 
stato l’anno del ritorno ai livelli di fatturato del 2007, prima 
cioè della crisi del 2009. A trainare il mercato sono soprattutto 
le esportazioni (sia dirette che indirette), che segnano nel 2011 
i valori più elevati del decennio. Il mercato interno rimane in-
vece ancora sofferente, con valori di poco superiori a quelli 
del 2005.

Il grafico 2.1.4 evidenzia come sia proprio l’esportazione, e 
in particolare quella indiretta, l’ambito del mercato con i tassi 
di crescita più elevati.
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Figure 2.2.1 shows the split for the four market sectors un-
der consideration, while Figure 2.2.2 shows the percentage 
variation in the market size for 2011 compared with 2010.

As in 2010, the manufacturing industries represent the 
market sector that has seen the highest increase (+9.3%), fol-
lowed by the market for laboratory instruments (+8.7%) and 
the process industries (+5.4%). The Building Automation sec-
tor hardly grew at all (+0.3%) suffering from the effects of the 
crisis on the real estate sector.

La Figura 2.2.1 mostra la ripartizione del fatturato 2011 nei 
quattro mercati di sbocco considerati, mentre la figura 2.2.2 
evidenzia le percentuali di variazione del fatturato che si sono 
verificate nei singoli mercati di sbocco nel 2011 rispetto all’an-
no 2010.

L’industria manifatturiera, come nel 2010, ha rappresentato 
il mercato di sbocco con il maggiore aumento della domanda 
(+ 9,3%), seguito dal mercato degli strumenti di Laboratorio (+ 
8,7%) e dell’industria di processo (+ 5,4%). Il settore del Buil-
ding Automation è cresciuto molto poco (+ 0,3%), subendo i 
contraccolpi della crisi del mercato immobiliare.
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The splitting by the product types that make up the market 
for industrial, civil and laboratory automation and instrumen-
tation for 2011 is shown here following a similar form to the 
representation of the splitting by market sectors.

The figures that follow show, for each product category, 
the market trend for 2011 in millions of Euros and relative per-
centage (seen inside the figure) when compared with 2010.
The same scale has been used for all the graphics so that they 
can be compared directly and it can be seen at first glance 
the difference both in terms of turnover and percentage vari-
ation with respect to 2010M.
The percentage of the total market for each product catego-
ry is shown in the title of each figure.

Analogamente a quanto riportato per i settori di sbocco, 
vengono qui di seguito illustrati i risultati ottenuti nel 2011 per 
le diverse tipologie di prodotto che compongono il mercato 
dell’automazione e della strumentazione industriale, civile e 
di laboratorio. 

 

Le figure che seguono riportano, per ogni categoria di pro-
dotto, l’andamento del fatturato in milioni di euro per il 2010 
e il 2011, con la relativa variazione percentuale (evidenziata 
all’interno della figura). Nei grafici è utilizzata una sola scala, 
con la finalità di rendere fra loro confrontabili le immagini: ciò 
significa che il confronto fra grafici rende a colpo d’occhio la 
differenza sia in termini di fatturato assoluto sia in termini di va-
riazione rispetto al 2010. Nel titolo di ciascun grafico è inoltre 
riportato il peso percentuale della specifica tipologia di pro-
dotto sul fatturato complessivo del settore. 
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2

trends by product type3.  andamento per tipologia 
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Andamento del fatturato della strumentazione 
Industriale di misura in campo

Market trend for Industrial Field Instrumentation 
(11.0% of the total market)

Andamento del fatturato della Strumentazione 
Industriale di controllo in campo

Market trend for Industrial Field Control Devices 
(0.7% of the total market)

Fig. 
3.2.1

Fig. 
3.2.2
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Andamento del fatturato degli Analizzatori di Gas

Market trend for Gas Analysers 
(2.9% of the total market)

Fig. 
3.2.4
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Andamento del fatturato dei Sensori e codificatori

Market trend for Sensors and and Encoders 
(8.0% of the total market)

Fig. 
3.2.3
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Andamento del fatturato degli Analizzatori di Liquidi

Market trend for Liquid analysers 
(1.2% of the total market)

