30 anni di esperienza nella produzione
di drive & inverter per motori elettrici
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SIAMO BLU

Da oltre 30 anni operiamo nella produzione di drive
per motori elettrici di varia tipologia, sviluppando
soluzioni ad hoc per i diversi settori di mercato.
I nostri drive e inverter per motori elettrici vengono usati
dai costruttori di pompe, ventilatori, compressori (in particolare
per il settore HVACR), come anche nella realizzazione di sistemi
di sfruttamento delle energie rinnovabili.
Siamo un’azienda caratterizzata da agilità e competenza.
Ai tempi lunghi dei nostri competitor più strutturati anteponiamo
un’organizzazione aziendale che ci permette di rispondere alle
più svariate esigenze dei nostri clienti con la massima rapidità:
non chiediamo al cliente di adeguarsi ai nostri ritmi ma ci
adeguiamo ai suoi, fornendo un servizio di assistenza
di efficienza ineguagliata.

Blu: 30 anni di esperienza
nella produzione di regolatori
di velocità e inverter per
motori elettrici

I NOSTRI NUMERI

15.000

10

Pezzi Drive Standard
a catalogo.

9

Settori di mercato tra cui:
Motion control, HVAC&R, Energie
rinnovabili, Pompe, Ventilatori,
Compressori.

7

Partner con cui collaboriamo per
la progettazione e produzione
di soluzioni Pug&Play.

Paesi in cui esportiamo
i nostri prodotti.

4

Linee di prodotti:
Semplificati, Custom,
Standard Universali e Sofisticati.

LA NOSTRA EVOLUZIONE

1990

Creazione di
una struttura per
la progettazione
di drive.

2000

2006

2010

Anticipando le
tendenze di mercato,
inizia lo spostamento
tecnico dai prodotti
standard ai prodotti
custom.

L’azienda consolida il suo
mercato di prodotti standard
e la collaborazione con partner
per il rebranding dei prodotti.

2020

Cambiamento delle strategie
di produzione e vendita.
Maggior integrazione dei drive nella
meccanica e in altri prodotti dando
origine allo sviluppo delle soluzioni
PLUG & PLAY.
Creazione di piccoli sistemi che
integrano il drive, il motore e il
prodotto finale.
Importanti
acquisizione di
clienti per i prodotti
custom.

I nostri punti di forza

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Esperienza
Siamo un’azienda di piccole dimensioni, ma siamo
nel mercato da oltre 30 anni.
La qualità dei prodotti e dei servizi che offriamo
oggi sono frutto di decenni trascorsi a imparare, a
costruire relazioni con i nostri partner, a migliorarci
per anticipare le evoluzioni della tecnologia del
nostro settore.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Produzione su misura
L’esperienza accumulata ci permette di modificare
i nostri prodotti standard per adattarli alle necessità
specifiche del cliente. In questo modo, lo sviluppo
dei drive e inverter standard che realizziamo
viene focalizzato per consentirne l’impiego nei
più svariati contesti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Agilità
Per noi, “agilità” significa saper rispondere
alle richieste dei nostri clienti con la massima
efficienza e in tempi rapidi, durante ogni fase della
collaborazione. Per questo, in fase di assistenza
post-vendita, il cliente ha la possibilità di interagire
direttamente con il nostro reparto tecnico: parliamo
faccia a faccia per risolvere eventuali problemi e
ottimizzare al massimo le tempistiche di intervento.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Resistenza
I drive e inverter per motori elettrici che realizziamo
sono fatti per durare. Usiamo componenti
selezionate e manteniamo attivi i kit di assistenza
anche per i modelli più vecchi, in modo da
garantire un funzionamento ottimale anche dopo
molto tempo.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Consulenza
Tutte le competenze, la formazione, l’esperienza
e il metodo di lavoro che abbiamo costruito negli
anni lo mettiamo a disposizione delle aziende che si
rivolgono a noi: forniamo un servizio di consulenza
per sviluppare soluzioni ottimizzate alle necessità
del cliente, costruendo relazioni a lungo termine.

