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MISSIONESTORIA
Autechno è stata fondata nel 2011 da 
Luca Chesini, fortemente motivato nel 
creare un’azienda avente come pun-
to di forza l’innovazione tecnologica 
nella produzione industriale. Autech-
no  progetta e realizza  sistemi  auto-
matici e impianti per l’industria e per 
il settore terziario avanzato.
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Il nostro obiettivo è dare risposte alle costanti 
richieste di innovazione e automazione del-
la produzione industriale. Questo è possibile 
grazie alla realizzazione di sistemi automati-
ci per il comando e il controllo di:
• Nuove linee produttive 
• Linee produttive già esistenti da adat-

tare alla modernizzazione tecnologica
• Singole parti/macchinari per impianti
Proponiamo soluzioni di automazione e in-
formatica industriale per:
• Controllo del processo 
• Supervisione 
• Integrazione con il sistema informativo 

dell’azienda 
• Raccolta e analisi dei dati di produzione 
• Tracciabilità dell’intera catena produttiva 



L’organogramma aziendale è composto da:
• Ufficio tecnico per progettazione elettri-

ca (CAD elettrico) e sviluppo software
• Officina per il cablaggio e l’assemblag-

gio  dei manufatti elettrici (società par-
tner attraverso l’attuazione di accordi 
commerciali e aziendali)

• Personale cantieristico per l’installazio-
ne ed il collaudo Italia/estero 

• Servizio di teleassistenza remota 
• Struttura commerciale
• Impiegati amministrativi 

ORGANIGRAMMA 
AZIENDALE 
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Quadri elettrici di potenza, comando e control-
lo completi di automazione

La nostra azienda è in grado di:
• Progettare (tramite l’utilizzo di CAD elettrici)
• Assemblare secondo i più moderni metodi di 

costruzione 
• Testare quadri elettrici di distribuzione e a 

bordo macchina, utilizzando fornitori leader 
del mercato quali:

• Siemens
• Telemecanique 

QUADRI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI

Autechno è in grado di: 
• Progettare
• Costruire manufatti elettrici
• Installare sistemi elettrici industriali e a bordo 

macchina, sia in ambienti standard che ATEX 
utilizzando team di tecnici esperti dedicati 
all’assemblaggio degli impianti elettrici sia in 
Italia che all’estero.
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PLC
L’automazione del  processo viene gesti-
ta da Autechno tramite l’impiego di PLC 
delle primarie case costruttrici (Siemens, 
Allen Bradley, Schneider, Omron, ecc) 
attraverso l’utilizzo dei linguaggi di pro-
grammazione della IEC 61131:
• IL (Istruction list)
• ST (Structured Text)
• LD(Ladder Diagram)
• FBD (Function Block Diagram)
• SFC (Sequential Functional Chart)

SICUREZZA 
MACCHINE/IMPIANTI 

Sono presenti esperti in tutte le problematiche im-
piantistiche inerenti alla sicurezza delle macchine, 
in grado di dimensionare i circuiti di comando in 
funzione delle norme/direttive principali quali:
• ISO 14120, ISO 14119, ISO 12100
• ISO 13849-1, 13849-2
• IEC/EN 62061
• Software SISTEMA IFA
• ecc
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SCADA
Siamo specialisti nello sviluppo e imple-
mentazione di software SCADA in ambito 
industriale per:
• La visualizzazione grafica di processo
• La storicizzazione di variabili (Data log-

ger)
• La visualizzazione di Trend analogici
• La reportistica
• La gestione di Database relazionali 

complessi
• Ecc.