Fig. 
3.2.5
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Andamento del fatturato delle Valvole automatiche 
e di controllo

Market trend for Automatic valves and Control Valves 
(9.0% of the total market)

Fig. 
3.2.6
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Andamento del fatturato degli Azionamenti elettrici
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Andamento del fatturato degli Attuatori, 
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Andamento del fatturato della Strumentazione 
da Quadro e da Pannello locale

Market trend for Panel Instrumentation 
(3.4% of the total market)

Fig. 
3.2.9
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Controllo DCS

Market trend for DCS Control systems 
(7.1% of the total market)

Fig. 
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Controllo 
PAC, PLC e PC industriali

Market trend for PAC, PLC and Industrial PC 
Control systems (20.5% of the total market)

Fig. 
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Andamento del fatturato dei Sistemi di monitoraggio 
ed acquisizione dati SCADA

Market trend for data acquisition and monitoring 
systems - SCADA (0.5% of the total market)

Fig. 
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Andamento del fatturato dei Sistemi di controllo 
per la sicurezza ESD

Market trend for Safety Control Systems - ESD 
(0.6% of the total market)
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Andamento del fatturato del Building Automation

Market trend for Building automation 
(7.4% of the total market)

Fig. 
3.2.14
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Andamento del fatturato dei Sistemi di Pesatura, 
Dosaggio Industriale e Celle di carico

Market trend for Weighing systems and load cells  
(0,8% of the total market)

Fig. 
3.2.16
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Andamento del fatturato del Service

Market trend for Service (3,8% of the total market)

Fig. 
3.2.17
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Andamento del fatturato delle Apparecchiature 
di prova in linea e fuori linea

Market trend for on-line and off-line test equipments 
(2,3% of the total market)

Fig. 
3.2.18
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4.   tabelle riassuntive summary table

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLA STRUMENTAZIONE ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, 
AUTOMAZIONE CIVILE E DI LABORATORIO IN ITALIA NEL 2011
OBSERVER fOR THE MARKET fOR induSTRiAl, ciVil And lABORATORy AuTOMATiOn 
And inSTRuMEnTATiOn in iTAly fOR 2011 

Mercato Totale 
Total market

3.523 Milioni di euro / Var. % riferita al 2010  / + 7,2%
3.523 Million euros / % change compared to 2010 / +7,2%

Andamento e variazioni per tipologie di strumenti e sistemi di controllo nel 2011 rispetto al 2010
Trend and change by product type in 2011 compared to 2010 Anno / Year 2011

Andamento e variazioni per mercati di sbocco e per tipologia di clienti nel 2011 rispetto al 2010
Trend and change for the market sectors and for type of customer in 2011 compared to 2010 Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Industria di processo / Process industries 1.215 5,4%

Industria Manufatturiera / Manufacturing industries 1.744 9,3%

Building Automation per edifici a uso civile, industriale e del terziario (pubblico e privato) / 
Building Automation for civil, industrial, service premises (public and private)

262 0,3%

Laboratorio (Laboratori pubblici e privati, ARPA, Istituti di ricerca, Università) / 
Laboratories (public and private incl. environmental monitoring, r&d, universities)

302 8,7%

Mercato interno Italia / Italian home market 2.395 3,6%

Esportazione diretta (tutto quello che è trattato senza IVA) / Direct exports (all those exempt of VAT) 355 13,1%

Esportazione indiretta (tramite Compagnie di Ingegneria, Contractor, OEM ecc.) / Indirect exports (via engineering companies, contractors, OEM etc.) 772 16,9%

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Strumentazione industriale di misura in campo / Industrial field instrumentation 389 10,2%

Strumentazione industriale di controllo in campo / Industrial field control devices   25 11,7%

Sensori e codificatori / Sensor and encoders 282 9,2%

Analizzatori dei gas / Gas analysers 102 8,8%

Analizzatori dei liquidi / Liquid analysers 43 7,8%

Valvole automatiche e di controllo per applicazioni industriali / Automatic valves and control valves for industrial applications 316 5,7%

Attuatori, posizionatori e accessori / Actuators, positioners and accessories 63 7,2%

Azionamenti elettrici ed elettronici / Electronic and electrical motor speed drivers 369 9,2%

