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C O M P A N Y P R E S E N T A T I O N

La nostra Mission

La nostra Mission aziendale è sviluppare soluzioni per una factory, process and building automation 

efficiente offrendo i prodotti e le soluzioni più innovative e proporci come partner d’eccellenza per 

integrare con professionalità sistemi performanti nelle strutture residenziali e negli impianti industriali. 
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Chi siamo e cosa vi proponiamo  

• Integra è una società giovane e dinamica, costituita 

da un affiatato gruppo di businessmen che 

apporta al team 25 anni di esperienze nel campo 

dell’automazione.

• L’obiettivo è la fornitura di componenti e sistemi 

che trovano impiego nel complesso settore 

dell’automazione industriale e la building 

automation.

• Competenza e professionalità sono i requisiti e 

principi su cui si fonda il modo di operare dell’azienda, 

ma anche qualità di prodotti forniti, mutuata 

dall’integrazione di marchi prestigiosi a garanzia e 

tutela dell’investimento del cliente. 
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I numeri dell’azienda

• 1 milione € di fatturato annuale.

• 7 aziende partners con collaborazioni pluriennali 

• 8 persone che collaborano nel team. 

• 8 società specializzate nel gruppo

• 18.000 prodotti movimentati.

• 3 sono i settori applicativi:  

 Factory automation

 Process automation

 Building automation
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C O M P A N Y P R E S E N T A T I O N

Automazione industriale

• L’estrema specializzazione e focalizzazione oltre al continuo 

impegno nel proporre soluzioni sempre innovative e affidabili 

rendono Integra un partner sicuro, affidabile e competente.

• L’attività tradizionale è rivolta verso i costruttori di macchine 

operatrici, agli integratori di sistemi, agli end user che si 

affidano con fiducia alle soluzioni di automazione e robotica che 

proponiamo, incentrate sulla fornitura delle migliori soluzioni 

di automazione e, oltre alla vendita di prodotti anche una serie 

di servizi annessi quali, l’assistenza al cliente nella definizione 

dell’architettura di controllo, la formazione nell’utilizzo del 

prodotto, l’assistenza in fase di start-up oltre ai servizi di post-

vendita

• L’offerta comprende tutto ciò che riguarda l’architettura di 

un sistema di automazione, che parte dal cuore del sistema, 

costituito tipicamente da un PLC, da un PC o da un CNC oltre a 

tutto ciò che questo governa (azionamenti ed attuatori), elabora 

(sensori) ed al quale viene associato (dispositivi HMI, reti e 

prodotti per bus di campo).
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01.
COMPONENTI 
ELETTROMECCANICI
Offriamo ai nostri clienti una vasta scelta di di-

spositivi elettrici ed elettronici per l’automazio-

ne industriale. Nel nostro catalogo disponiamo 

di dispositivi di comando e protezione motori 

realizzati da primarie case produttrici.

06.
ALIMENTATORI/
INTERFACCE 
ELETTRONICHE
Selezioniamo e distribuiamo una vasta 

gamma di soluzioni per l’alimentazione 

di impianti industriali, in particolare 

trasformatori, interfacce elettroniche, 

convertitori di segnale, alimentatori con 

tecnologia switching, sia del tipo AC-DC 

che DC-DC.

07.
SENSORI/
TRASDUTTORI
Selezioniamo e distribuiamo sensori e trasduttori 

per tutte le applicazioni di automazione industriale, 

robotica e process automation, che comprendono 

sensori di posizione e velocità, oltre ad una gamma 

completa di sensori di livello, strumenti di misura, 

sistemi per la videosorveglianza, sensori ad 

ultrasuoni, fotocellule, fibre ottiche e lettori di codici 

a barre.

02.
SICUREZZA
In elettronica industriale l’ambito della 

sicurezza delle linee produttive è stato 

caratterizzato da un progresso tecnologico 

continuo e inarrestabile. Oltre ai comuni 

moduli di sicurezza, anche componenti 

dedicate per inverter e schede PLC, barriere 

a fotocellule e laser che scansionano intere 

aree sono ormai per i costruttori di macchine 

dispositivi indispensabili per garantire il livello 

di sicurezza prescritto dalle vigenti normative. 

03.
ARCHITETTURE PLC-PC 
BASED COMPONENTI 
PER BORDO MACCHINA
Selezioniamo e distribuiamo PLC, interfacce 

uomo-macchina e moduli logici per ogni 

necessità ed esigenza applicativa. L’offerta dei 

sistemi di controllo di processo prevede anche la 

disponibilità di architetture basate su PC, sistemi 

softlogic, e l’utilizzo di tecnologie Fieldbus.

