valore aggiunto
alla tecnologia
• Automazione industriale
Industrial automation

• Impianti industriali e manutenzione
Industrial plants and maintenance

• Impianti elettrici B.T./M.T.
Electrical systems

• Quadri elettrici B.T./M.T.
Electrical panels

• Sistemi di controllo e supervisione
Control and supervision systems

• Software gestionale per l’automazione
Management software for automation

• Impianti e macchine per il packaging e logistica
Machines for packaging and logistics

• Costruzione nastri trasportatori
Construction of conveyor belts

• Impianti tecnologici
Technological systems
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•

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL AUTOMATION
The experience gained allows us
to satisfy the most varied
automation needs.
We produce machines and plants,
adopting innovative,
technologically advanced
solutions with quality materials,
guaranteeing considerable
reliability.
The design, the continuous
research and an experienced staff
guarantee the highest quality level
and a high reliability of our
products.
State-of-the-art plants allow
Technical Services Industry to
produce flexible productions of the
highest standard quality.

L'esperienza maturata ci consente
di soddisfare le più svariate
esigenze di automazione.
Realizziamo macchine ed impianti,
adottando soluzioni innovative,
tecnologicamente avanzate, con
materiali di qualità, garantendo una
notevole affidabilità.
La progettazione, la ricerca
continua ed un personale esperto
garantiscono il massimo livello
qualitativo ed una elevata
affidabilità dei nostri prodotti.
Impianti all' avanguardia
permettono alla Technical Services
Industry di realizzare produzioni
flessibili di altissima qualità
standard.

•
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La nostra Azienda offre il vantaggio di capire le singole esigenze del cliente
e di soddisfarle più celermente possibile proponendosi come vero partner.
• La nostra produzione è rivolta principalmente al mercato nazionale ed europeo
ma raggiunge anche i paesi Arabi, dell'Est.
• Il nostro obbiettivo è la soddisfazione del cliente attraverso un servizio completo, dalla
progettazione all’installazione fino all’assistenza finale.
•

•
•

Our company offers the advantage of understanding the individual needs of the
customer and satisfying them as quickly as possible by proposing itself as a true
partner.
Our production is mainly aimed at the national and European market but also
reaches the Arab, Eastern countries.
Our goal is customer satisfaction through a complete service, from design to
installation to final assistance.
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•

IMPIANTI ELETTRICI BASSA TENSIONE E MEDIA TENSIONE

L'impiantistica industriale è uno dei settori storici fin da quando nacque l'azienda e oggi la Technical Services Industry è una
delle aziende con più esperienza nel settore, non avendo mai disperso le energie in altre attività civili.
Grazie all'esperienza maturata direttamente sul campo e alla competenza di un personale sempre aggiornato e specializzato,
ha potuto raggiungere un'eccellente organizzazione che garantisce rapide ed efficienti soluzioni per qualsiasi esigenza di una
variegata clientela
Questo ci permette di fare impiantistica elettrica industriale di livello, seguendo accuratamente ogni tipo di impianto, dalla fase
preliminare alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione per un mantenimento in piena efficienza degli impianti
elettrici industriali, sicurezza, sorveglianza, antincendio e risparmio energetico applicato all'illuminazione industriale.

ELECTRICAL SYSTEMS LOW VOLTAGE AND MEDIUM VOLTAGE
Industrial plant engineering has been one of the historical sectors since the company was born and today the Technical
Services Industry is one of the most experienced companies in the sector, having never lost its energy in other civil activities.
Thanks to the experience gained directly in the field and to the competence of an always up-to-date and specialized staff, he
was able to reach an excellent organization that guarantees rapid and efficient solutions for any need of a varied clientele. This
allows us to make high-level industrial electrical installations, accurately following every type of plant, from the preliminary
phase to the design, construction and maintenance for a full efficiency maintenance of industrial electrical systems, safety,
surveillance, fire prevention and energy saving applied to industrial lighting.
•
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Negli ultimi tempi gli impianti elettrici industriali hanno subito un’evoluzione tecnologica
tesa a ridurre costi e sprechi di energia, oltre che a interagire con l’utente in modo
semplice e differente, mediante sistemi intelligenti di gestione.
In tutti i casi Technical Services Industry è in grado di certificare correttamente la
corretta installazione degli impianti, come richiesto da legge.
•

•

In recent times, industrial electrical systems have undergone a technological
evolution aimed at reducing costs and energy waste, as well as interacting
with the user in a simple and different way, using intelligent management
systems.
In all cases Technical Services Industry is able to correctly certify the correct
installation of the systems, as required by law.
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Q u a d r i e l e t t r i c i B . T . / M . T.

