
AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE



per 
DIVISIONE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Componentistica elettronica ed elettromeccanica

per i tuoi impianti

E’ formata da specialisti in automazione dei processi         
industriali, che hanno maturato una profonda esperienza 
nella ricerca di soluzioni efficienti e la relativa conoscenza 
della componentistica elettronica ed elettromeccanica

necessaria alla realizzazione dei processi.

Grazie ai risultati raggiunti dai nostri tecnici altamente         
qualificati e certificati da specifici corsi formativi,                     

RemaTarlazzi ha ottenuto importanti riconoscimenti da 
produttori primari di componentistica per l’Automazione 

Industriale quali Schneider, Siemens e Omron.

Presso il punto vendita di Ascoli Piceno è presente una             
Sala Demo dedicata dove è possibile provare e testare, con il          

supporto dei nostri tecnici, soluzioni di robotica, pneumatica e 
tante altre soluzioni per automazione di processi.



PRESENTI IN 5 REGIONI

MARCHE
• Ascoli Piceno
• Pesaro
• Castelfidardo
• Montelabbate
• Ancona
• Macerata
• Fabriano
• Civitanova

ABRUZZO
• Vasto
• Pescara

MOLISE
• Termoli

LAZIO
• Pomezia
• Roma Prenestina

UMBRIA
• Perugia
• Bastia Umbra
• Terni



EDUCATIONAL TRAINING CENTER 

Nel panorama di una nuova organizzazione della struttura 
tecnica e commerciale della RemaTarlazzi, la divisione       
Automazione, formata da specialisti in automazione dei 
processi industriali, ha voluto inserire proposte di                       
formazione tecnica al Cliente che possano traghettarlo verso 
una sempre migliore conoscenza del prodotto e di nuove 
prospettive nel mondo lavorativo.

Partendo da diversi prerequisiti di conoscenza, con la                   
possibilità di accesso ad ognuno di loro in funzione della 
propria preparazione e necessità tecnica, la RemaTarlazzi 
mette a disposizione corsi e workshop con i partner leader
dell’automazione.
Corsi di programmazione PLC, HMI, SCADA, AZIONAMENTI, 
ROBOTICA, SENSORISTICA, VISIONE, INTERFACCIAMENTO, 
PNEUMATICA, SAFETY e tutte le problematiche di automa-
zione e processo industriale.

Il calendario prevede anche numerosi eventi, iniziative           
collaterali e corsi personalizzati per Clienti.
Per restare sempre aggiornato visita il nostro sito          
www.rematarlazzi.it nella sezione eventi.



Lo staff tecnico Rematarlazzi è 
sempre disponibile ad affiancare il 
Cliente nelle fasi di programma-
zione e messa in funzione.

Consulenze specifiche pre - post 
vendita.

Il nostro team è pronto a soddisfare 
ogni esigenza con prodotti standard
o customizzati.        

SERVIZI 
E 

CONSULENZA

Fabrizio Guandalini
Tecnico Automazione - Pesaro
fabrizio.guandalini@rematarlazzi.it
+39 329 8630028 
+39 0721 408952

Silvio Lalli
Tecnico Automazione - Ascoli Piceno
silvio.lalli@rematarlazzi.it
+39 338 6156160
+39 0736 2268572

Aurelio Gironacci
Tecnico Automazione - Civitanova M.
aurelio.gironacci@rematarlazzi.it
+39 335 6956577
+39 0733 8036716

Michele Brustenga
Tecnico Automazione - Perugia
michele.brustenga@rematarlazzi.it
+39 335 1038131
+39 075 52856467

TECNICI SPECIALISTICI
Automazione

Federico Pomi
Tecnico Automazione - Ancona
federico.pomi@rematarlazzi.it
+39 340 4264430

Moreno Cagliesi
Tecnico Automazione - Bastia Umbra
moreno.cagliesi@rematarlazzi.it
+39 342 0741038

+39 0712 1320373+39 075 8081306

Sistemi di Visione
e Robotica
Matteo Marini

+39 347 2865867 +39 340 0698061
+39 0736 2268512

Pneumatica
Ruggiero Liberati

+39 340 8878728
+39 0736 2268501

Francesca Cipollone

+39 340 5016149

giorgio.vespa@rematarlazzi.it

francesca.cipollone@rematarlazzi.it

SCOPRI
IL NOSTRO
TEAM

Tecnico Automazione - Ascoli P.

Tec. Pneumatica - Marche/Umbria/Lazio Tecnico Pneumatica - Abruzzo/Molise

Digitalizzazione

Giorgio Vespa

+39 0736 2268520

Andrea Marsura
Tecnico Automazione - Pomezia
andrea.marsura@rematarlazzi.it
+39 069 12523229



PNEUMATICA

Ampio catalogo di prodotti: valvole, cilindri, 
compressori, filtri per sistemi di distribuzio-
ne e controllo dell'aria. Possibilità di analisi  
e sviluppo sistemi pneumatici tradizionali e 
con bus di campo. Fornitura e taglio di 
guide linearie profili alluminio.

ROBOTICA

Innova e rendi flessibile ogni tipo di          
processo industriale tramite soluzioni di 
robotica tradizionale e collaborativa. 
Ottimizza le potenzialità del tuo robot 
tramite i sistemi di presa più                     
all’avanguardia del settore. 