04. 
HMI/PC INDUSTRIALI
Disponiamo di una vasta gamma di dispositivi 

HMI in ogni esecuzione e forma costruttiva.

Selezioniamo PC e Workstation industriali 

robusti e compatti con sistemi operativi 

standard CE ed XP con tastiera, Touch screen 

e periferiche di accesso remoto da tutti i 

dispositivi.

05. 
REGOLATORI E 
INDICATORI
Offriamo un’ampia scelta di indicatori da pan-

nello a microprocessore per la visualizzazione 

di variabili quali temperatura, pressione, posi-

zione, forza, umidità, portata e variabili lineari 

normalizzate. 

08.
INSTALLAZIONI A 
BORDO MACCHINA 
Proponiamo ai nostri clienti tutto ciò che viene 

utilizzato nella realizzazione degli impianti a 

bordo macchina per l’automazione industriale e 

quadri elettrici, tra cui sistemi di precablaggio, 

guaine e raccordi, cavi (di potenza, analogici e di 

controllo), catene portacavi e pressacavi oltre a 

prodotti per le trasmissioni di potenza.
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MURRELEKTRONIK 
Società leader nel settore dell’ingegneria di sistema, dall’armadio 

elettrico attraverso l’interfacciamento fino al bordo macchina. 

Specializzata nella realizzazione di connessioni affidabili, garantisce una 

distribuzione ottimale dei segnali,  in innumerevoli settori e per svariate 

applicazioni. Dal cablaggio strutturato bordo macchina, raccoglie e 

distribuisce segnali con sistemi I/O decentralizzati a campo e trasferisce 

ogni tipo di collegamento elettrico attraverso le interfacce sino al quadro 

di controllo, dove, grazie ai propri componenti, garantisce alimentazione e 

distribuzione efficiente. 

LEUZE ELECTRONIC
Azienda che sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo 

sensori per l’automazione industriale.  In qualità di specialisti,  grazie  

alla  conoscenza  approfondita delle applicazioni, alla vasta esperienza 

in diversi settori ed esaminando i processi dei clienti nella loro interezza, 

sviluppano soluzioni innovative ed efficaci. Leuze Electronic è  presente 

in tutto il mondo attraverso le numerose  filiali, impiegando più di 1.200 

persone.
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RENOVIS
Partner ideale per la riparazione e l’assistenza tecnica di numerose tipologie 

di componenti per l’elettronica e l’automazione industriale, spesso obsoleti. 

In grado inoltre di offrire un servizio di riparazione, ricondizionamento o 

permuta rapido e affidabile per moltissimi prodotti. I vantaggi, economici ed 

ecologici, di affidarsi a questo metodo risolutivo sono a tutto tondo: consente 

infatti di continuare ad utilizzare con prestazioni efficienti tecnologie anche 

obsolete in tutti i comparti industriali, senza ingenti esborsi finanziari né impatti 

sull’ambiente.

UNITRONICS
Unitronics progetta, produce e commercializza  PLC con HMI integrato, 

VFD, I/O e dispositivi complementari. Tali prodotti automatizzano 

centinaia di migliaia  di installazioni in diversi campi, tra cui petrolchimico, 

automobilistico, lavorazione alimentare, plastica e tessili, energia e 

ambiente, acqua e gestione delle acque reflue, ovunque siano richiesti 

processi automatizzati. 
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TELESTAR
Grazie ad un team di personale qualificato ed esperto, si occupa da 

molti anni con passione della vendita e del supporto dei prodotti per 

l’automazione industriale nel mercato italiano. L’ampia gamma di 

prodotti, da singoli componenti a soluzioni d’automazione ad alto 

contenuto tecnologico, unita a consulenza tecnica qualificata rendono 

Telestar un fornitore completo e affidabile, con una costante attenzione 

alle esigenze dei propri clienti. Negli anni ha instaurato forti partnership 

con importanti aziende produttrici per le quali è distributore ufficiale in 

Italia:

 

• TR-Electronic: encoder assoluti e incrementali, trasduttori 

• Tosibox: teleassistenza, monitoraggio da remoto, cyber-security

• Helmholz: soluzioni e prodotti per la teleassistenza nelle reti IT/OT

• Kinco: HMI, PLC, servoazionamenti, motion control

• Qlight: colonnine luminose di segnalazione, segnalatori luminosi e acustici

• Sangel: cavi precablati e lampade a LED per illuminazione industriale

• Lütze: cavi e componenti per interno quadro e bordo macchina

• Berghof: controllori programmabili in Codesys

• Kingstar: piattaforma plug&play, PC-based per il motion control industriale 

• Crickets: software di supervisione Scada e HMI

• AnyViz: soluzione IoT-ready, data-cloud e visualizzazione HMI

w
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Building Automation

Ci occupiamo della realizzazione di progetti di Building Automation 

avvalendoci della collaborazione con partners certificati KNX, quali 

Ekinex e Smart Domo.

