
Oltre 20 anni di esperienza
nel settore "Automazioni" e nel

campo dell1elettronica hanno reso
ELEMA in grado di operare con suc-

cesso nei settori di vendita e ripara

zione di componenti elettronici.

Dal settore Ceramico a quello Alimentare,
molta della componentistica utilizzata è di
natura elettronica e basata su produttori
standard quali Omron, Mitsubishi, Parker,

Siemens, ecc. 

ELEMA fornisce supporto su elettronica di
nuova generazione e, principalmente, su
materiali non più reperibili e datati. 

La ricerca di componenti compatibili e un
costante supporto da parte del La borato rio
Riparazioni fanno di ELEMA il partner
ideale per la manutenzione ed in corretto
funzionamento delle proprie macchine.

Tutti i marchi riportati nella presente sono dei rispettivi proprietari. 
Elema srl non è rivenditore/riparatore ufficiale per i marchi citati. 
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·PLC, moduli di espansione, tennoregolatori,
drjver, schede di controllo, tastiere e pannelli
operatore sono al centro della costante rrcerca
dlELEMA":
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Qualche esempio dr prodotti da noi forniti 
come urimanenze di magazzino" o 
•ricondizionati":
Omron CQM1 dalle CPU più note {CPU21,
CPU41, CPU51, CPU61) ai moduli A'OD",
"ID", "AD", 110C" (OD212, OC222, ecc.);
dagli alimentatori (PA203, 206, e IP501,
ecc.) ai controlli di temperatura (serie TC) e
schede di comunicazione (serie SCI).

Molto del materiale menzionato è 
disponibile come materiale "usaton. 

"�sato e.Testato"' �--·--!) � ' -�-- _-!) 

Presso il magazzino di ELEMA è disponibile 
materiale usato che viene, a richiesta, 
venduto con la formula "AS IS" o e testato e 
funzionante. 

Disponibile elettronica Omron, Siemens, 
pannelli operatore di molti produttori 
ripristinati e funzionanti, PC industriali e 
componenti elettronici di varia natura. 

(visionare il nostro sito per maggiori info e contat

tare il servizio a ssistenza per una lista aggiornata 

o per una specifica richiesta).
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li nostro Staff, con esperienza e professionalità, 
dopo aver analizzato il prodotto, valutato i 
componenti, stilata una costificazione generica 
e una stima in termini di tempistica, emette il

preventivo indicando tutti i dettagli del caso e, 
alla conferma del cliente, conclude l'ordine 
emettendo "GARANZIA" sui componenti 
sostituiti. 

Esempi di componenti riparabili (ove possibile): 

- elettronica di Rotocolor S4 e SS
-drivers P.arker HPD e DVPP
- termoregolatori e accenditori
- controlli fiamma per forni ed essiccatoi
- pannelli operatore Nuova Fima e Tecnoitalia
- PC industriali di vari modelli
- PC comando forni, presse essiccatoi Sacmi
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• Micro PC mini ITX socket P4, CPU industriali programmabili su bus ISA

• Mini PC Industriali x86 compatibili per posizionamento posteriore al display
• Tastiere a membrana "QWERTY" con tasti funzione, led luminosi ed interfaccia usb/ps2

• Tastiere a membrana "Azionamento/Stop/Auto" con interfaccia dedicata
• Schede e CPU dedicate
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Tutti i marchi riportati nella presente sono dei rispettivi proprietari. 
Elema srl non è rivenditore/riparatore ufficiale per i marchi suddetti. 


