I NOSTRI
NUMERI

IL TUO PARTNER TECNOLOGICO
PER L’INDUSTRIA E PER LA DIFESA
Dal 1998 siamo il partner tecnologico per chi cerca
la competenza di un team d’ingegneri per risolvere
problematiche applicative di diversa natura.

Industrial

Siamo pronti ad affrontare le tue esigenze, da quelle più semplici
a quelle più complesse, grazie ai prodotti dei nostri partner che abbiamo
selezionato con cura.

• Automotive

In base alle specifiche tecniche della tua applicazione offriamo soluzioni
personalizzate e sistemi elettronici professionali adatti al mercato
in cui opera la tua azienda.

• Logistica & Packaging

La nostra missione è darti sempre

la soluzione giusta per le tue esigenze.

• Chimico & Farmaceutico
• Food & Beverage
• Medicale
• Tessile
• Testing & Misura

Rugged
• Aeronautica
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Partner

Prodotti

Anni d’esperienza

• Aerospazio
• Difesa
• Ferroviario
• Oil & Gas

Sistemi Avanzati Elettronici S.r.l.
Via Marconi, 11 D · 13836 Cossato [BI]
+39 015 983206 · info@sisav.it

• Testing & Misura

www.sisav.it

• Navale

Networking

Switch, convertitori di interfaccia,
router e firewall, bus di campo
industriali e per la comunicazione
avionica.

Qualita’
Per le tue esigenze vogliamo
offrirti i prodotti migliori. Un
supporto tecnico costante da
parte del nostro team e un
Sistema di Gestione della Qualità
certificato ISO 9001:2015.

DISTRIBUIAMO E INTEGRIAMO
PRODOTTI PER AUTOMAZIONE E DIFESA

Acquisizione
Dati e Controllo
Affidabilita’

Schede e sistemi con elevata
modularità e robustezza che
permettono di condizionare,
acquisire e registrare ogni
tipo di grandezza fisica
proveniente dal campo.

L’accurata selezione delle aziende
che rappresentiamo ci permette di
fornire prodotti ad elevato grado
di affidabilità, e in molti casi, con
certificazioni MIL STD.

Un’offerta
completa

per il successo delle
tue applicazioni.

Schede
Embedded

SBC, SoM, schede
per l’acquisizione e la
trasmissione dei dati in
vari formati standard.

Durabilita’
Elaborazione e Visualizzazione

Monitor e computer industriali da pannello, embedded,
da Rack 19”, quadro e barra DIN. Robusti, compatti, fanless,
a temperatura estesa e con protezione fino a IP69K.

I nostri prodotti, grazie alle
politiche di produzione dei nostri
partner, vantano una disponibilità
sul mercato da 5 a 15 anni.