L’offerta prevede la fornitura di componenti da parete (pulsanti, 

placche, termoregolatori), componenti da quadro (alimentatori, 

attuatori, gateway, moduli DALI), impianti speciali (audio-video, 

tvcc, networking, videoconference, controllo accessi)  e la loro 

programmazione e integrazione in impianti KNX, anche già esistenti, 

offrendo un servizio “chiavi-in-mano” e “tailor-made”.
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01.
COMANDI DA PARETE
I comandi a parete EKINEX (serie FF, ‘NF e 

20Venti) dispongono di una gamma di pulsanti, 

touch-display e punti di derivazione in plastica, 

metallo e Fenix NTM® e LED integrati con in-

tensità luminosa regolabile nelle combinazioni 

di colore blu/verde o bianco/rosso. Le diverse 

finiture sono liberamente combinabili tra loro.

06.
SMART LIGHTING
Mediante lo Smart Lighting l’accensione, 

lo spegnimento e la regolazione delle 

luci si adatta ai desideri dell’utente. 

L’integrazione domotica consente la 

creazione di specifici scenari, in grado 

di generare la perfetta combinazione 

tra luce, clima, audio e video attivabile 

mediante un semplice tocco.

07.
SAFETY & SECURITY
L’integrazione di luci, porte, sistemi di sicurezza, 

videocamere e videoregistratori, rende gli ambienti 

di casa sempre più sicuri e consente di controllarli 

da un qualsiasi luogo e in un qualsiasi momento, 

direttamente dallo smartphone:

• Chiusura porte e attivazione allarme

• Supervisione di video provenienti dalle 

telecamere di sorveglianzaRicezione di sms in 

caso di allerta 

• Assegnazione di un codice di sicurezza 

temporaneo per consentire l’accesso al 

personale di servizio 

• Connessione diretta a servizi di assistenza

02.
MODULI BARRA DIN
I moduli barra DIN  sono prodotti e dispositivi a 

standard KNX che permettono di dare vita alla 

domotica. . I moduli barra DIN sono suddivisi in:

• Alimentatori e Gateway KNX

• Apparecchi di sistema  KNX

• Termoregolazione KNX

• Interfacce universali KNX

• Moduli di ingresso/uscita

• PLC

• Uscite e attuatori KNX

03.
SOLUZIONI 
ALBERGHIERE
Le soluzioni alberghiere sono soluzioni avanzate 

per l’automazione delle strutture ricettive, 

realizzate per offrire agli ospiti comfort e qualità 

ambientale e a gestori e proprietari un‘elevata 

efficienza energetica. Esse si compongono di:

• Lettore di tessere

• Tasca porta-tessere

• Programmatore di tessere 

• Software e smart-card

 

04. 
SUPERVISORE 
“DELEGO”
Grazie a Delégo resti connesso con la tua 

casa in ogni momento, da qualunque luogo, 

in qualsiasi momento della giornata. Delégo 

controlla ogni ambiente assicurandoti 

sicurezza, benessere e comfort.

Crea per te lo scenario più adatto ad ogni 

momento della giornata lasciandoti libero di 

goderti ogni attimo.

05. 
MULTIROOM 
AUDIO-VIDEO
Il multiroom è una tecnologia che consente la 

diffusione di contenuti audio e video in diversi 

ambienti domestici. Con il multiroom è possibi-

le infatti: ascoltare milioni di brani, playlist, po-

dcast e stazioni radio mediante servizi di stre-

aming, accedere alla propria libreria personale 

utilizzando un qualsiasi dispositivo iOS, visua-

lizzare contenuti video e film, contemporane-

amente in più stanze oppure separatamente, 

selezionando dal proprio device e per ogni 

ambiente i contenuti desiderati.