PROGRAMMAZIONE
Sviluppiamo ed implementiamo software ad alto livel-
lo in svarianti ambienti operativi quali:
• Java script
• C++, C#, DOT.NET
• Gestione Database ed SQL
• Cloud computing
• Ecc.
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DIGITAL PLANTS 
Ogni macchina e sistema presente nel vostro 
business fornisce un’ampia gamma di dati 
con insight e vantaggi ancora da ottenere 
in modo completo. Autechno Digital Plants 
(ADP) basata sul Cloud (Autechno#Cloud) vi 
permette di trasformare questi dati in risultati 
tangibili di produttività del business.
Collegando le vostre macchine e le infrastrut-
ture fisiche al mondo digitale, ACS offre ap-
plicazioni industriali altamente efficienti, con 
servizi digitali basati sul:
• Data Analytics
• IoT
• Machine learning
• Big Data
• Intelligenza artificiale
per garantire la massima produttività ed effi-
cienza in tutto il vostro business.

ROBOTS 
Autechno srl utilizza da anni Robots industriali e 
collaborativi (Cobot) all’interno delle linee pro-
duttive industriali.
La robotica industriale si propone di dispensa-
re l’uomo da lavori faticosi e ripetitivi. Quando 
parliamo di robot industriali facciamo riferimen-
to soprattutto a bracci robotizzati controllati 
da software. Dotati di giunti, attuatori e sensori, 
possono essere utilizzati per il trasporto, lo smi-
stamento e il confezionamento delle merci o per 
l’assemblaggio e la saldatura di materiali.
I cobot sono invece robot collaborativi, robot in-
dustriali pensati per lavorare insieme all’uomo, 
condividendo gli stessi spazi. Anche in questo 
settore la robotica industriale sta facendo passi 
da gigante. I cobot possono lavorare gomito a 
gomito con i “colleghi” umani perché sono dotati 
di dispositivi di sicurezza che non mettono a ri-
schio la vita degli operai.
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NETWORK STRUCTURE HARDWARE AND 
DEVELOPMENTE TOOL

Autechno realizza reti informatiche comples-
se che tramite architettura ETHERNET e l’ac-
cesso ad essa  tramite WEB, possono offrire 
al cliente un infinito numero di possibilità di 
accesso ai dati di impianto.
Realizziamo reti di computer complesse com-
poste da:
• Server
• Client
• Ridondanza
• Remote I/O 

L’affidabilità delle nostre automazioni  
parte da una solida base. Quest’ultima 
è definita  dall’utilizzo di prodotti svi-
luppati dalle maggiori case produttri-
ci mondiali del settore che, amalga-
mato alla professionalità ed esperienza 
dei nostri tecnici, la rendono un prodot-
to perfetto per ogni esigenza.
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SETTORI

Il sistema di automazione Autechno con-
trolla il processo di produzione del man-
gimificio a partire dalle materie prime 
fino al trasferimento su camion e confe-
zionamento, gestendo ed automatizzan-
do tutti i segmenti produttivi intermedi 
del mangimificio, quali:
• Sistemi di dosaggio 
• Comando e controllo del mulino 
• Controllo e ottimizzazione delle linee 

di cubettatura
• Etc. 
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1. MANGIMISTICO

Quanto sopra è ottenuto attraverso l’implementazione all’interno 
dell’impianto dei seguenti moduli hardware e software:
• millPlant@control: modulo base per la gestione della produ-

zione del mangimificio 
• millPlant@vision: modulo per la visione grafica dello stato 

operativo e controlli manuali delle singole apparecchiature 
• millPlant@tracking: modulo per la gestione, visualizzazione e 

reportistica della tracciabilità dei lotti generati da millPlant@
control

• millPlant@maintenance: modulo per la gestione della manu-
tenzione predittiva dei singoli dispositivi che compongono l’im-
pianto di produzione

• millPlant@remoteControl: modulo per il controllo remoto (da 
un’altra posizione geografica) dei dati e dello status operativo 
dell’impianto di produzione 

• millPlant@RMC: modulo per la gestione manuale remota delle 
singole apparecchiature nel campo. 

