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IL NOSTRO IMPEGNO 

Dal 2002 Digitron crede fortemente nelle possibilità di sviluppo offerte dall'automazione industriale. La 

nostra cultura imprenditoriale ci spinge alla ricerca del continuo miglioramento che attuiamo valorizzando 

le capacità e l'impegno di tutti i nostri collaboratori. Per questo motivo siamo direttamente impegnati 

nell'attività  aziendale sia a livello direzionale che a livello operativo con un unico obiettivo: l'eccellenza. 

Può sembrare banale, ma crediamo nell'importanza di ogni singolo cliente e della sua soddisfazione e 

profondiamo tutto l'impegno affinché questo avvenga. Questa è la nostra visione della nostra azienda. 

CHI SIAMO 

Digitron dispone di un’ampia offerta di sistemi di acquisizione dati estremamente flessibili ed adatti a 

qualsiasi applicazione. 

La decennale esperienza nel campo della misura consente ai nostri ingegneri ed ai nostri tecnici di 

supportare e comprendere a pieno quali siano le esigenze specifiche di ciascun cliente, giungendo alla 

definizione ottimale della soluzione hardware e software in grado di soddisfare le richieste e superare 

spesso le aspettative. 

Tutti i nostri sistemi presentano quattro linee guida principali: Capacità, Flessibilità, Espandibilità e 

Tracciabilità 

- Capacità di acquisire diverse tipologie di segnali e quindi la libertà di monitorare e registrare 

qualsiasi tipo di grandezza.   

 

- Flessibilità di adattamento a qualsivoglia ambito, consentendo alle nostre soluzioni di piegarsi con 

grande facilità alle diverse esigenze mediante l’arricchimento e la personalizzazione di qualsiasi 

applicazione con architetture distribuite. 

 

- Espandibilità sia hardware che software con estrema semplicità e modularità fornendo soluzioni 

dinamiche e convenienti. 

 

- Tracciabilità dei dati acquisiti mediante report configurabili contenenti sia rappresentazioni 

grafiche degli andamenti nel tempo delle grandezze monitorate e registrate; sia valori tabulari 

campionati direttamente o derivanti da algoritmi liberamente integrabili.  

I nostri prodotti possono essere configurabili sia per l’uso come semplici sistemi di registrazione con la 

possibilità di esportazione e di analisi dei dati , sia come dei veri e propri sistemi di supervisione e controllo 

per la gestione, regolazione e automazione di impianti e di processi produttivi. 
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L'esperienza ventennale nel campo industriale dei tecnici Digitron è in grado di rispondere alle diverse 

esigenze, maturando cosi una richiesta del cliente in un prodotto o sistema ben definito.  

Digitron è in grado di rispondere a richieste in ambito di Misura e controllo, fornendo sensori e trasduttori 

per la misura di 

Pressione, Temperatura, Umidità relativa (e valori ad essa correlati). rilevazione di gas per ogni tipo di 

industria, velocità dell'aria, portate, livelli. 

La conoscenza dei dettagli tecnici e l'acquisizione dei parametri di processo, e l'invio verso sistemi DAQ 

(Data AcQuisition) o verso sistemi di controllo (PLC) o ancora verso sistemi più complessi come i DCS, è la 

vera forza della nostra azienda. La partnership con fornitori esteri leader nei differenti settori della 

strumentazione elettronica di misura, rende Digitron una realtà solida presente sul mercato da 15 anni. 

Digitron vanta una ampia gamma di strumenti di grado industriale per la misura di parametri fisici e chimici 

di vario tipo: strumenti per la misura di umidità relativa, temperatura, dew point, e strumenti per la misura 

dell'aria compressa  sono assemblati nei nostri laboratori e danno vita alla linea della strumentazione 

industriale  della serie HLX.  

