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AUTOMAZIONI & CONTROLLI

L’AZIENDA

Digitcon Engineering nasce nel 2016 dall’esigenza di un gruppo di professionisti con pluriennale 
esperienza, di unirsi per formare una organizzazione sinergica e strutturata, finalizzata a diventare un punto 
di riferimento nel mercato della progettazione, direzione lavori, commissioning e start-up di impianti civili, 
industriali, tecnologici, di processo, automazione, supervisione di sistemi e telecontrolli.
La passione per l’automazione industriale e per l’innovazione, affiancata ad anni di esperienza nella 
progettazione e nella programmazione, ha permesso a Digitcon di affacciarsi anche al mercato dei settori 
del civile e del terziario, con quella specifica applicazione denominata domotica, applicando e integrando 
tecnologie e servizi derivanti dal settore industriale. Il nostro Team, per raggiungere l’obbiettivo di fornire 
al Cliente sempre le tecnologie più innovative e il massimo dell’affidabilità, si avvale di strumenti e prodotti 
conosciuti e certificati a livello internazionale.
Di pari passo, Digitcon ha saputo anche apprendere tutte le nuove tecnologie legate alle fonti energetiche 
rinnovabili ed alternative, sviluppando dalle propire esperienze un notevole bagaglio di conoscenze che 
gli permette di indirizzare il Committente verso la “risorsa” più conveniente tra le esistenti, dal fotovoltaico 
alle biomasse, dagli impianti idroelettrici alle cogenerazioni tramite turbogas. Di volta in volta Digitcon 
propone soluzioni personalizzate atte a rispondere alle esigenze di ciascun Cliente, ottimizzando e 
sviluppando ogni singola risorsa disponibile.

IL NOSTRO STAFF

Lo staff Digitcon Engineering è composto da progettisti e tecnici altamente qualificati, la maggior parte 
dei quali in possesso di iscrizione professionale ai propri collegi, in grado di assicurare , dalle prime fasi del 
progetto fino al completamento dell’opera e la relativa messa in funzione, professionalità e competenza. 
I costanti aggiornamenti del proprio staff, effettuati seguendo corsi istituzionali, collegiali o di formatori 
qualificati, nonché il continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie presenti sul mercato, sono in grado di 
rendere Digitcon un partner altamente professionale, in grado di risolvere ogni richiesta che il Committente gli 
sottopone.



AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Digitcon si propone per fornire al cliente competenza, servizio, e soluzioni tecnologicamente avanzate nel 
settore dell’automazione industriale.
La continua ricerca di soluzioni innovative, supportata dall’esperienza del proprio staff tecnico, permette 
al nostro Studio di ottimizzare il processo di progettazione e realizzazione dell’automazione, a partire dalla 
singola macchina automatica fino ad impianti complessi con reti di plc e pc di supervisione:

• Sistemi di automazione per apparecchiature e macchinari di ogni settore industriale, dall’alimentare al 

siderurgico,dal meccanico al tessile e a ogni industria che cerca nell’automazione nuove rispo-ste alla 

necessità di aumentare la produttività dei propri impianti e/o all’abbattimento dei costi.

• Sistemi di supervisione locale, basati su interfacce HMI o sistemi Scada;

• Sistemi di supervisione remota, basati su interfacce HMI o sistemi Scada appoggiati su LAN locale, 

VPN, WAN o reti PTP dedicate;

• Revamping di vecchi impianti con sistemi di automazione all’avanguardia;
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PLC-I/O

Controllori Logici Programmabili (PLC) nelle differenti tipologie realizzative:

• moduli logici per piccole applicazioni;

• mini e micro PLC compatti, espandibili e non;

• PLC a composizione modulare, configurabili per medie applicazioni, con CPU o eventuali I/O 
ridondanti per applicazioni ad alta disponibilità;

• Reti industriali e bus di campo (fieldbus), sistemi di connessione;

• Interfacce e moduli di ingresso uscita digitali/analogici, per utilizzo in armadio elettrico o distribuiti 
sull’impianto;

• Software di configurazione, programmazione, debug e diagnostica.
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HMI-IPC-SCADA

HMI-IPC-SCADA - Forniamo soluzioni che permettono all’operatore industriale di avere il controllo del 
sistema attraverso la visualizzazione delle informazioni dello stato macchina, la gestione delle emergenze, 
l’impostazione di parametri atti a definire i cicli di lavorazione e la reportistica dei dati. I prodotti usati sono 
riconducibili alle seguenti categorie:

• HMI (Human Machine Interface) che include visualizzatori di testo non intelligenti, terminali operatore 
compatti e terminali grafici;

• IPC (Industrial PC) che comprende i computer industriali modulari e compatti;
• SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) che considera le varie tipologie di software di 

supervisione;
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TELECONTROLLI

Digitcon progetta inoltre qualsiasi sistema di controllo e/o comando per “dispositivi di campo”, come 
sonde, livelli, sistemi pompaggio, apparecchiature mobili, semoventi e automazioni in generale.  Offre la 
possibilità di controllo e supervisione a distanza, scegliendo, in base alla necessità, il canale di trasmissione 
migliore, come internet, ethernet, GPRS o via GSM con l’ausilio di messaggi di testo (SMS). Digitcon 
propone inoltre un sistema con Web server integrato per il controllo e la supervisone di un quadro a rack 
(es. di un CED):
         

