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Elettrogruppo ZeroUno si avvale di professionisti, esperti, in grado di fornire consulenze e 
proposte in merito alle soluzioni richieste. E grazie all'esperienza maturata nel tempo, abbiamo 
acquisito una conoscenza approfondita nel settore di riferimento.

Seguiamo ogni cliente con professionalità e attenzione. Analizziamo le necessita di ogni 
azienda, il contesto in cui è inserita e gli obiettivi che intende raggiungere. Sulla base 
di queste considerazioni ,siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate adatte a soddisfare 
i bisogni aziendali più peculiari.

Da anni operiamo in questo settore: esperienza e 
professionalità ci aiutano a garantire sempre elevati 
standard di qualità e tecnologia. Tutte le nostre soluzioni 
di automazione industriale sono realizzate con i migliori 
materiali in commercio, di ultima generazione, resistenti e 
realizzati con elevati standard di sicurezza e affidabilità nel 
tempo (dai controllori di processo ai componenti 
elettromeccanici,elettronici ,dai moduli di sicurezza 
programmabili, alle barriere di sicurezza, ecc.). Aziende e 
costruttori di macchine rivolgendosi alla nostra Divisione 
Automazione hanno la certezza di ottenere soluzioni 
specifiche adatte alle loro necessita. Offriamo soluzioni 
complete e ci avvaliamo dei migliori prodotti disponibili sul 
mercato.

Qual è il ruolo dell'uomo nell'era dell'automazione?                                                                      
Nel mondo del lavoro l'automazione dei processi porta a una maggiore 
produttività, flessibilità e agilità: fattori di successo di molte aziende. 



I prodotti da noi trattati:

Sensoristica
Sensori induttivi e capacitivi
Sensori ad ultrasuoni di misura 
Sensori di livello
Sensori laser di misura
Sensori a forcella
Sensori magnetici per pistoni 
Sensori rilevamento colori
Sensori di visione semplici
Sistemi di visione programmabili
Fibre ottiche di rilevamento
Sonde di temperatura PT100,TC,NTC,PTC
Trasduttore di pressione, pressostati
Trasduttori lineari di posizione
Barriere luminose di misura 
Encoder Incrementali / Assoluti
Sensori I/O link

Sicurezza Macchine 
Sistemi I/O distribuiti in sicurezza
Moduli di sicurezza per singolo controllo
Moduli di sicurezza programmabile per controlli multipli 
Scanner Laser di sicurezza 
Barriere fotoelettriche di sicurezza
Finecorsa di sicurezza elettromeccanici 
Finecorsa di sicurezza elettronici con RFID

Elettronica di Controllo
PLC
Relè programmabili
Sistemi distribuiti in profinet e i/o link
Sistemi I/O distribuiti IP20 con bus di campo
Sistemi I/O Distribuiti IP67 (Ciabattine per Sensori)
Terminali di dialogo, pannelli Touch Screen 
Convertitori di segnali analogici
Timer digitale
Conta impulsi digitale
Termoregolatore digitale

Quadro Elettrico
Carpenteria, quadri, cassette e pulpiti 
Condizionatori da quadro
Ventilazione e lampade da quadro 
Resistenze  anti condensa
Termostati modulari
Canalina da cablaggio per quadri morsetteria

Alimentazione
Interruttori di protezione e sezionamento quadri
Alimentatori switching  monofase e trifase
Sistemi di protezione elettronica dell'alimentazione 
Filtri di rete antidisturbo  
Morsettiera di distribuzione
Trasformatori

Bordomacchina
Scatole di derivazione in lamiera per bordomacchina
Canalina metallica, piena, rete
Guaine speciali 
Guaine speciali per robotica 
Catenaria robotica per trasporto cavi 
Connettori industriali elettrici e pneumatici 
Sistemi multipli di passaggio cavi 
Sistemi apribili di ingresso cavi connettorizzati
Pressacavi Atex
Cavi speciali per automazione
Sistemi di sospensione per pannelli e pulsanti

Accessori di Rete
Switch industriali 
Accessori vari per rete ethernet 
Moduli per la teleassistenza remota 
Pc industriali 

Potenza
Comando e protezione per motori avviatori progressi per motori 
Inverter di comando e regolazione motori asincroni
Motori brushless
Relè statici di potenza  

Componenti ausiliari 
Relè elettromeccanici, statici 
Relè di misura e controllo
Temporizzatori modulari
Temporizzatori da pannello
Convertitori di segnali analogici 
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