Altre importanti partnership con case internazionali leader nei rispettivi settori, ha permesso nel corso del 

tempo di acquisire e consolidare importanti clienti in diversi settori industriali. 
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SETTORI INDUSTRIALI 

• CHIMICO / FARMACEUTICO 

• TRATTAMENTO ACQUA / ARIA 

• ENERGIA / CERTIFICATI BIANCHI 

• MICROELETTRONICA 

• ALIMENTARE 

• PRODUZIONE E STOCCAGGIO GAS CRIOGENICI 

• BIOMEDICALE 

• OSPEDALI 

• LABORATORI DI RECERCA E SVILUPPO 

 

SOLUZIONI SU MISURA 

Dal 2002 Digitron realizza i software SCADA che gestiscono il funzionamento dei più diversi impianti 

industriali. L'esperienza maturata ci consente di fornire un elevato valore aggiunto a garanzia di tempi di 

sviluppo, test e messa in servizio ridotti grazie all'utilizzo di strumenti software e librerie sviluppati dai 

nostri tecnici e collaudati su centinaia di impianti. Affidabilità e sicurezza garantite dall'impiego dei 

dispositivi e delle tecnologie all'avanguardia (sistemi ridondanti, I/O remoti su bus di campo, 

apparecchiature fail safe). La realizzazione delle applicazioni HMI segue i principi fondamentali legati alla 

scalabilità e affidabilità dei sistemi installati.   

SERVIZI 

Accanto all'attività di ingegneria dei sistemi, Digitron è in grado di fornire una divisione dedicata alla 

realizzazione di quadri elettrici per la misura controllo e regolazione . Le sinergie tra settore engineering e 

laboratorio elettrotecnico consentono di offrire un ventaglio sempre più ampio di servizi , unendo alta 

competenza tecnica alla massima professionalità. Dalla progettazione, alla realizzazione all'installazione e 

collaudo, Digitron è in grado di fornire quadri o cabinet per che rappresentano il cuore del sistema di 

misura , controllo e regolazione.  

Inoltre, il personale qualificato è in grado di effettuare interventi di manutenzione, calibrazione e taratura 

dei sistemi in campo , garantendo sia il regolare funzionamento che ì l'ottimizzazione delle prestazioni delle 

apparecchiature installate. 
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SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO  

Digitron opera in regime di qualità certificata secondo la norma ISO 9001:2008 e dispone del doppio 

accrediatamento ACCREDIA e UKAS.  I campi di applicazione sono 

"Commercializzazione di prodotti elettrostrumentali, elettromeccanici e software di acquisizione, gestione e 

controllo dati. Assistenza tecnica in fase di installazione e configurazione. Progettazione hardware e 

software di misura, controllo e regolazione in ambito civile ed industriale. Manutenzione, taratura e 

collaudo di strumenti elettromeccanici ed elettrostrumentali. 

 

Alcune delle nostre realizzazioni:  

PRAXAIR:  

Progettazione, realizzazione e installazione del sistema di supervisione, controllo e di tracciabilità nei 

processi di protezione superficiale contro l’usura e la corrosione. Soluzione hardware e software che 

esegue il monitoraggio e registrazione dei parametri di processo quali temperatura e portata e pressione di 

ossigeno e kerosene durante il trattamento termico di elementi aeronautici o di uso in ambito oil and gas. Il 

sistema verifica e registra tutti i parametri utilizzati durante la fase operativa, evitando l’esposizione dei 

materiali in lavorazione a temperature che ne potrebbero modificare le caratteristiche fisiche e 

meccaniche. Fornendo report completi  che certificano la correttezza del processo di rivestimento. 