• Temperatura interna ed esterna quadro (Fig. 1);
• Consumi, assorbimenti di corrente, e lettura di tensioni del quadro (Fig. 1);
• Supervisione di segnali digitali come apertura porta, protezioni termiche, integrazione con sistemi di 

allarme o rilevazione incendio;
• Supervisione gruppo/i di continuità (UPS);
• Gestione e segnalazione degli allarmi in maniera selettiva via e-mail o GSM con messaggio di testo 

(vedi Fig 2);

Eventuali richieste particolari possono essere integrate in maniera semplice e prestante.

AUTOMAZIONI & CONTROLLI



ROBOTICA

Un robot industriale è un tipo di robot utilizzato nella produzione industriale, per renderla più rapida 
e di qualità. Inoltre è un manipolatore automaticamente controllato, riprogrammabile, multiscopo, 
programmabile in tre o più assi che, fisso sul posto o mobile, sia usato in applicazioni di automazione 
industriale.

Digitcon  ha Saputo abbracciare questa tecnologia fondendola nelle sue competenze di programmazione, 
così da unire il processo a semplice plc con il complesso meccanismo della robotica, sia tramite 
comunicazioni dirette che tramite database dedicati.
Nel contesto della robotica generale, Digitcon è in grado di far funzionare e connettere la maggior parte 
dei robot, legata alla categoria dei bracci robotizzati distinta in tre livelli:

1. Robot di primo livello: robot programmati per svolgere fedelmente operazioni ripetitive senza variazioni 
e con alto grado di precisione; queste azioni sono determinate dal software che specifica la direzione, 
l’accelerazione, la velocità e la distanza di una serie di movimenti coordinati.

2. Robot di secondo livello: robot molto più flessibili, in grado di adattarsi autonomamente alle variazione 
delle condizioni operative; per esempio robot dotati di sistemi di visione artificiale, in grado di identificare 
l’oggetto da manipolare e compiere semplici variazioni di traiettoria e/o di logica di gestione (sempre 
nell’ambito del programma pre-impostato).

3. Robot di terzo livello: robot in grado di prendere decisioni in modo autonomo (non previste dal 
costruttore) avvalendosi di reti neurali. Attualmente tali genere di robot non sono utilizzati a livello 
industriale.

L’esperienza così maturate ha reso possibile a Digitcon la connessione di più robot anche per fare 
composizioni complesse, lasciando il limite solo all’immaginazione del progettista meccanico del sistema 
macchina.
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DOMOTICA RESIDENZIALE O TERZIARIO

Digitcon crea sistemi per il controllo e comando automatico di qualsiasi dispositivo elettrico semplice e 
non, presente su di un’abitazione, uffici, centri commerciali, banche.

• Luci con o senza dimmerazione (variazione di luminosità);
• Finestre o balconi motorizzati;
• Tapparelle, zanzariere, oscuranti, tende;
• Controlli su gas ed elettrovalvole acqua;
• Controllo intelligente dei carichi in base alla priorità (Es. per prevenire un sovraccarico);
• Integrazione con il sistema antintrusione;
• Visualizzazione telecamere IP;
• Gestione audio multiroom;
• Gestione varchi e video citofonia;
• Climatizzazione con controllo e gestione di impianti riscaldamento/condizionamento, umidità, 

controllo pompe, elettrovalvole, ecc... per il benessere abitativo e residenziale;
• Gestione e creazione di scenari personalizzati;
• Integrazione con messaggistica SMS per le segnalazioni di allarme ed invio comandi da remoto;

• Impianto di irrigazione;

Digitcon per meglio soddisfare la propria clientela offre soluzioni personalizzate con mappe grafiche dedicate per 
ogni singola esigenza.
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SISTEMI PER IL CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

Il nostro Studio sviluppa inoltre sistemi per la supervisione dei consumi energetici di industrie o di edifici 
del terziario avanzato come Energia Elettrica, idrica, gas metano ecc.

Il sistema si basa su tecnologia Web server che offre la massima flessibilità nella consultazione dei dati; 
infatti da qualsiasi Personal Computer dotato di Internet Explorer è possibile accedere al sistema ed 
effettuare i controlli richiesti.

Questo è un notevole vantaggio e non dovendo installare altri software di gestione risulta economicamente 
concorrenziale. Il sistema visualizza su pagine grafiche i dati istantanei, gli allarmi, i dati storici e gli 
eventuali grafici configurati, fornisce inoltre una reportistica giornaliero-orario, settimanale-giornaliero, 
mensile-giornaliero, annuale - giornaliero ed annuale - mensile, con possibilità di recapito automatico via 
e-mail in formato Excel.

Il sistema appoggia i dati in un Database SQL, il quale offre uno standard facilmente consultabile o 
interfacciabile da applicativi dedicati.
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Note:
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