"Alcuni anni fa Digitron Italia Srl ha lanciato una sfida a se stessa e al mercato, rafforzare il tema
dell’alta qualità nel campo delle misure digitali".
La positiva risposta dal settore non si è fatta attendere, a ulteriore dimostrazione che tale politica è
sempre vincente. I risultati finora raggiunti sono stati più che soddisfacenti e talvolta al di sopra
delle aspettative, tenendo conto dello stato generale del mercato mondiale e di una certa saturazione
del settore, nonché dello standard qualitativo sempre più basso dovuto all’invasione di strumenti di
discutibile valore. L’intero staff Digitron Italia, sempre in stretta collaborazione con la rete di
distribuzione nazionale ed estera, ha lavorato sul profilo di una qualità molto alta, sia nel campo
tecnico che in quello commerciale.
La politica aziendale ha mirato a sviluppare i seguenti punti:
-

incremento e diffusione di un’adeguata “educazione” al controllo dei parametri di qualità di
tutti i settori industriali, in particolare in quelli alimentare e farmaceutico

-

miglioramento costante dei propri standard qualitativi

-

ampliamento dell’azienda, sia in termini strutturali che di personale tecnico, costantemente
formato per riuscire ad offrire servizi validi di calibrazione e adjustment, problem solving e
assistenza post vendita

-

acquisizione di nuovi strumenti campione da laboratorio

Il lavoro svolto ci invoglia a proseguire sulla stessa strada per raggiungere obiettivi importanti per
“migliorare costantemente senza limiti di crescita”

Digitron Italia SRL è un’azienda italiana che si occupa, sin dal 1971 – anno di nascita della sua
antenata Masotti SRL – di strumentazione elettronica di misura e di sistemi di acquisizione dati,
campo in cui diventa rilevante in breve tempo.
Dalla sua nascita Digitron Italia diventa subito un punto di riferimento per tutti coloro interessati
alle misurazioni industriali e di laboratorio grazie ai suoi eccellenti strumenti sia portatili che fissi.
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È fondamentale per noi di Digitron Italia promuovere in tutto il mondo i nostri dispositivi di
misurazione digitale e i nostri software SCADA/HMI; il nostro successo è garantito da un continuo
lavoro di aggiornamento e miglioramento dei prodotti e da una stretta collaborazione con la nostra
rete di distribuzione e con i nostri fornitori. Sin dal suo esordio nel mercato della strumentazione
elettronica, sotto la guida attenta della famiglia Masotti, Digitron Italia offre prodotti e servizi di
altissima qualità (calibrazione e taratura, riparazione degli strumenti, installazione degli stessi e
tanto altro) e diventa da subito azienda leader nel campo della strumentazione elettronica di misura.
Offriamo una vasta gamma di prodotti, come soluzioni di controllo wireless e di datalogging,
sfruttabili da diverse tipologie di industrie; abbiamo inoltre esperienza in vari settori industriali, dal
tessile al plastico, dall’industria della ceramica a quella delle telecomunicazioni.
Digitron Italia fornisce soluzioni hardware e software complete per la supervisione di industrie, per
l’acquisizione dei dati e per il controllo della qualità; i nostri sono dispositivi che rappresentano
soluzioni eccellenti per tutti, vista la loro facilità d’uso, flessibilità e affidabilità.
Le pretese del mercato attuale sono sempre più alte; la nostra arma segreta è la capacità di fornire
una vasta gamma di contenuti altamente tecnologici a prezzi fortemente competitivi.
Il nostro know-how è frutto di un’esperienza di oltre 25 anni nel campo della strumentazione
elettronica di misura; gli strumenti e i dispositivi che forniamo non sono unicamente adatti per
l’acquisizione e per il processa mento dei dati, ma anche per il controllo della qualità della linea
produttiva, per l’archiviazione dei dati stessi per il monitoraggio remoto delle reti di pubblica utilità.
Il nostro scopo principale è soddisfare il cliente e lo facciamo portando avanti una stretta
cooperazione con loro, lo sviluppo di un linguaggio comune e, soprattutto, la comprensione dei loro
problemi e la ricerca delle soluzioni più adatte da fornire.
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Tramite il nostro personale, sempre attento alle esigenze dei clienti, forniamo l’adeguato supporto
durante la progettazione e lo sviluppo del progetto, sia all’inizio che alla fine delle lavorazioni; il
servizio tecnico Digitron Italia, inoltre, elabora progetti di intervento e soluzioni pre e post vendita,
rispondendo alle esigenze specifiche del singolo utente.
Con più di 30 distributori in Italia ed in Europa, Digitron Italia vuole continuare a crescere e ad
estendere la sua influenza anche nei mercati più lontani.
Siamo inoltre fieri di comunicare che il laboratorio Digitron Italia fornisce servizi di taratura sia per
strumentazione nuova che già in utilizzo anche di marche diverse ed è dotato di strumenti campione
la cui accuratezza è almeno 4 volte superiore agli strumenti in taratura.
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