08.
ENERGY EFFICIENT 
Attraverso un’adeguata programmazione, 

un impianto di domotica può configurare la 

condizione climatica perfetta, combinando 

anche da remoto temperature e umidità differenti 

e garantendo al contempo un notevole risparmio 

energetico. I sistemi di termoregolazione 

interagiscono con l’impianto di condizionamento 

e riscaldamento destinando ad ogni ambiente il 

giusto clima, Il controllo dei carichi supervisiona 

il consumo degli elettrodomestic interviene 

automaticamente al superamento dei valori 

contrattuali di fornitura.
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SMART DOMO
Il valore del know-how aziendale risiede nella completezza e varietà 

delle competenze acquisite, indispensabili per una corretta funzionalità 

degli impianti. Grazie a partnership consolidate con aziende nazionali ed 

internazionali leader nel settore dell’interoperabilità ed esperienza offre 

soluzioni innovative e “tailor-made” concepite sulle specifiche esigenze ed 

aspettative del cliente. 

Il core business è rappresentato da: 

• Progettazione, programmazione e sviluppo di impianti di domotica e di 

integrazione agli impianti

• Progettazione, sviluppo e supervisione di impianti speciali (audio-video, tv 

cc, networking, videoconference, controllo accessi).
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EKINEX
Ha dato vita ad una linea di oggetti per la domotica residenziale che 

racchiude in sé l’essenza del made in Italy: design, cura dei dettagli, 

avanguardia tecnologica ed innovazione. Pensati per un mercato globale, 

i prodotti Ekinex sono espressione della nuova tradizione italiana, che 

coniuga l’attenzione artigianale nella realizzazione del prodotto ad 

alti livelli tecnologici. Sostiene inoltre l’idea di un design che non sia 

puro esercizio estetico, ma comprenda, come elementi fondamentali, 

la facilità di utilizzo, la comprensione immediata della funzione e 

l’applicazione equilibrata ed intelligente della tecnologia.
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Key-words dal mondo Integra
Perché è più conveniente acquistare da noi

Cosa distingue Integra dalle altre aziende?

• Servizio “Design in”: assistiamo il nostro cliente nella fase di design 

iniziale dell’architettura di controllo.

• Supporto durante lo sviluppo dell’applicazione: forniamo 

assistenza in tutta la fase di sviluppo dell’applicazione con l’attività 

di personale qualificato dell’azienda oppure tramite specialisti di 

prodotto delle società rappresentate.

• Assistenza durante la messa in servizio: erogata presso la sede del 

nostro cliente o in quella dell’utilizzatore finale.

• Servizi di post vendita: un tecnico è sempre a disposizione del 

nostro cliente per tutto ciò che riguarda l’attività di supporto post 

vendita

• Formazione professionale: abbiamo avviato da qualche tempo 

l’attività formativa che organizziamo direttamente presso la nostra 

sede, allo scopo di trasferire all’utilizzatore del prodotto/servizio 

tutte le competenze ed informazioni.
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Luca Capaccioli
Ceo, Co-Founder & Sales Manager

Gianni Storti
Co-Founder 

Alberto Belmonte
Area Sales Engineer

Marco Valli
Area Sales Engineer

Jessica Eudipide
Customer Service

Michela Valentini
Contabilità
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Francesco Milan

Logistica

Cristina Maggioni
 Marketing e Comunicazione
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Factory automation

L’automazione di fabbrica costituisce il nostro naturale 

ambito operativo. Siamo da sempre impegnati 

ad offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di 

automazione di impianti ed apparecchiature per 

qualsiasi tipo di applicazione.mIl continuo impegno 

nel proporre soluzioni sempre innovative e affidabili ci 

rende un partner sicuro e fidato.

Process automation

L’automazione di processo esprime necessità e bisogni 

che presuppongono, da parte di chi li deve soddisfare, 

competenze specifiche e dedicate. Processi continui, 

ambienti particolari a rischio di esplosione, acquisizione 

ed elaborazione di variabili in prevalenza analogiche 

associate a pressioni, portate, livelli, temperature, 

determinano un contesto profondamente differente da 

quello dell’automazione di fabbrica.

Building automation

L’automazione degli edifici è un settore che 

rappresenta oggi una nuova interessante opportunità, 

verso la quale in INTEGRA stiamo dedicando la 

massima attenzione ed impegno. Abbiamo assistito, 

nel corso degli ultimi anni, aWd un incremento del 

fabbisogno di soluzioni di automazione per gli edifici 

sia residenziali che industriali.
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INTEGRA S.R.L

Via Dante, 70

20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel +39 02-89708160

info@integra-automation.it

www.integra-automation.it

https://www.linkedin.com/company/integra-s-r-l/