PLC e PERIFERIE DECENTRATE HMI

Interfacce per ogni livello di complessità ed ambiente,  
affiancano l'operatore nel monitorare ed interagire 
con processi automatici. Permettono inoltre l'analisi 
grafica e numerica dei dati di macchina oltre alla 
creazione di database in svariati formati.

Un catalogo multimarca: PLC, periferiche decentrate e 
ciabatte con bus di campo. Tutto il necessario per 
sviluppare soluzioni complete e prestanti. Consulenti 
esperti garantiscono un supporto pre post vendita di 
alto livello sul territorio. 



MOTORI

AZIONAMENTI

Motori asincroni, sincroni e brushless, 
rotativi e lineari. Siamo in grado di soddi-
sfare in modo efficiente ed appropriato 
qualsiasi esigenza. 

Quando i movimenti impongono elevate 
dinamiche, gli azionamenti posso fare la 
differenza. Corretto controllo di velocità o 
posizione, possibilità di creare camme 
elettriche e sincronismi in movimento.

INVERTER

Indispensabili nell'azionamento rendono i 
motori dinamici, performanti  e produttivi 
migliorandone e monitorandone il compor-
tamento. Disponibile una grande varietà di 
marchi e tipologie con taglie fino ai 110Kw.



COMANDO PROCESSO PULSANTERIA

Aspetto centrale all'interno di 
qualsiasi automazione o controllo. 
La capacità di scegliere il giusto 
prodotto, adatto al giusto ambiente, 
è fondamentale per ottenere le 
migliori prestazioni da parte delle 
nostre macchine.

Sensori o trasduttori operano un 
ruolo fontamentale nel processo. 
La capacità e l'esperienza dei nostri 
tecnici assicurano una corretta 
scelta del prodotto più adatto ad 
ogni tipo di ambiente e applicazione.

Seppur l’elemento più semplice di 
ogni automazione è anche quello 
che non può mai mancare.
Dal tipo di applicazione, al luogo di 
montaggio, al bus di comunicazio-
ne, forniamo soluzioni professionali 
nel mondo della pulsanteria. 



CARPENTERIE 

Sono la lingua non parlata delle nostre macchine. 
Un catalogo completo multibrand e un'analisi profes-
sionale garantiscono visibilità e udibilità in ogni tipo di 
ambiente.

Contenitori per ogni tipo di ambiente: armadi, leggii, 
cassette e contenitori pensili. Tutto quello che serve 
per contenere le tue apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

SEGNALAZIONE



RILEVAMENTO 
ELETTROMECCANICO
Rilevamento tradizionale con o senza 
contatto. Soluzioni stand-alone o sistemi.

RILEVAMENTO 
ELETTRONICO
Sensori ottici, induttivi o capacitivi. 
Possibilità di rilevamento avanzato di 
colori e contrasto. Lettori barcode e         
datamatrix completano la gamma con 
elevati standard qualitativi. Sistemi di 
visione per ogni esigenza.



ALIMENTAZIONE

SICUREZZA

I migliori marchi per un’unica ma primaria 
necessità: dalla continuità di servizio, al 
coordinamento delle protezioni. 

La sicurezza prima di tutto! 
Le migliori soluzioni elettroniche ed               
elettromeccaniche a garanzia di una 
protezione efficiente degli operatori senza 
interruzione. A voi la scelta tra dispositivi  
standalone o integrati.



CAVI SPECIALI GUAINE CATENE PORTACAVI

Scegli la tua posa, noi pensiamo al 
cavo idoneo per il tuo obiettivo. 
Cavi speciali, armati, flessibili,    
schermati, robotici, ecolab, navale a 
rispetto di tutte le normative            
mondiali. Con la gamma offerta 
qualsiasi collegamento è possibile.

Proteggi i tuoi cavi con le guaine 
industriali appropiate. Disponibili in 
magazzino prodotti di diverse 
dimensioni e materiale, adatti ad 
ogni tipo di applicazione.

Movimenti ripetitivi, ciclicità elevate 
e complicate, non sempre basta 
scegliere il cavo adeguato, è               
necessario un involucro dalle              
caratteristiche dinamiche elevate a 
garanzia di protezione, posizione e 
movimento. 



SIGLATURA

STRUMENTI DI MISURA

Siglatura di tutti i componenti per quadri 
e cartellonistica specializzata. Stampanti 
fisse e portatili per ogni tipo di necessità.

Fissi o portatili: di misura, analisi e genera-
zione. Solo i migliori brand disponibili nei 
nostri magazzini. Confrontati con i nostri 
consulenti.

CABLAGGIO

Connettori RJ, ottici, capicorda, connettori 
multipolari di segnale e potenza. Sistemi 
passacavi per ambiente industriali compre-
so l'alimentare ed il farmaceutico. Canaline 
per cablaggio interno quadro e sistemi di 
serraggio cavi.



VENTILAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO

RETI

Regolare la temperatura all'interno di un 
quadro di automazione è indispensabile al 
fine di  evitare il derating dei dispositivi 
elettronici contenuti. Condizionatori, torri-
ni, ventole e filtri regolati da dispositivi o 
sistemi di gestione complessi e monitora-
bili. Consultateci, una soluzione attenta 
potrà risparmiarvi da spiacevoli sorprese. 

Dispositivi per la connessione di tutti bus 
di campo dell'automazione industriale: 
Router, Switch e Gateway idonei a ogni 
tipo di ambiente e canale trasmissivo 
come rame, fibra, wireless, bluetooth, ecc. 



DIVISIONE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

www.rematarlazzi.it

VISITA LA PAGINA




