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CHI SIAMO

COSA FACCIAMO
COSA FACCIAMO

Autechno srl è una realtà veronese fondata nel 2011 con l’obiettivo 
di rendere l’innovazione tecnologica nella produzione industriale 
il proprio asset principale. Autechno, infatti, progetta e realizza 
sistemi automatici e impianti per l’industria altamente specializzati 
e finalizzati all’ammodernamento e miglioramento di tutti i processi 
industriali.

Il nostro obiettivo è dare risposte costanti alle continue richieste di 
innovazione e automazione della produzione industriale. Questo 
grazie alla realizzazione di sistemi automatici per il comando e il 
controllo di: nuove linee produttive, revamping di linee produttive 
già esistenti da adattare alla modernizzazione tecnologica e 
singole parti / macchinari per impianti.

QUADRI ELETTRICI E 
IMPIANTI A BORDO 

MACCHINA

SISTEMI DI 
SUPERVISIONE

 (SCADA)

PLC

ROBOTICA, LINEE E 
MACCHINE SPECIALI

Progettazione, assemblamento e 
testing di quadri elettrici di potenza, 
comando e controllo utilizzando i 
principali brand del mercato.

Gestione dei processi industriali  
e della sicurezza degli impianti 
tramite PLC delle principali case 
produttrici.

Sviluppo e implementazione di 
software SCADA per ottenere tutte 
le informazioni più rilevanti dai 
processi produttivi.

Fornitura di isole robotizzate. 
Progettazione di macchine e linee 
speciali attraverso l’utlizzo di robot 
antropomorfi e collaborativi (cobot)
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QUADRI ELETTRICI E IMPIANTI A 
BORDO MACCHINA

La nostra azienda è 
in grado di progettare 
(tramite l’utilizzo di CAD 
elettrici), assemblare 
(secondo i più moderni 
metodi di costruzione) 
e collaudare i quadri 
elettrici di distribuzione 
e a bordo macchina, 
utilizzando fornitori leader 
del mercato quali: Siemens,  
Telemecanique, Omron 
Allen Bradley, ecc.

Autechno è in grado di 
progettare, costruire e 
installare sistemi industriali 
e a bordo macchina, sia 
in ambienti standard, sia 
in ambienti ATEX. Questo 
grazie a tecnici esperti 
dedicati all’assemblaggio 
degli impianti elettrici sia in 
Italia che all’estero. 
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PLC (PROGRAMMABLE LOGIC 
CONTROLLERS)
Autechno progetta e realizza in modo efficiente, rapido ed 
economico software PLC dei principali brand utilizzati in ambito 
industriali quali: Siemens, Allen Bradley, Omron, Schneider, 
Cosdesys, Ecc.

In particolar modo per ciò che concerne la galassia Siemens 
abbiamo competenza a 360 gradi su qualsiasi ambiente di sviluppo:
Microwin, Protool, WinCC Flexyble, Step 5, Step 7, TIA Portal, 
WinCC Classic, Professional e Unified. Oltre che su qualsiasi 
hardware quale: S7 200, S7 300, S7 1200, S7 1500, ET200SP, 
Ecc. Andando ad integrare nel progetto: Assi elettrici, PLC 
Tecnologiche, Encoder, Camme, Gear, Ecc.

PLC E SICUREZZA IMPIANTI
Autechno srl è in grado di gestire tutte le problematiche     
impiantistiche inerenti alla sicurezza delle macchine, di 
dimensionare i circuiti di commando, sviluppare software su PLC 
safety in funzione delle norme/direttive principali quali: ISO 14120, 
ISO 14119, ISO 12100, ISO 13849-1, 13849-2, IEC/EN 62061, 
Software SISTEMA IFA.
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SISTEMI DI SUPERVISIONE 
E GESTIONE (SCADA)
I sistemi SCADA sono sistemi ormai essenziali per un gran numero 
di organizzazioni industriali poiché consentono di controllare asset 
di varie dimensioni e perfino interi stabilimenti. Con i sistemi SCADA 
di Autechno è possibile ottenere informazioni sulle operazioni, 
controllare i propri processi e prendere decisioni aziendali basate 
su dati tangibili.

Siamo specialisti nello sviluppo e implementazione di software 
SCADA in ambito industriale per:

• La visualizzazione grafica di processo
• La storicizzazione di variabili (Data logger)
• La visualizzazione di Trend analogici
• La reportistica
• La gestione di Database relazionali complessi
• Ecc.

Per la realizzazione di quanto sopra utilizziamo sistemi 
delle maggiori case produttrici mondiali del settore che, 
amalgamato alla professionalità ed esperienza dei nostri 
tecnici, la rendono un prodotto perfetto per ogni esigenza. 
 
In particolar modo siamo esperti nell’impiego dei seguenti SCADA 
commerciali: Siemens WinCC Flexible, WinCC Classic, WinCC 
Professional, WinCC Unified, Asem Premium HMI, Asem UNIQO, 
Progea Movicon 11 e Next, Microsoft DOT.NET, Database 
Microsoft SQL

Utilizzo di tecnici competenti 
ed esperti in svariati settori.