Strumentazione da Quadro e da Pannello locale / Panel instruments 119 6,1%

Sistemi di controllo DCS / Control systems DCS 250 1,8%

Sistemi di Controllo PAC, PLC e PC industriali / Control systems PAC, PLC and industrial PC 721 7,1%

Sistemi di monitoraggio ed acquisizione SCADA / System for acquisition and monitoring data SCADA 17 10,2%

Sistemi di controllo per la sicurezza ESD / Safety control systems ESD 22 9,8%

Building Automation per edifici civile industriale e del terziario / Building Automation 262 0,3%

Strumentazione di Laboratorio / Laboratory instrumentation 302 8,7%

Sistemi di Pesatura, dosaggio industriale e celle di carico / Weighing systems and load cells 29 6,8%

Service, contratti di manutenzione/taratura, corsi, commissioning ecc. / Service (maintenance contracts, calibration, training, commissioning, etc) 132 14,9%

Apparecchiature di prova in linea e fuori linea / In-line and off-line test equipments 80 4,3%
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Strumentazione industriale di misura in campo
industrial field instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Misuratori e trasmettitori di temperatura / Temperature transmitters 46 9,3%

Misuratori e trasmettitori di pressione e pressione differenziale / Pressure and differential pressure transmitters 139 11,4%

Misuratori e trasmettitori di livello / Level transmitters 65 11,8%

Misuratori e trasmettitori di portata / Flow transmitters 136 8,4%

Misuratori e trasmettitori di densità, umidità, viscosità / Density, humidity, viscosity transmitters 4 21,3%

Strumentazione industriale di controllo in campo
industrial field control instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Termostati / Thermostats 6 16,4%

Pressostati elettromeccanici e digitali - pressostati differenziali / Electromechanical and digital pressure switches - differential pressure switches 11 12,6%

Livellostati elettromeccanici e digitali / Electromechanical and digital level switches 4 3,9%

Flussostati elettromeccanici e digitali / Electrical and digital flow switches 3 13,9%

Service (contratti di manutenzione/taratura, corsi, commissioning ecc.)
Service (maintenance/calibration  contracts, training, commissioning etc.) Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Repairing devices / Repairing devices 43 17,5%

Service on site devices / Service on-site for field devices 38 14,3%

Service on site strumentazione di laboratorio / Service on-site for laboratory instrumentation 21 12,1%

Service on site Sistemi di controllo PLC, DCS, PAC, Ind. PC / Service on-site for Control Systems (PLC, DCS, PAC, Ind.PC) 30 14,6%

Strumentazione di laboratorio
laboratory instrumentation Anno / Year 2011

Fatturato M e
Turnover  e M

Var % (rif. 2010)

Change % (ref. 2010)

Analisi elementare / Elementary analysis 7 16,1%

Analisi termica / Thermal analysis 20 9,8%

Bilance da laboratorio / Laboratory scales 14 10,2%

Cromatografia liquida / Liquid chromatographs 75 6,1%

Gascromatografia / Gas chromatographs 47 7,2%

Spettroscopia atomica / Atomic spectrographs 42 10,6%

Spettroscopia molecolare / Molecular spectrographs 44 7,5%

Spettroscopia di massa / Mass spectrometers 52 10,6%
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5.   Previsioni 2012 Predictions for 2012

La rilevazione condotta quest’anno chiedeva alle imprese 
di indicare quale fosse l’andamento del fatturato, dell’occu-
pazione e degli ordinativi nel primo semestre 2012 rispetto al 
medesimo periodo del 2011, nonché di esprimere una previ-
sione circa il secondo semestre del 2012.
La maggior parte delle imprese ha dichiarato un primo se-
mestre 2012 in frenata rispetto al primo semestre dell’anno 
scorso, con diminuzioni del fatturato comprese fra -3% e -7%. 
Anche gli ordinativi nel primo semestre 2012 sono indicati in 
leggero calo rispetto al primo semestre 2011, con riduzioni 
fra -1% e -3%. L’occupazione è indicata come stabile rispet-
to all’anno 2011, indicando che la capacità produttiva sia già 
stata dimensionata per assorbire la leggera contrazione del-
la domanda.
Si segnala quindi una maggiore incertezza circa la domanda, 
sia interna sia estera, e una conseguente maggiore tensione 
sul prezzo (che incide sulla riduzione dei fatturati).

