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AUTOMATION

UNDER CONTROL

EL.CO. Srl ha iniziato l’attività nel 1986 e in qualità di
partner ha ottenuto una posizione di prestigio nel mondo
dei costruttori di macchine e impianti per la progettazione
e realizzazione della parte automazione. EL.CO. Srl cura
la progettazione, il montaggio e il collaudo di circuiti
stampati , la progettazione e realizzazione di quadristica
elettrica applicata all’automazione di macchine operatrici
con l’uso dei PLC e programmazione computerizzata. L’
azienda dispone, inoltre, di adeguate apparecchiature
produttive acquisite armonicamente con lo sviluppo del
settore ed è dotata d’apparati atti alla progettazione e
sviluppo di schemi elettrici ed elettronici con uno staff
tecnico per la progettazione o evoluzione del prodotto.
Nella pluriennale esperienza acquisita, la ditta EL.CO.
annovera primaria clientela ed è presente sul mercato
nazionale ed estero. Per il mercato italiano la ditta EL.CO.
si avvale di agenzie presenti in quasi tutte le regioni con
diversi agenti. Sul mercato estero opera con distributori
autorizzati. L’azienda dispone di un ufficio commerciale
Italia e di un ufficio commerciale estero con persone
preposte a seguire gli ordini in arrivo e a rispondere alle
varie richieste sia da parte degli agenti che da parte dei
clienti. Tutto questo ha portato EL.CO. SRL ad essere il
partner ideale per l’automazione industriale.
EL.CO. Srl started its activity in 1986 and, as a
partner, obtained a prestigious position in the world
of manufacturers of machines and equipment for the
design and production of automation parts. EL.CO. Srl
takes care of the design, assembly and testing of printed
circuit boards, the design and production of electrical
panels applied to the automation of operating machines,
with the use of PLC and computerized programming.
The company also has suitable production equipment,
acquired harmonically with the development of the
industry, as well as equipment suitable to design and
develop electrical and electronic diagrams with a
technical staff for the designing or development of the
product. In years of experience gained, the company
EL.CO. includes primary customers and is present in
the national and international markets. For the Italian
market, EL.CO. relies on agencies present in almost all
regions with various agents. On the foreign market, with
authorized distributors. The company has an Italy sales
office and an overseas sales office, both with persons
in charge of following incoming orders and responding
to various requests brought forward by agents and
customers. All this has led to EL.CO. SRL becoming the
ideal partner for industrial automation.
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EL.CO. Srl si occupa della progettazione e realizzazione di
quadristica elettrica applicata all’automazione di macchine
operatrici con la realizzazione di schemi elettrici,
programmazione PLC e cablaggio bordo macchina
rispondendo a richieste di mercato nazionale e
internazionale sempre più specialistiche nel settore
dell’automazione. Tra i servizi offerti da EL.CO. sono
compresi lo start-Up e l’assistenza su tutti gli impianti
realizzati presso i clienti sia in Italia che all’estero.
Grazie alla capacità di approvvigionamento dei
componenti elettrici a seguito di un rapporto di fiducia
con fornitori e partner selezionati nel tempo e supportati
dal know-how e dalla competenza dei propri tecnici e
softwaristi EL.CO Srl è in grado di offrire ai propri clienti un
servizio a 360° con la realizzazioni di quadri elettrici ad elevato
contenuto tecnico e ad un prezzo competitivo.
EL.CO. Srl deals with the design and production of electrical
control panels applied to the automation of operating machines
with the creation of electrical diagrams, PLC programming
and onboard wiring, responding to national and international
markets request increasingly specialized in the automation field.
Included among the services offered by El.CO. are start-Ups and
assistance on all the equipment produced at customer’s sites
both in Italy and abroad.
Thanks to the supply capacity of the electrical components, in
addition to a trusting relationship with our suppliers and partners
selected over time and supported by the know-how and expertise
of technicians and programmers, El.CO. Srl is able to offer its
customers a 360° service by creating highly technical control
panels at a competitive price.

EL.CO. Srl è il partner ideale per chi cerca soluzioni per
la progettazione, produzione ed assemblaggio di schede
elettroniche , sui settori di potenza quale inverter per saldatrici,
schede di controllo per il Vending machinery, schede per
controllo display o LCD, schede per stufa a pellet ecc…. con la
possibilità di resinatura delle schede all’interno dei contenitori.
L’azienda dispone di un ufficio acquisti, di un ufficio tecnico per la
progettazione o evoluzione del prodotto, reparto SMT composto
da Pick and Place, serigrafia e forno a rifusione, reparto montaggio
e saldatura componenti PTH , reparto collaudi funzionali, reparto
resinatura e camera climatica per test in temperatura della schede.
Con la sua struttura EL.CO.Srl è in grado di soddisfare le richieste
più esigenti per lo sviluppo e l’assemblaggio di tutte le
tipologie di schede elettroniche e grazie allo stock di
componenti gestito, anche specifico per ogni cliente,
è in grado di fornire schede ed apparecchiature in
conto pieno facendo di questo un punto di forza
per la gestione del cliente.
EL.CO. Srl is the ideal partner for those seeking
solutions for the design, production and
assembly of electronic boards, in the power
sector in inverters for welders, control boards for
Vending machinery, boards to control displays or
LCD, boards for pellet stoves, etc… with the possibility
of coating the boards inside the containers with resin.
The company has a purchasing department, a technical
department for designing and developing the product, an SMT
section with a Pick and Place, a serigraphy and reflow oven,
an assembly and welding of the PTH components section, a
functional testing section, a resin coating section and climatic
chamber for temperature testing of the boards. With its
structure, EL.CO. Srl is able to satisfy the most demanding
requirements for the development and assembly
of all types of electronic boards, and thanks
to the stock of components managed,
also specific for each customer, it is
able to provide fully manufactured
boards and equipment, making
this a point of strength for the
management of the customer.