Possiamo operare in tutto 
il mondo.

Sviluppo di interfacce uomo-
macchina semplici ed intuitive 
(HMI, SACADA)

Possibilità di revamping 
di impianti esistenti.

Ottimizziamo la produzione e la
rendiamo misurabile.

Ottimo rapporto qualità/prezzo.
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ISOLE ROBOTIZZATE
Le isole di lavoro robotizzate apportano un notevole miglioramento 
della qualità del prodotto, grazie alla ripetibilità del robot 
antropomorfo. La versatilità, la facilità di installazione e la capacità 
di riutilizzo dei robot antropomorfi consentono il raggiungimento 
di un livello di automazione altamente flessibile e ripetibile, 
andando ad automatizzare le fasi di assemblaggio, produzione, 
confezionamento e asservimento delle linee produttive.

Autechno attraverso:
• La progettazione avanzata con l’ausilio di sistema CAD 3D
• L’impiego di personale altamente specializzato
• L’utilizzo di risorse perfettamente addestrate per il montaggio 

in loco e on site delle nostre realizzazioni
è in grado di progettare, costruire e mettere in servizio linee e 
singole isole robotizzate.
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ROBOT COLLABORATIVI
I robot collaborativi (cobot) sono robot industriali appositamente 
pensati per condividere in sicurezza lo spazio di lavoro degli esseri 
umani, in altre parole, sono pensati per lavorare a sostegno degli 
operatori umani, andando a realizzare tutte quelle lavorazioni più 
impegnative, pericolose e ripetitive, senza la necessità di gabbie 
di protezione con grandi vantaggi in termini di costo, spazio ed 
efficienza.

Autechno attraverso:
• Il proprio know-how pluri ventennale
• La progettazione avanzata con l’ausilio di sistema CAD 3D
• L’impiego di personale altamente specializzato

è in grado di installare singoli robot collaborativi su intere linee di 
produzione nuove o pre esistenti.

Versatilità, facilità 
di installazione 
e capacità di 

riutilizzo del robot.

Movimentazione 
supervisionata 
da un controllo 

elettronico centrale.

Possibilità di 
raggiungere aree 
di lavoro di difficile 

accesso.

Notevole 
riduzione 

dei tempi di 
lavorazione.

Incremento 
della produttività 

aziendale.

Maggiore sicurezza 
per gli operatori.

I VANTAGGI      DI AUTECHNO
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Operiamo con un unico referente 
aziendale per ogni commessa.

Rinnoviamo vecchie linee/
macchine (revamping).

Operiamo in tutto il mondo.

Abbiamo competenze 
multisettoriali.

Colleghiamo le diverse macchine 
alla logistica aziendale (Industria 
4.0).

Abbiamo il miglior rapporto
qualità/prezzo.
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MACCHINE E LINEE SPECIALI

Autechno in partnership con primarie aziende meccaniche, 
attraverso:

La progettazione avanzata con l’ausilio di sistema CAD 3D
• L’impiego di personale altamente specializzato
• L’utilizzo di risorse perfettamente addestrate per il montaggio 

in loco e on site delle nostre realizzazioni
realizza macchine e linee speciali che si adattano alle vostre 
specifiche esigenze, utilizzando quanto di più innovativo e attuale 
la tecnica meccanica, elettronica e informatica possa offrire. 
Quanto sopra avviene attraverso l’impiego di risorse interne e la 
partnership con aziende specialistiche per ogni settore.



12 13

COSA FACCIAMO
I SETTORI IN CUI OPERIAMO
Autechno, grazie alla sua esperienza pluriennale nel settore 
dell’automazione industriale, ha sviluppato elevate competenze in 
diversi settori. In ognuno di questi realizziamo impianti completi 
chiavi in mano, fornendo tutta l’infrastruttura elettro-informatica 
necessaria al controllo del processo produttivo.Tali impianti 
permettono facilità di gestione, ripetibilità, telecontrollo a distanza 
ed un controllo a ritroso, attraverso l’utilizzo di database che 
contengono tutti i dati di produzione.

MANGIMISTICO BIOENERGIA

ESSICAZIONE
TELE

RISCALDAMENTO

FORNI
LINEE 

ALIMENTARI
STOCCAGGIO

CEREALI

TELECONTROLLO
REMOTO

SMALTIMENTO
RIFIUTI ENOLOGICO

RISPARMIO
ENERGETICO

FILTRAGGIO
ARIA

TRATTAMENTO 
ACQUE

OIL&GAS
MARMO 

E GRANITO 

INDUSTRIA 4.0

PRESSE 
CUBETTATRICI
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INDUSTRIA 4.0
Il mondo industriale sta affrontando sfide in rapida evoluzione. Le 
nostre risorse sono limitate e tutti dobbiamo fare di più con meno. 
La digitalizzazione e l’automazione sono i punti di svolta per 
affrontare queste sfide. È essenziale raccogliere, comprendere 
e utilizzare l’enorme quantità di dati creati. La trasformazione 
digitale sta facendo esattamente questo fondendo il mondo 
virtuale e quello fisico. Di conseguenza, la quantità infinita di dati 
ci consente di utilizzare le nostre risorse limitate in modo efficiente 
e con ciò rendere l’industria più sostenibile.