Per quanto riguarda il secondo semestre 2012, gli anda-
menti attesi dalle imprese rispetto al primo semestre sono 
di leggera contrazione dei fatturati, coerentemente con la 
riduzione degli ordinativi: da -1% a -3% la riduzione media at-
tesa del fatturato rispetto a quello del primo semestre 2012. 
Alla fine dell’anno in corso dunque ci si dovrebbe attendere 
una contrazione del fatturato complessivo a livello di merca-
to Italia.
L’occupazione nel secondo semestre è prevista stabile, sen-
za significative riduzioni nonostante l’erosione del fatturato. 
Anche gli investimenti sono previsti stabili, indirizzati soprat-
tutto alla Formazione (dichiarati dal 50% del campione), in 
ICT (dal 30% delle imprese) e in Ricerca e Sviluppo (indicati 
dal 20% delle imprese).

The survey conducted this year asked the contributing 
companies to indicate their forecast for the trend in turnover, 
orders and employment for the first half of 2012 with respect 
to the same period in 2011, and also to express a prediction 
for the second half of 2012.
Most companies predicted a slowdown in the first half of 2012 
compared with the first half of the previous year, with a reduc-
tion in turnover of between 3% and 7%. They also expected a 
reduction of between 1% and 3% for the in orders received in 
the first half of 2012 with respect to the first half of 2011. Their 
indication for employment was static with respect to 2011, 
indicating that the production capacity has already been di-
mensioned to absorb the small reduction in demand.
A greater uncertainty for the demand has therefore been 
noted, both for the internal and foreign markets, with a con-
sequent greater pressure on pricing (that also contributes to 
a reduction in turnover).

For the second half of 2012, the trend expected by the 
companies with respect to the first half of the year is again 
a reduction in turnover, in line with the reduction in orders 
of between 1% and 3% in the first half of the year reflected 
in the turnover. At the end of the current year, therefore, the 
expected result is a contraction of the total turnover for the 
Italian market.
Also employment for the second half of the year is expected 
to be stable, without significant reductions, in spite of the 
erosion in turnover. Also investments are predicted to be 
unchanged, concerning mainly training (declared by 50% of 
the companies), in ICT (declared by 30% of the companies) 
and Research and Development (declared by 20% of the 
companies).

Andamento del primo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011
Trends for the first half of 2012 compared with the first half of 2011

Previsioni del secondo semestre 2012 rispetto al primo semestre 2011
Predictions for the second half of 2012 compared with the first half of 2012

Fatturato  Turnover

Occupazione  Employment

Ordini  Orders

Fatturato  Turnover

Occupazione  Employment

Ordini  Orders

Diminuzione (da -3% a -7%)
Reduction (between 3% and 7%)

Stabilità
Stable

Leggera diminuzione (da -1% a -3%)
Slight reduction (between 1% and 3%)

Leggera diminuzione (da -1% a -3%)
Slight reduction (between 1% and 3%)