 

 

 

MICOPERI BLUE GROWTH 

Progettazione, realizzazione e installazione del sistema di supervisione dei reattori per la coltivazione 

dell'alga "Spirulina". Il sistema garantisce la gestione dei parametri vitali dell'ambiente di coltivazione 

dell'alga, gestendo temperatura , pH e algoritmo di proliferazione attraverso dei sensori ottici. Il controllo 

della fotosintesi invece è stato affidato a dei cicli giorno/notte creati da apposite illuminazioni led. Il 

software SCADA progettato e realizzato completamente da Digitron è utilizzato per la raccolta periodica e 

l'analisi dai dati storici, garantito dalle funzioni di datalogging avanzate utilizzate in tutti i sistemi Digitron 
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LABORATORIO CRIOGENICO OSPEDALE S. MARIA GORETTI  LATINA     

Sistema di supervisione, regolazione e controllo del livello di azoto all’interno di contenitori criogenici per 

uso medico. Soluzione hardware e software realizzata per la gestione della logica di riempimento con azoto 

dei contenitori destinati all’immagazzinamento di materiale organico. Tale sistema fornisce su di una 

interfaccia PC touch screen il livello del liquido refrigerante gestendo in maniera del tutto automatica la 

logica di riempimento nel momento in cui uno il livello di uno dei diversi contenitori si trovi al di sotto di 

una prefissata soglia. Il sistema gestisce la relativa "messa a freddo" dell'impianto, per evitare che azoto più 

"caldo" si riversi nei contenitori criogenici. Il sistema prevede l'utilizzo di sensori di livello di ossigeno, e la 

gestione dei relativi allarmi, compreso quello di "uomo a terra". 

 

 

FENICE S.p.A. Environmental Services  

Sistema di supervisione e registrazione delle temperature dei dispostivi a temperatura controllata presenti 

nell'ambito dei laboratori disposti sui diversi piani della struttura. Il sistema basato sull'hardware Digitron 

DigBee (http://www.digitron-italia.com/it/prodotti/digbee2.html)  a tecnologia wireless, permette il 

campionamento in tempo reale con sampling rate configurabile anche di tutte i  parametri ambientali 

(temperature ad umidità relativa) dei singoli laboratori, concentrandoli verso il Software SCADA Digitron 

Datarecon installato su server.  

 

 

ENEA C.R. Portici   

Sistema di misura e monitoraggio gas per Atomic layer deposition machine. Digitron ha installato il sistema 

di monitoraggio di fughe di gas TMA (Trimethylaluminium) e BTBAS (Bis SILANO) su innovativa macchina 

per la deposizione degli innovativi layer organici.  Il sistema basato su tecnologia olandese BIE, garantisce il 

monitoraggio in real time, e l'immediata segnalazione di fughe del pericoloso gas SILANO 

 

 

 



 

 

 

 

 

Palmieri Group Tools Forging 

Realizzazione di un sistema di misurazione registrazione dei consumi di aria compressa in un impianto per 

la  forgiatura a caldo dell' acciaio. Il sistema è stato dimensionato per poter soddisfare le esigenze  di misura 

del valore di consumo (espresso in N

minuto/ ora) . Relativamente alla parte di misura, il sistema è stato dotato di un misuratore di portata 

massico specifico per aria compressa, marca Digitron modello HLX776, con sonda ad i

tubature DN250.  Il dati provenienti dal misuratore massico sono stati incrociati con gli 

presenti sui quadri di comando dei compressori ATLAS COPCO. Il software SCADA Digitron installato su 

server virtuale, registra i valori di portata in metri cubi /ora, campionando i valori di potenza Attiva, energia 

attiva e potenza reattiva degli energy meter, permettendo al committente l'ottenimento dei "certificati 

bianchi". 

 

 

 

SAIPEM GEORGIA-AZERBAJIAN STRESS TEST PIPELINE 

Nell'anno 2016 Digitron ha progettato e realizzato un innovativo sistema digitale per la verifica

test dei gasdotti. Il sistema, unico nel suo genere, è stato progettato grazie alla collaborazione con gli 

ingegneri SAIPEM e concentra in

elettromagnetico, trasmettitore di pressione, trasmettitore di temperatura del pipe e del terreno 

circostante. Il sistema integra inoltre i dati meteo provenienti da una stazione installata nelle 

cuore dell'intero sistema è l'applicativo software, in grado di gestire tutti i dati provenienti dal campo, e 

inserirli in un sofisticato algoritmo di calcolo, che , al termine dello stress test è in grado di mostrare l'esito 

del test, verificando che le dilatazioni del metallo rientrino nei criteri di accettabilità.