2. PRESSE CUBETTATRICI
Garantendo:
• Ripetibilità  del prodotto cubettato 

(uguali caratteristiche fisiche nel tem-
po)

• Minor consumo di energia pari a cir-
ca il 20 %

• Incremento della produttività pari a 
circa il 20%

• Minor usura delle parti meccani-
che dovuto ad un utilizzo più razionale 
della macchina stessa

• Non è necessaria la presenza co-
stante di un operatore per la condu-
zione della macchina

• Possibilità di supervisionare a distanza 
una o più macchina

Il sistema di automazione Autechno con-
trolla il processo di trasformazione di ma-
teriali solidi eterogenei dalla biomassa 
al pellet, partendo dalle fosse di scarico 
delle materie prime fino alla produzione 
di prodotti sfusi. 
Il sistema d’automazione gestisce tutte 
le operazioni di fabbricazione interme-
die ovvero:
• Essicazione 
• Raffinazione
• Cubettatura
• Raffreddamento 
• Rinfusa ed insacco

3. BIOENERGIA 

-SISTEMA AUTOMATICO 
CHE REGOLA E OTTIMIZZA 
IL FUNZIONAMENTO DELLE 
PRESSE CUBETTATRICI-
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6. TELERISCALDAMENTO-  
COGENERAZIONE

Autechno da sempre attenta alle proble-
matiche ambientali, ha investito molto nel 
settore delle energie rinnovabili e rispar-
mio energetico, cooperando con aziende 
leader nel settore energetico, alle quali 
fornisce tutta l’infrastruttura elettro infor-
matica necessaria.In tale ambito Autech-
no è in grado di:
• Progettare, costruire e manutenere 

la distribuzione elettrica di base MT/
BT.

• Supervisionare e telecontrollare a 
distanza gli impianti di produzione 
energetica.

• Gestisce in autonomia e automati-
camente tutto l’impianto di cogene-
razione-teleriscaldamento, in maniera 
tale che non vi sia la necessità di pre-
sidiare con continuità l’impianto. Infat-
ti sono a tal proposito implementate 
soluzioni innovative che permettono 
il telecontrollo remoto, l’avviso al ser-
vizio di manutenzione interna-esterna 
dell’avvenimento di eventuali anomalie 
e/o mal funzionamenti, attraverso l’in-
vio in automatico di SMS e/o e-mail

4. ESSICCAZIONE

Il sistema di comando e controllo degli es-
siccatori a tamburo e nastro drySystem@
control proposto da Autechno, controlla 
il processo di essiccazione in tutti i suoi 
aspetti ed in maniera completamente au-
tomatica con minima interazione dell’o-
peratore.
Per ottemperare a quanto sopra il sistema 
impiega algoritmi predittivi in funzio-
ne della temperatura di ingresso, uscita 
e della quantità di materiale in ingresso 
all’essiccatore.

Autechno realizza, dal punto di vista elet-
tro/informatico, sistemi automatici per la 
supervisione ed il controllo di impianti per 
il ricevimento e lo stoccaggio di cereali, 
attraverso la fornitura di:
• Quadri elettrici di potenza, comando 

e controllo dell’intero impianto
• Impianto elettrico a bordo macchina
• Software di comando, controllo e su-

pervisione impianto
• Sistema di monitoraggio e telecon-

trollo remoto

5. STOCCAGGIO CEREALI
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9. FILTRAGGIO ARIA 7. LINEE ALIMENTARI 

Autechno realizza impianti chiavi in mano 
completi, fornendo tutta l’infrastruttu-
ra elettro/informatica necessaria al con-
trollo del processo produttivo alimentare 
attraverso la fornitura di:
• Quadri elettrici di potenza, comando 

e controllo dell’intero impianto
• Impianto elettrico a bordo macchina
• Software di comando, controllo e su-

pervisione impianto
• Sistema di monitoraggio e telecon-

trollo remoto

Discariche, presse carta, vagli rotanti, 
trituratori, separatori magnetici, molini, 
compostaggio.Il riciclaggio dei rifiuti è 
un problema globale di grande attualità 
e la nostra azienda si è trovata in prima 
linea ad offrire soluzioni di automazione 
innovative in questo campo assai vasto 
e problematico come il trattamento dei 
rifiuti, fornendo impianti completi chiavi 
in mano ai fini elettro/informatici per la 
gestione di impianti di selezione dei rifiuti 
solido urbano.