Stabilità
Stable

Stabilità
Stable
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2011was a year of recovery: the market size returned sub-
stantially to the levels of 2007, recovering from the crisis 
of 2009. In total, the market size grew 7.2%, driven mainly 
by the demand from exports: direct exports increased by 
13.1% and indirect exports by 16.9%, while the internal mar-
ket increased a mere 3.6%. This outlines the tendency that 
will characterise the coming years with ever greater concen-
tration on exports with respect to the home market.
The four main market sectors showed significant growth, 
especially the manufacturing industries (+9.3%) and labora-
tory instrumentation (+8.7%), while the process industries 
growth was more modest (+5.4%) although indication a real 
growth in demand. The only sector that was still suffering 
was that of Building Automation (+0.3%), that nevertheless 
managed to contain the consequences of the heavy crisis 
in the construction industry by at least showing a positive 
sign, even if extremely limited. All the different product 
categories showed increased sales. In particular, the most 
consistent increase was seen in Service (+14.9%), where the 
highest percentage increase was seen for Repairing De-
vices (that showed a growth of 17.5%). Double digit growth 
was seen for Industrial Field Instrumentation (+10.2%) and 
in Field Controllers (+11.7%) and for Data Acquisition and 
Monitoring Systems (SCADA) (+10.2%). Excellent results 
were also seen for Sensors and Encoders (+9.2%), Electric 
and Electronic Motor Drives (+9.2%), Safety Control Systems 
(+9.8%), Laboratory Instrumentation (+8.7%) and also for the 
analysers (gas (+8.8%) and liquids (+7.8%)). Thus the inver-
sion of the trend already under way in 2010 is confirmed, 
showing a positive upturn with respect to the contraction of 
2009. It is now time to consolidate this growth, concentrat-
ing still more on the export markets until the internal Ital-
ian market demand picks up. Unfortunately, the predictions 
for 2012 are not particularly encouraging, even though the 
results, in the final window of the year, could enjoy the ad-
vantage of two significant facts: the greater political stabil-
ity in the United States, with the presidential elections, and 
the change in the highest echelons of the communist party 
in China, with a new management that will be expected to 
open the country further under the pressure from the inter-
national community. These are two elements of politics that 
should bring greater stability and consequently a recovery 
of investments. In the meantime, the destiny of Europe has 
still to be understood. It has been forced into making nec-
essary reforms that nevertheless, in the short term, have 
generated recession. Only with a greater cohesion of intent 
and political willit be possible to overcome this situation.

Credits
We want to thank all the companies that have allowed the 
implementation of this survey with their precious inputs.

Il 2011 è stato un anno di ripresa: il fatturato è tornato so-
stanzialmente ai livelli del 2007, recuperando di fatto la crisi 
del 2009. Complessivamente il fatturato è aumentato di +7,2%, 
trainato soprattutto dalla domanda proveniente dall’estero: le 
esportazioni dirette sono aumentate di +13,1% e quelle indi-
rette di +16,9%, mentre il mercato interno si mostra in affanno 
(+3,6%). Si delinea quindi la tendenza che caratterizzerà gli 
anni a venire, con un peso sempre maggiore di export rispetto 
alla domanda interna. I quattro mercati di sbocco hanno evi-
denziato performance in crescita rilevante soprattutto nell’in-
dustria manifatturiera (+ 9,3%) e negli strumenti per laborato-
rio (+8,7%), mentre l’industria di processo si attesta su valori di 
crescita più contenuti (+5,4%) ma comunque testimoni di una 
crescita reale della domanda. L’unico settore che segnala una 
certa sofferenza è il Building automation (+ 0,3%), che tutta-
via riesce a contenere le conseguenze della pesante crisi del 
mercato delle costruzioni conquistando comunque un segno 
positivo, seppure assai limitato. Tutte le diverse categorie di 
prodotti hanno avuto un incremento delle vendite. In parti-
colare i più consistenti aumenti si sono registrati nel Service 
(+14,9%), dove la parte più consistente è data dal Repairing 
Devices (che segna anche la più elevata crescita, +17,5%). Per-
formance di crescita a due cifre vengono anche dalla Strumen-
tazione industriale di misura in campo (+10,2%), dalla Stru-
mentazione industriale di controllo in campo (+11,7%) e dai 
Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati SCADA (+10,2%). 
Ottimi risultati anche dai Sensori e codificatori (+9,2%), dagli 
Azionamenti elettrici ed elettronici (+9,2%), dai Sistemi di con-
trollo per la sicurezza (+9,8%), dagli Strumenti di laboratorio 
(+8,7%), e poi ancora dagli analizzatori, sia di gas (+8,8%) sia di 
liquidi (+7,8%). Si conferma quindi l’inversione di tendenza già 
avviatasi con il 2010, che aveva segnato una svolta rispetto alla 
contrazione del 2009. Si tratta ora di consolidare la crescita, 
puntando ancor di più sui mercati esteri in attesa che la do-
manda interna italiana ritrovi slancio. Purtroppo le previsioni 
per il 2012 non sono particolarmente incoraggianti, sebbene 
ancora i risultati possano godere nell’ultima finestra d’anno di 
due fatti significativi: la maggiore stabilità politica negli Stati 
Uniti, con la rielezione del presidente uscente, e il cambio al 
vertice del partito comunista in Cina, con una nuova dirigenza 
che necessariamente dovrà aprire di più il paese alle istanze 
della comunità internazionale. Si tratta di due elementi poli-
tici che dovrebbero portare maggiore stabilità e quindi una 
ripresa degli investimenti. Nel frattempo si tratterà di capire il 
destino dell’Europa, costretta su una strada necessaria di rifor-
me, che tuttavia nel breve periodo generano una recessione 
a cui solo una maggiore coesione di intenti e politiche può 
fare fronte.

