
 
 
 
 
 
 
 
 
La ASITECH è una società giovane ma con una notevole esperienza nel settore degli 
impianti elettrici e dell’automazione industriale. 
La nostra attività spazia a 360° dagli impianti elettrici 
tradizionali ai quadri di distribuzione e automazione, 
reti e sistemi automatici nei settori industriale, 
terziario e residenziale. 
Il nostro personale è altamente qualificato e può 
contare su un'esperienza ultra decennale nel settore. I 
nostri punti di forza sono una grande flessibilità, che ci 
fa stare sempre al passo con le nuove tecnologie, e 
una particolare attenzione alle esigenze dei nostri 
clienti.  
 
I principali servizi che siamo in grado di offrire sono: 
 

PROGETTAZIONE 
 

 Progettazione di impianti elettrici civili ed 
industriali. 

 Progettazione di quadri elettrici. 
 Scelta delle soluzioni più idonee per l’automazione 

di macchine, sistemi ed edifici, con particolare 
attenzione alle normative vigenti ed ai requisiti di 
sicurezza e funzionalità. 

 Rifacimento, messa a norma e aggiornamento di 
impianti elettrici e di macchine esistenti. 

 
 

INSTALLAZIONE 
 

 Impianti elettrici tradizionali. 
 Impianti elettrici automatizzati basati su bus, con 

possibilità di controllo centralizzato, supervisione, 
controllo remoto. 

 Impianti TV terrestre e satellitare. 
 Impianti antifurto. 
 Installazione e configurazione centralini telefonici. 
 Impianti citofonici. 
 Automazione di porte e cancelli. 

 Sistemi di videosorveglianza con possibilità di controllo 
remoto. 

 Sistemi di aspirazione centralizzati in ambito 
residenziale e terziario. 

 Installazione climatizzatori d’aria. 
 Cablaggio strutturato di edifici. 
 Installazione e configurazione reti e sistemi di 

trasmissione dati. 

.  

 Impianti bordo macchina industriali. 
 Sistemi di gestione centralizzata e automatizzata 

impianti tecnologici. 
 Impianti di rilevazione gas e fumi per antincendio. 
 Sistemi di raccolta e trasmissione dati di produzione 

interfacciati con sistema gestionale. 
 

 
 

CABLAGGIO E MONTAGGIO QUADRI ELETTRICI 
 

 Cablaggio quadri di ogni genere con garanzia di 
qualità ed estetica nella realizzazione. 

 Test e prove di conformità quadri secondo le norme 
internazionali. 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE 
 
Il nostro ufficio tecnico cura la programmazione e la 
configurazione dei componenti degli impianti 
installati e realizza software per PC, PLC e DCS di 
qualunque marca.  

 
 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
La ASITECH è consapevole dell'importanza di un'adeguata 
assistenza tecnica anche dopo l'installazione degli impianti, 
per questo i nostri tecnici sono sempre disponibili per i nostri 
clienti, sia per assistenza telefonica, sia per interventi in loco 
su qualunque tipo di impianto. Siamo quindi in grado di offrire 
reperibilità continua e interventi immediati in caso di urgenza. 

 
 

PRINCIPALI REFERENZE 
 
Bemis srl   (Torino) 
Imetec s.p.a. 
Giacomo Garbagnati s.p.a. (Milano) 
Gruppo Pezzoli 
Lamiflex Group 
Omca plants 
Fondaz. IPS cardinal Gusmini Onlus 
Elmas s.r.l. 
Nuovo Modulo s.p.a. 
Officine aeronavali  (Venezia) 

Arti grafiche 
Nuova Festi e Rasini del gruppo Zambaiti 
Centro medico valle Seriana s.r.l. 
Finmedical srl 
P.C.M. s.n.c. 
Genius (gruppo FAAC) 
Tappetificio Radici SIT-IN s.p.a. 
Impianto bordo macchina centrale ENEL 
Dossi 
Cardea s.r.l.

 
 

Per ulteriori informazioni 035.761.007 

 

 

 