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione con sistema di gestione

Organization with management system 

Realizzazione di un sistema di misurazione registrazione dei consumi di aria compressa in un impianto per 

Il sistema è stato dimensionato per poter soddisfare le esigenze  di misura 

del valore di consumo (espresso in Nm3) e il valore istantaneo di consumo (espresso in Nm

minuto/ ora) . Relativamente alla parte di misura, il sistema è stato dotato di un misuratore di portata 

massico specifico per aria compressa, marca Digitron modello HLX776, con sonda ad i

tubature DN250.  Il dati provenienti dal misuratore massico sono stati incrociati con gli 

presenti sui quadri di comando dei compressori ATLAS COPCO. Il software SCADA Digitron installato su 

valori di portata in metri cubi /ora, campionando i valori di potenza Attiva, energia 

attiva e potenza reattiva degli energy meter, permettendo al committente l'ottenimento dei "certificati 

AZERBAJIAN STRESS TEST PIPELINE SYSTEM 

Nell'anno 2016 Digitron ha progettato e realizzato un innovativo sistema digitale per la verifica

test dei gasdotti. Il sistema, unico nel suo genere, è stato progettato grazie alla collaborazione con gli 

ingegneri SAIPEM e concentra in un acquisitore i dati provenienti da misuratore di portata 

elettromagnetico, trasmettitore di pressione, trasmettitore di temperatura del pipe e del terreno 

circostante. Il sistema integra inoltre i dati meteo provenienti da una stazione installata nelle 

cuore dell'intero sistema è l'applicativo software, in grado di gestire tutti i dati provenienti dal campo, e 

inserirli in un sofisticato algoritmo di calcolo, che , al termine dello stress test è in grado di mostrare l'esito 

cando che le dilatazioni del metallo rientrino nei criteri di accettabilità.
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Realizzazione di un sistema di misurazione registrazione dei consumi di aria compressa in un impianto per 

Il sistema è stato dimensionato per poter soddisfare le esigenze  di misura 

) e il valore istantaneo di consumo (espresso in Nm3  / secondo / 

minuto/ ora) . Relativamente alla parte di misura, il sistema è stato dotato di un misuratore di portata 

massico specifico per aria compressa, marca Digitron modello HLX776, con sonda ad inserzione , idonea per 

tubature DN250.  Il dati provenienti dal misuratore massico sono stati incrociati con gli Energy meter  

presenti sui quadri di comando dei compressori ATLAS COPCO. Il software SCADA Digitron installato su 

valori di portata in metri cubi /ora, campionando i valori di potenza Attiva, energia 

attiva e potenza reattiva degli energy meter, permettendo al committente l'ottenimento dei "certificati 

Nell'anno 2016 Digitron ha progettato e realizzato un innovativo sistema digitale per la verifica dello stress 

test dei gasdotti. Il sistema, unico nel suo genere, è stato progettato grazie alla collaborazione con gli 

un acquisitore i dati provenienti da misuratore di portata 

elettromagnetico, trasmettitore di pressione, trasmettitore di temperatura del pipe e del terreno 

circostante. Il sistema integra inoltre i dati meteo provenienti da una stazione installata nelle vicinanze. Il 

cuore dell'intero sistema è l'applicativo software, in grado di gestire tutti i dati provenienti dal campo, e 

inserirli in un sofisticato algoritmo di calcolo, che , al termine dello stress test è in grado di mostrare l'esito 

cando che le dilatazioni del metallo rientrino nei criteri di accettabilità. 