Ringraziamenti
Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutte le aziende che 
con il loro prezioso contributo hanno permesso la realizzazio-
ne della presente indagine.

6.   Conclusioni Conclusion
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still to be understood. It has been forced into making nec-
essary reforms that nevertheless, in the short term, have 
generated recession. Only with a greater cohesion of intent 
and political willit be possible to overcome this situation.

Credits
We want to thank all the companies that have allowed the 
implementation of this survey with their precious inputs.

Il 2011 è stato un anno di ripresa: il fatturato è tornato so-
stanzialmente ai livelli del 2007, recuperando di fatto la crisi 
del 2009. Complessivamente il fatturato è aumentato di +7,2%, 
trainato soprattutto dalla domanda proveniente dall’estero: le 
esportazioni dirette sono aumentate di +13,1% e quelle indi-
rette di +16,9%, mentre il mercato interno si mostra in affanno 
(+3,6%). Si delinea quindi la tendenza che caratterizzerà gli 
anni a venire, con un peso sempre maggiore di export rispetto 
alla domanda interna. I quattro mercati di sbocco hanno evi-
denziato performance in crescita rilevante soprattutto nell’in-
dustria manifatturiera (+ 9,3%) e negli strumenti per laborato-
rio (+8,7%), mentre l’industria di processo si attesta su valori di 
crescita più contenuti (+5,4%) ma comunque testimoni di una 
crescita reale della domanda. L’unico settore che segnala una 
certa sofferenza è il Building automation (+ 0,3%), che tutta-
via riesce a contenere le conseguenze della pesante crisi del 
mercato delle costruzioni conquistando comunque un segno 
positivo, seppure assai limitato. Tutte le diverse categorie di 
prodotti hanno avuto un incremento delle vendite. In parti-
colare i più consistenti aumenti si sono registrati nel Service 
(+14,9%), dove la parte più consistente è data dal Repairing 
Devices (che segna anche la più elevata crescita, +17,5%). Per-
formance di crescita a due cifre vengono anche dalla Strumen-
tazione industriale di misura in campo (+10,2%), dalla Stru-
mentazione industriale di controllo in campo (+11,7%) e dai 
Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati SCADA (+10,2%). 
Ottimi risultati anche dai Sensori e codificatori (+9,2%), dagli 
Azionamenti elettrici ed elettronici (+9,2%), dai Sistemi di con-
trollo per la sicurezza (+9,8%), dagli Strumenti di laboratorio 
(+8,7%), e poi ancora dagli analizzatori, sia di gas (+8,8%) sia di 
liquidi (+7,8%). Si conferma quindi l’inversione di tendenza già 
avviatasi con il 2010, che aveva segnato una svolta rispetto alla 
contrazione del 2009. Si tratta ora di consolidare la crescita, 
puntando ancor di più sui mercati esteri in attesa che la do-
manda interna italiana ritrovi slancio. Purtroppo le previsioni 
per il 2012 non sono particolarmente incoraggianti, sebbene 
ancora i risultati possano godere nell’ultima finestra d’anno di 
due fatti significativi: la maggiore stabilità politica negli Stati 
Uniti, con la rielezione del presidente uscente, e il cambio al 
vertice del partito comunista in Cina, con una nuova dirigenza 
che necessariamente dovrà aprire di più il paese alle istanze 
della comunità internazionale. Si tratta di due elementi poli-
tici che dovrebbero portare maggiore stabilità e quindi una 
ripresa degli investimenti. Nel frattempo si tratterà di capire il 
destino dell’Europa, costretta su una strada necessaria di rifor-
me, che tuttavia nel breve periodo generano una recessione 
a cui solo una maggiore coesione di intenti e politiche può 
fare fronte.