8. SMALTIMENTO RIFIUTI

Autechno produce impianti chiavi in   
mano completi, fornendo tutte le infra-
strutture elettriche ed elettroniche ne-
cessarie, al fine di rendere il processo di 
filtraggio dell’aria più facile da gestire, 
ripetibile, controllabile da remoto e 
analizzabile all’indietro attraverso l’uso di 
database che memorizzano tutti i dati di 
produzione.

In particolare, abbiamo automatizzato 
il più grande filtro dell’aria mondiale 
costruito da una multinazionale francese 
e installato in Bulgaria.

Autechno realizza dal punto di vista elet-
tro/informatico il comando, controllo, su-
pervisione e telecontrollo remoto di im-
pianti completi adibiti alla depurazione 
delle acque attraverso la progettazione 
e fornitura di:
• Quadri elettrici di potenza, comando 

e controllo dell’intero impianto
• Impianto elettrico a bordo macchina
• Software di comando, controllo e su-

pervisione impianto
• Sistema di monitoraggio e telecon-

trollo remoto

10. TRATTAMENTO ACQUE 
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13. MARMO E GRANITO11. ENOLOGIA 

Il settore enologico, soggetto dell’enorme 
crescita avuta negli ultimi anni, ha richie-
sto sempre con più insistenza un softwa-
re che gestisse ogni passo del processo 
produttivo. Un prodotto di elevata quali-
tà è la logica conseguenza di un softwa-
re che gestisce e registra tutti i dati della 
lavorazione.

Autechno realizza dal punto di vista 
elettro/informatico il comando, control-
lo, supervisione e telecontrollo remoto 
di impianti inerenti le pipeline, quali ad 
esempio movimentazione  su conveyor, 
endo-conveyor, spazzolatura, rivestimen-
to materie plastiche nonchè appesanti-
mento tramite calcestruzzo attraverso la 
progettazione e fornitura di:
• Quadri elettrici di potenza, comando 

e controllo dell’intero impianto
• Impianto elettrico a bordo macchina
• Software di comando, controllo e su-

pervisione impianto
• Sistema di monitoraggio e telecon-

trollo remoto

12. OIL & GAS

Autechno realizza dal punto di vista elet-
tro/informatico il comando, controllo, su-
pervisione e telecontrollo remoto di mac-
chine automatiche per la lavorazione di 
marmo e granito, attraverso la realizza-
zione di:
• Quadri elettrici di potenza, comando 

e controllo dell’intero impianto
• Impianto elettrico a bordo macchina
• Software di comando, controllo e su-

pervisione impianto
• Sistema di monitoraggio e telecon-

trollo remoto

Autechno srl può fungere da EP o EPC 
(progettazione, fornitura e costruzione) 
di interi parchi fotovoltaici attraverso la:
• Progettazione elettrica
• Fornitura di materiale elettrico/foto-

voltaico (compresi sistemi di storage)
• Installazione in loco
• Implementazione del sistema di Super-

visione e telecontrollo remoto
• Siamo costruttori ed installatori di si-

stemi fotovoltaici per l’illuminazione 
stradale (dotati di pannelli fotovoltai-
ci e batterie) dal design e la qualità 
Made in Italy per ambienti gravosi (alta 
temperature e umidità).

14. ENERGIE RINNOVABILI  



Via Angelo Poiani, 8
37069 Rizza di Villafranca (Verona)

Telefono +39.045.512712

info@autechno.it


