Soluzioni complete e personalizzate
per l’automazione industriale
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La nostra missione è fornire
SOLUZIONI complete per
la movimentazione pensate e
realizzate per soddisfare le
esigenze di ogni singolo cliente,
puntando su innovazione,
efficienza operativa e qualità totale.
L’esperienza e la preparazione
dei nostri tecnici ci consente
di offrire soluzioni speciali,
kits pre-assemblati, pannelli
e sistemi progettati in base alle
richieste del cliente.
La qualità nasce e si sviluppa

in un sistema di gestione che
integra qualità dei prodotti
e dei processi con il rispetto
dell’ambiente.
Il Camozzi Automation Quality
Department si occupa della
gestione della qualità in
conformità con le certificazioni
ISO 9001 e ISO 14001,
perseguendo la qualità totale:
questo significa ricerca
dell’eccellenza in ogni attività
attraverso il miglioramento
continuo.

Dal concept di prodotto
alla soddisfazione del cliente
Conosciamo il valore
del nostro impegno

ORIENTAMENTO AI MASSIMI BENEFICI

Dall’esperienza
e dalla capacità innovativa
Camozzi Automation,
realizziamo soluzioni che
fanno la differenza

Dal 1964 in Camozzi Automation
ci occupiamo di automazione
pneumatica, progettando e
realizzando componenti e sistemi
sempre più evoluti, che utilizzano
l’aria come mezzo fondamentale
nella trasmissione del movimento.
Il nostro obiettivo primario è
soddisfare le esigenze dei clienti
attraverso innovazione tecnologica,
competenza, alta qualità dei
prodotti, ottimizzazione dei processi
produttivi e garanzia di servizio di
assistenza pre e post vendita.
In questi anni la passione e la
capacità imprenditoriale

Sede produttiva di
Polpenazze d/G (BS - Italia)

dei fondatori, i fratelli Camozzi,
ci hanno fatto crescere fino a
diventare una delle principali realtà
del settore, con una presenza capillare
in tutto il mondo ed una filosofia
di fondo: essere dove sono i prodotti
dei nostri clienti.
Solo così possiamo esercitare
un ruolo importante per aziende
che non cercano solo componenti
affidabili ed in linea con le normative
e gli standard dei differenti paesi,
ma veri partner internazionali,
capaci di essere al loro fianco
in modo rapido ed efficace,
ovunque sia necessario.

Laboratorio interno
dedicato a prove speciali
su richiesta del cliente

Area Testing interna
attrezzata per simulare le più diverse
condizioni di esercizio
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Studiamo e sviluppiamo i migliori sistemi
integrati per qualunque vostra esigenza di
automazione pneumatica
Il lavoro dei nostri
project teams:
il valore aggiunto
alla vostra soluzione

I nostri project teams
lavorano per garantire
l’eccellenza a tutti i clienti.
Perseguiamo quest’obiettivo
instaurando rapporti
di partnership strategica
che assicurino il successo.
Cooperazione è la
nostra parola d’ordine,
dall’analisi dei bisogni
del cliente allo sviluppo e
consegna di sistemi completi
per l’automazione.

•

•
•
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•
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Analisi dei bisogni
del cliente
Valutazione delle
richieste.
Definizione del progetto
Analisi dell’applicazione
e delle specifiche.
Ingegnerizzazione
Valutazione degli
aspetti meccanici,
elettrici ed elettronici;
scelta dei componenti.
Design
Ottimizzazione della
soluzione complessiva.

•

Pianificazione operativa
Schedulazione delle
risorse produttive,
approvvigionamento
dei componenti;
documentazione.
Produzione
Lavorazione
dei componenti.

•

•
•

•

Assemblaggio
Progettazione della struttura
dei pannelli/sistemi
e assemblaggio.
Test
Test funzionali, validazione 		
e certificazione.
Consegna
Magazzini automatizzati, 		
distribuzione attraverso la 		
rete di vendita mondiale.
Assistenza post vendita
Supporto al cliente
nelle fasi di installazione 		
e manutenzione.

Kits pre-assemblati
Prodotti affidabili
e pronti da installare

Grazie all’esperienza Camozzi
è possibile sviluppare soluzioni
pre-assemblate con un unico
codice prodotto, che richiedono
tempi di installazione ridotti
e che si integrano perfettamente
all’interno dei progetti del cliente,
garantendo alta affidabillità ed
ottimizzando i tempi ed i costi
legati alla manutenzione.

Prodotti speciali
•

Semplice da ordinare

•

Consegna immediata

•

Facile da gestire

•

Pronto per essere
utilizzato

Soluzioni tecniche
compatte integrate e
personalizzate

Valutazione della 		
soddisfazione del cliente
Sviluppo continuo della 		
relazione con il cliente 		
attraverso il sistema CRM.
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La nostra “Lean Philosophy” ci
permette di assicurare una flessibilità
nella produzione, mentre la profonda
conoscenza tecnica che possiede
il Mechatronic Application Research
Center (MARC) permette di fornire
soluzioni personalizzate che sono
state sviluppate lavorando a stretto
contatto con ogni cliente. Quando
progettiamo un componente la nostra
attenzione è sempre focalizzata sulla
performance e sull’ottimizzazione
delle dimensioni. Questa attenzione
ci permette di fornire moduli e circuiti
fluidici che garantiscono alta velocità,
flusso eccellente, basso consumo,
peso leggero e design pulito.

Pannelli e sistemi di controllo
•

Prove di carico

•

Test di resistenza
meccanica
a pressione variabile

•

La qualità dei componenti,
la forza del sistema

Test per l’utilizzo
in zone esplosive
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Progetti completi chiavi
in mano per fornire la soluzione
migliore per il controllo della
propria applicazione.
Integrazione dei componenti
elettrici e pneumatici progettati
per assicurare l’ottimizzazione
dell’intero sistema.

•

Pannelli di plastica
o di metallo disponibili in 		
un’ampia gamma di colori

•

Design compatto

•

Dimensione personalizzata

•

Sistema pre-cablato

•

Rispetto degli standard
industriali e delle normative

•

Utilizzo di componenti
altamente performanti
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Contatti
solutions@camozzi.com
Headquarters
Camozzi Automation spa
Società Unipersonale
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italia
Tel. +39 030 37921

A Camozzi Group Company

www.camozzi.com