Ringraziamenti
Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutte le aziende che 
con il loro prezioso contributo hanno permesso la realizzazio-
ne della presente indagine.

6.   Conclusioni Conclusion
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MODULO DI ADESIONE AL G.I.S.I. – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione  

N.B. L’iscrizione può anche essere effettuata on-line all’indirizzo:  http://www.gisi.it/modulo-adesione.asp 

Società _______________________________________ Cod. Fisc./P.IVA _____________________________ 

con sede in Via _________________________________ Cap __________ Provincia ____________________ 

Città _________________________________________ Tel. __________________Fax__________________ 

E-mail ________________________________________ Sito Web ___________________________________ 

□ S.p.A.  □ S.r.l.  □ S.n.c.  □ S.a.s.  □ Ditta individuale  

□ Costruttore  □ Fiduciaria di Azienda Estera □ Laboratorio  di prova e/o di certificazione  

□ Altra attività (obbligatorio specificare)___________________________________________________________ 

Iscrizione Camera di Commercio _____________________________ Fatturato annuo ____________________ 
 
 
Presa visione e accettazione dello statuto http://www.gisi.it/statuto.pdf, in particolare all’art. 2 punti 2.1 e 2.3, 
chiede l’adesione  provvedendo al pagamento della quota sociale in relazione al numero dei dipendenti ed al 
profilo scelto (si veda a pagina seguente la relativa descrizione dei servizi per profilo): 
 

Azienda – classe dimensionale Profilo Basic Profilo Gold Profilo Platinum 
□ fino a 15 dipendenti □    460,00 € □     700,00 € □  1.260,00 € 
□ da 16 a 30 dipendenti □    650,00 € □     890,00 € □  1.450,00 € 
□ da 31 a 150 dipendenti □    920,00 € □  1.160,00 € □  1.720,00 € 
□ con più di 150 dipendenti □ 1.300,00 € □  1.540,00 € □  2.100,00 € 
  
Modalità di pagamento 

□ mediante assegno allegato n° ____________________ Banca ___________________________________ 

□ mediante Bonifico Bancario Codice IBAN: IT 45 H 03032 01600 010000063943  

□ mediante autorizzazione ad emettere ricevuta bancaria a 60 gg. da appoggiare presso: 
Banca__________________________________________________Agenzia________________________ 

Via _________________________________ Cap __________ Città ______________________________  

cod. IBAN |_I_|_T_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  

Incaricato dei rapporti con il G.I.S.I. nell’ambito dei GRUPPI SETTORIALI: 
 

1. Strumentazione e Sistemi di Controllo e di Sicurezza per l’Industria  Sig. ____________________________  
 

2. Strumentaz. e Sistemi di Contr. per l’Automaz. degli Edifici Civili e Industriali  Sig. ____________________________  
 

3. Strumentazione Analitica e Diagnostica di Laboratorio di Processo  Sig. ____________________________  
 
 

Altri riferimenti aziendali:  

Dir. Commerciale Italia_______________________________ e-mail _____________________________________   

Dir. Marketing Italia _________________________________ e-mail _____________________________________ 
 

Tutte le informazioni vengono trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali, DLGS n. 196 del 30 Giugno 2003). 
 
 

         Timbro e firma del  
Data ______________________   Titolare o Legale Rappresentante ______________________ 

 

G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione  
Viale Fulvio Testi, 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Tel. 02 21591153 – Fax 02 21598169 

E-mail: gisi@gisi.it -Sito web: www.gisi.it - C.F. 80053070159 
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SERVIZI PER PROFILO - 2013 

 
 

Ai Soci G.I.S.I. è offerta la possibilità di accedere a servizi aggiuntivi a condizioni particolari che si differenziano in 
base al profilo associativo più idoneo alle proprie esigenze: BASIC, GOLD, PLATINUM. 
Se ritienete che questi servizi possano essere di vostro interesse, è possibile in qualsiasi momento cambiare  il profilo 
restituendoci  il modulo controfirmato con la selezione  scelta. 
 