INTEGRAZIONE 
CON LE MACCHINE

Integrazione perfetta 
con ogni macchina, 
dispositivo o impianto.

RACCOLTA DATI 
INTEGRATA E 
AGGREGATA

Monitorare le singole 
macchine ed impianti 
integrando ed aggregando
le informazioni.

GESTIONE, 
MONITORAGGIO 

DELLA PRODUZIONE

Gestione completa di 
ogni componente del 
sistema.

COSA FACCIAMO
1. INTEGRAZIONE CON LE MACCHINE
Con i prodotti Autechno l’acquisizione dei dati provenienti dalla 
macchina/impianto è resa semplice e veloce grazie all’installazione 
di componenti hardware e forniture software specifiche e coordinate 
con l’hardware. I prodotti Autechno possono acquisire migliaia 
di dati dalla macchina/impianto omogenizzandoli su protocolli di 
comunicazione standard ed aperti (OPC-UA). Grazie a ciò, tali 
dati, possono essere resi disponibili a sistemi di supervisione 
(SCADA) e gestione della produzione (MES/ERP)

FUNZIONALITÀ BENEFICI
• Possibilità di acquisizione 

di segnali digitali, analogici 
e seriali (RS232, RS485, 
Modbus RTU e/o TCP);

• Conversione di protocolli di 
comunicazione variegati in 
un unico protocollo standard 
ed omogeneo (tipicamente 
OPC-UA);

• Inserimento direttamente 
all’interno delle 
apparecchiature elettriche 
delle macchine.

• Possibilità di integrazione in 
tutte le tipologie di macchine 
ed impianti;

• Tempi rapidi di revemping;
• Possibilità di rendere 

disponibile il dato a svariate 
tipologie di prodotti di 
analisi.
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COSA FACCIAMO
3. GESTIONE E MONITORAGGIO 
DELLA PRODUZIONE
La gestione e monitoraggio della produzione, ovvero il controllo 
della produzione, è un aspetto essenziale per qualsiasi azienda 
manifatturiera perché permette di organizzare le risorse produttive 
al fine di migliorare la competitività nel mercato. Per questo 
passaggio entra in azione il software MES. Quest’ultimo si occupa 
di registrare e distribuire dati che permettono di ottimizzare la 
produttività, fornendo informazioni in tempo reale sulle attività 
eseguite presso l’azienda e presso i reparti produttivi. Il software 
è caratterizzato da rapidità ed efficienza che permettono di  
massimizzare la produttività.

FUNZIONALITÀ BENEFICI
• Sequenziamento delle attività 

produttive; 
• Raccolta automatica dei dati 

e gestione dei documenti;
• Analisi delle performance in 

tempo reale e in base allo 
storico aziendale; 

• Attività di manutenzione; 
• Assegnazione dei compiti al 

personale di fabbrica.

• Riduzione dei tempi e dei 
costi di lavoro;

• Analisi, confronto dei dati e 
reporting di quest’ultimi;

• Velocità, sicurezza e 
precisione nello svolgimento 
del lavoro;

• Visibilità e controllo in tempo 
reale lungo la catena di 
fornitura della produzione;

• Accelerazione dell’analisi 
delle tracce, la diagnosi 
della causa principale e la 
risoluzione dei problemi.

COSA FACCIAMO
2. RACCOLTA DATI INTEGRATI 
E AGGRAGATA
Con i prodotti Autechno è possibile non solo collegarsi agli impianti 
produttivi acquisendo direttamente i segnali/dati dalle macchine 
ma anche inviare segnali/dati alle macchine per automatizzare 
attività strategiche. La linea di prodotti di Autechno utilizzano 
hardware standard e custom in maniera tale che le singole 
macchine possano colloquiare in maniera omogenea con sistemi 
di supervisione (SCADA) e gestione della produzione (MES). In 
ottica di Compliance con i dettami dell’Industria 4.0, attraverso i 
sistemi Autechno, sarà possibile supervisionare e telecontrollare 
anche da remoto singole macchine/impianti.

FUNZIONALITÀ BENEFICI

• Fornitura di apparecchiatura; 
hardware standard

• Invio di comandi quali setup, 
ricette, parti di programmi 
alle macchine;

• Ricezione dalle macchine 
dei consumi, stati logici di 
funzionamento, allarmi, ecc.

• Possibilità di integrazione in 
tutte le tipologie di macchine 
ed impianti;

• Tempi rapidi di revemping;
• Possibilità di rendere 

disponibile il dato a svariate 
tipologie di prodotti di 
analisi.
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Autechno srl
Via Angelo Poiani n.8, 37069, Rizza di Villafranca (VR)

+39 045 512712
info@autechno.it