Assistenza

ASSISTENZA

Assistenza pre e post vendita
per drive e inverter per
motori elettrici trifase
di qualsiasi tipo

Proponiamo un servizio di assistenza per inverter e drive
per motori elettrici trifase, accompagnando il cliente in
ogni fase del lavoro.
L’assistenza pre e post-vendita è uno dei nostri punti di forza.
Il nostro obiettivo non è solo vendere drive e inverter
per motori elettrici, ma sviluppare soluzioni tecnologiche
che permettano ai nostri clienti di raggiungere i propri
obiettivi: per farlo mettiamo a disposizione un’esperienza
di oltre 30 anni nel supporto tecnico e la capacità di
interpretare e rispondere alle necessità dei nostri clienti in
tempi rapidi, grazie a una struttura organizzativa agile e
ottimizzata.

ASSISTENZA

Assistenza pre-vendita
La fase precedente all’acquisto è molto
delicata, perciò affianchiamo le aziende e i
loro uffici tecnici per analizzare applicazioni e
obiettivi dei nuovi sistemi: sulla base di quanto
emerge dall’analisi preliminare, facciamo uso
del nostro know-how per consigliare circa
le soluzioni tecnologiche più convenienti,
efficienti e ottimizzate.
Questo approccio, combinato con la possibilità
di realizzare drive e inverter personalizzati,
consente al cliente di approcciare ogni nuovo
progetto con tutti i vantaggi che le tecnologie
più recenti possono offrire.

ASSISTENZA

Assistenza post-vendita
L’agilità della nostra organizzazione
aziendale ci permette di essere presenti per la
prima messa in servizio del sistema fino alla
completa attivazione applicativa.
Diamo al cliente la possibilità di interagire
direttamente con il nostro reparto tecnico,
senza passare per le “filiere” che
caratterizzano le aziende più grandi: mettiamo
le nostre risorse al servizio del progetto, ci
adattiamo ai ritmi e alle procedure del cliente
e, soprattutto, rispondiamo a ogni richiesta con
tempistiche rapide.
Per garantire questa dedizione a ogni
aziende che si rivolge a noi, abbiamo scelto
di seguire solo un numero limitato di clienti.

ASSISTENZA

Tool per la diagnostica
Stare al passo con l’innovazione tecnologica
è essenziale per fornire un servizio di
assistenza davvero efficiente.
In passato l’assistenza richiedeva
necessariamente di spostarsi fisicamente
presso la sede del cliente. Oggi la tecnologia
ci permette di eseguire la maggior parte delle
procedure di assistenza ordinaria da remoto,
tramite tool per la diagnostica in continuo
miglioramento.
Il nostro team di assistenza è formato
dagli stessi tecnici progettisti, che possono
quindi garantire una conoscenza approfondita
dei sistemi.

Mercati di riferimento

MERCATI DI RIFERIMENTO

Motion control per
automazione industriale
Con il termine MOTION CONTROL si definisce l’insieme
degli azionamenti elettrici per il controllo di velocità dei
motori in corrente alternata, corrente continua e brushless.
I sistemi che sviluppiamo vengono utilizzati nei più
moderni sistemi di automazione industriale.

MERCATI DI RIFERIMENTO

HVAC&R
Le nuove tendenze del mercato globale si orientano
verso il risparmio di energia, l’ottimizzazione del
funzionamento dei prodotti e un sempre maggiore uso
delle energie rinnovabili.
Di conseguenza, abbiamo sviluppato soluzioni con
inverter per motori elettrici accoppiati ai vari tipi di
motori e ai prodotti ai quali i motori sono collegati,
come ventilatori, pompe e compressori.

MERCATI DI RIFERIMENTO

Storage
Oltre allo sviluppo di particolari gruppi di prodotti
ottimizzati per il risparmio di energia, ci stiamo
focalizzando nella cosiddetta “sesta tecnologia”:
dopo le cinque fonti nel settore dell’energia
rinnovabile (solare, idroelettrico, eolico, biomasse e
geotermico) esiste la tecnologia storage, che permette
di immagazzinare l’energia in modo da favorire
l’approvvigionamento sostenibile.

MERCATI DI RIFERIMENTO

Ventilatori
Una delle criticità dei sistemi di ventilazione è la
variazione di carico. Le nostre soluzioni includono
sistemi per la modulazione della velocità del motore del
compressore, che permettono di regolare la capacità di
raffreddamento della macchina, gestendo quindi anche
le variazioni.

MERCATI DI RIFERIMENTO

Compressori
Sviluppiamo tecnologie che permettono la
modulazione della velocità del motore del
compressore e, di conseguenza, consentono
di regolare la capacità di raffreddamento
della macchina, gestendo al meglio le variazioni
di carico.
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