 Azienda  Profilo Basic Profilo Gold Profilo Platinum 
□ fino a 15 dipendenti □    460,00 €  □     700,00 € □  1.260,00 € 
□ da 16 a 30 dipendenti □    650,00 € □     890,00 € □  1.450,00 € 
□ da 31 a 150 dipendenti □    920,00 € □  1.160,00 € □  1.720,00 € 
□ con più di 150 dipendenti □ 1.300,00 € □  1.540,00 € □  2.100,00 € 
 

 PROFILI 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI  BASIC GOLD PLATINUM 

WEB    
 Banner con link al sito aziendale, con passaggi  Freq. Bassa Freq. Alta Freq. Alta 

 Rubrica le aziende informano Si Si si 

 Rubrica news Si Si Si 

 E-mailing di messaggi aziendali per promo eventi/prodotti su mailing list 
Socio e/o GISI 

a pagamento 3 volte/y 
compreso 

Altre a pagamento 

6 volte/y 
compreso 

Altre a pagamento 
 Ricerche di mercato G.I.S.I. (elenco da definire) a pagamento 3  compreso 6   compreso 
RIVISTA GISInews – CONTROLLO E MISURA      
 Intervista azienda No Si Si 

 Pubblicità azienda  Agevolazioni come da Media Kit 
ALTRI SERVIZI    
 Sconto su pubblicazioni GISI 30% 30% 30% 

 Sconto su norme CEI e UNI Da definire 

 Osservatorio Compreso Compreso Compreso 

 Partecipazione a seminari, GDS, convegni  organizzati da GISI Compreso Compreso Compreso 

 Organizzazione di seminari / convegni /tavole rotonde a tema proposto 
dal socio 

A pagamento A pagamento sc. 
15% 

A pagamento sc. 
30% 

 Temporary Office (inclusi servizi internet segreteria e fax, prezzi IVA esclusa) 
Giornata intera 
Mezza giornata 

 
124,50 € 
74,50 € 

 
99,50 € 
59,50 € 

 
74,50 € 
44,50 € 

PAGINE PUBBLICITARIE SU ANNUARIO Sc. 30% Sc. 40% Sc. 50% 
 Agevolazioni come da Media Kit 
FIERE     
Partecipazione stand collettivi GISI – Formula “All Inclusive 2013” 
 Pharmintech 17-19 aprile – Bologna Fiere 
 SPS/IPC/DRIVES Italia  21-23 maggio - Parma 
 S&PI Sensor and Process Instr. 26 giugno – Cinisello Balsamo 
 Chem-Med 24-26 settembre - Milano Rho 
 Mecha-Tronika 23-26 ottobre - Milano Rho 
 Ecomondo 6-9 novembre - Rimini 

Agevolazioni come da Media Kit 

 

Per ulteriori informazioni consultare il Mediakit sul sito www.gisi.it 
 

Tutte le informazioni vengono trattate e tutelate nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali, DLGS n. 196 del 30 Giugno 2003). 
 
 

         Timbro e firma del  
Data ______________________   Titolare o Legale Rappresentante ______________________ 

 

G.I.S.I. - Associazione Imprese Italiane di Strumentazione  
Viale Fulvio Testi, 128 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – Tel. 02 21591153 – Fax 02 21598169 

E-mail: gisi@gisi.it -Sito web: www.gisi.it - C.F. 80053070159 
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AppArecchi di controllo per fluidi

ISO 9001:2008 - Cert. n° 0158/6

20125 Milano - Via Jean Jaurés, 12
tel. +39 0228851811 - fax +39 0228851854
e-mail: marketing@elettrotec.it

• Pressostati • Vuotostati • Termostati 

• Flussostati • Flussimetri • Livellostati 

• Sensori di livello • Pressostati elettronici 

• Trasmettitori di pressione  

• Indicatori digitali

www.elettrotec.com

Pressostato Elettromeccanico Modulare

modularità
un sistema di connessione 
elettrica intercambiabile

VErSatilità
di utilizzo in tensione e corrente

ENErGY SaViNG
drastica riduzione  
di energia dissipata

MPS®
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