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Chi siamo
Elettro2000, divisione del Gruppo Pedercini, 
collabora da anni con i produttori di macchinari e 
impianti industriali più riconosciuti. 
Da più di 20 anni forniamo servizi specializzati nel 
campo dei montaggi meccanici e dell'impiantistica 
elettrica.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

• Fonderie e acciaierie
• Petrolio & gas
• Macchine utensili
• Estrusioni plastiche
• Sistemi di automazione per la produzione
• Automotive
• Sistemi di logistica per smaltimento
• Macchinari per l’imballaggio
• Macchinari per la stampa



Automazione
Elettro2000 fornisce una gamma completa di sistemi di controllo e di 
automazione industriale, inoltre progetta e realizza quadri MCC, sistemi di 
distribuzione e pannelli strumenti, standard o personalizzabili sulle singole 
esigenze.

Forniamo controlli avanzati e software:

• Analisi e consulenza

• Progettazione

• Cablaggio quadri

• Attrezzature bordo macchina

• Sviluppo PLC

• Sviluppo HMI/SCADA

• Sviluppo dot.net



Quadri di distribuzione
La nostra attenzione è per i Clienti: prendiamo tempo per capire i loro bisogni e lavoriamo 
collaborando costruttivamente per rispondere rapidamente alle loro richieste, fornendo 
soluzioni di alta qualità che garantiscano un risparmio effettivo.
Il nostro vasto know-how nel campo dei sistemi di controllo e automazione industriale ci 
permette di fornire servizi di ingegneria di eccellenza, utilizzando le tecnologie più innovative 
nei nostri progetti.

Tutti i nostri quadri vengono rigorosamente testati, per garantire la massima conformità con 
le specifiche del progetto e con le normative internazionali.



Bordo macchina
Ci impegnamo costantemente per offrire un assortimento di impianti bordo macchina 
ampio e di alta qualità. I nostri tecnici sono esperti nel cablaggio e nell’installazione di 
impianti di bordo macchina. Inoltre la nostra divisione meccanica interna fornisce la 
possibilità di realizzare i seguenti montaggi :

Meccanici Idraulici Pneumatici



Progettazione
Elettrica

Negli anni il Gruppo Pedercini ha acquisito una 
significativa esperienza nella progettazione di 
sistemi che possono essere utilizzati per gestire, 
archiviare, visualizzare e valutare i dati di processo.

Il nostro ufficio di disegno tecnico collabora 
costantemente con il reparto R&D per trovare le 
soluzioni più innovative e tecnologiche:

•  Sviluppo di P&I
•  Sviluppo di disegni elettrici
•  Sviluppo di disegni meccanici
•  Preparazione e fornitura della  documentazione 
tecnica
•  Test, ispezione e collaudo con strumenti 
certificati 



Progettazione
Meccanica

Grazie alla loro vasta esperienza lavorativa i 
nostri ingegneri sono specializzati nella 
progettazione e sviluppo meccanico.

Sistema operativo: SOLIDWORKS

I nostri macchinari sono progettati per 
garantire:
•  Ottima qualità del prodotto finale
•  Riduzione dei costi di produzione
•  Facilità e sicurezza di operazione
•  Avvio rapido
•  Flessibilità 



Software

Elettro2000 sviluppa software con sistemi PLC e SCADA. Offriamo strumentazione 
intuitiva e personalizzata con l'innovativa interfaccia touch "Panel View". Realizziamo 
quadri dotati di un sistema di controllo elettromeccanico o PLC delle seguenti marche: 
Siemens - Rockwell - Proface - Phoenix. 

Il nostro team di ingegneri informatici è specializzato nella realizzazione di software di 
controllo HMI/SCADA con le piattaforme Wonderware, Wincc, Tiaportal e Visual 
Studio.



Domotica 

Il gruppo Pedercini ha stretto una partnership 
strategica con Luminae, azienda italiana leader 
nella fornitura di software per la domotica 
intelligente.

L'alto contenuto tecnologico e l'utilizzo di 
materiali di qualità sono le funzionalità che 
rendono Luminae il primo vero sistema di 
domotica completamente integrato.

Luminae permette di creare senari personalizzati 
all'interno e all'esterno della casa,  in modo 
semplice e rapido, così da poter dimenticare ogni 
tipo di preoccupazione e rilassarsi nella propria 
casa.

La casa diventa ecosostenibile e attenta 
all'ambiente, capace di organizzare perfettamente 
tutti i consumi.

Luminea garantisce inoltre una completa sicurezza 
quando si è in casa o fuori, perchè il sistema è 
controllato da remoto e può simulare la presenza a 
casa in modo da prevenire intrusioni.



Assistenza tecnica

Il nostro esperto personale fornisce manutenzione appositamente progettata per ridurre il 
fermo macchina e incrementare le performance dei macchinari. I nostri ingegneri 
garantiscono un assistenza tecnica per: ATTREZZATURE MECCANICHE, 
IDRAULICHE E ELETTRICHE.

•  Controlli secondo EN 61439 
•  Controlli secondo EN 60204
•  Analisi con termocamera
•  Analisi di sistemi elettrici
•  Controlli delle attrezzature con 
strumenti certificati SIT
•  Compilazione della 
documentazione necessaria
•  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli strumenti
•  Manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti di 
combustione
•  Ricambi



R&D – Corsi di formazione

Il nostro reparto di R&D affronta le 
stimolanti e complesse sfide presenti nel 
mondo dell'automazione. Basandoci sulle 
esigenze del Cliente cerchiamo sempre di 
fornire soluzioni tecnologiche e orientate 
al futuro, in un continuo miglioramento 
dei prodotti e servizi.

Il Gruppo Pedercini promuove corsi di 
formazione per tecnici della combustione, 
con seminari che includono workshop, 
dimostrazioni pratiche e prove video.
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