Technical Services Industry s.r.l., forte del suo Team di oltre 10 persone, assembla ogni singolo quadro
elettrico internamente al fine di rendere possibile il continuo controllo dell’intero processo produttivo, sia dal
punto di vista qualitativo che del rispetto dei tempi di evasione delle consegne.
Realizziamo una vasta gamma di quadri elettrici, di qualsiasi dimensione e campo di impiego, per soddisfare
ogni esigenza del cliente.
Oggi vanta un'esperienza pluridecennale, know-how acquisito, investimenti in ricerca e sviluppo, flessibilità e
attenzione di fronte alle richieste e alle necessità del mercato, presenza globale.
La qualitá dei prodotti è garantita dalle Procedure di Collaudo dei quadri elettrici assemblati. Eseguiamo test
elettrico-funzionali eseguiti da tecnici collaudatori dedicati, seguendo le procedure di collaudo secondo norme
vigenti.
Per tutti i nostri prodotti, offriamo il servizio di Assistenza post-vendita, con interventi rapidi dei nostri tecnici
specializzati presso le sedi dei nostri clienti

Electrical panels
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Technical Services Industry s.r.l., strengthened by its Team of over 10 people, assembles
every single electrical panel internally in order to make possible the continuous control of
the entire production process, both from a qualitative point of view and from compliance with
delivery times.
We produce a wide range of electrical panels, of any size and field of use, to satisfy
every customer's need.
Today it has decades of experience, acquired know-how, investments in research
and development, flexibility and attention to the demands and needs of the market,
global presence.
The quality of the products is guaranteed by the Testing Procedures of the
assembled electrical panels. We perform electrical-functional tests carried
out by dedicated test technicians, following the testing procedures in
accordance with current regulations.
Technical Services Industry S.r.l. Via Armando Vona, 17 - 03100 Frosinone – Italia
Tel. Fax. +39 0775 - 937470 - http: www.tsisrl.it E-mail: info@tsisrl.it

•

Impianti strumentali e tecnologici

Technical Services Industry S.r.l. realizza impianti elettrici strumentali e tecnologici a disposizione del Cliente per rispondere alle
sue diverse possibili esigenze, per fornire soluzioni varie e articolate alle problematiche, progettando nello specifico impianti
strumentali e tecnologici per tutta Italia.
Con il tempo ha acquisito una vasta esperienza e adeguandosi continuamente alle nuove tecnologie ed alle normative, oggi
offre un servizio che rispetta i più alti standard tecnici e qualitativi.
Siamo in grado di creare impianti per ogni tipo di ambiente e settore in particolare operiamo per il settore industriale.

Instrumental and technological systems
Technical Services Industry S.r.l. realizes instrumental and technological electrical systems available to the Customer to
meet its various possible needs, to provide various and articulated solutions to problems, specifically designing instrumental
and technological systems for all of Italy.
Over time it has acquired a vast experience and continuously adapting to new technologies and regulations, today it offers a
service that respects the highest technical and quality standards.
We are able to create systems for every type of environment and sector in particular we operate for the industrial sector.
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Macchine per il packaging e logistica

Technical Services Industry S.r.l. trasforma ed esegue lavorazioni su una ampia gamma di nastri per trasportatori e rulliere per
processi di lavorazione, nastri modulari, nastri ricoperti gomma spugna pvc.
Grazie ad un ampio ventaglio di soluzioni, alla professionalità dei nostri tecnici e una approfondita conoscenza delle diverse
problematiche di produzione, possiamo consigliarvi il tipo di nastro più adatto, sulla base delle vostre specifiche esigenze di
produzione.
Le condizioni di impiego dei nastri trasportatori sono molteplici e quasi sempre diversi tra loro: per una scelta corretta della
tipologia di materiale più adatta da impiegare nelle vostre lavorazioni potete usufruire dell'esperienza e competenza di Technical
Services Industry.
Gli impianti di fine linea sono l’appendice della linea di produzione dove si completano le fasi di imballaggio, identificazione ed
eventuale pallettizzazione delle merci pronte per essere spedite o immagazzinate.
La Technical Services Industry studia con il Cliente il fine linea più idoneo alle sue esigenze, in termini di necessità
tecnologica, cadenze produttive, layout e integrazione delle informazioni con il sistema gestionale dell’azienda, ha maturato negli
anni solide collaborazioni con aziende produttrici di specifiche macchine per il confezionamento, così da poterle integrare
perfettamente nei propri impianti. Inoltre realizza internamente macchine speciali con una progettazione specifica in base alle
esigenze.

Machines for packaging and logistics
Technical Services Industry S.r.l. transforms and performs work on a wide range of conveyor belts and roller conveyors for
machining processes, modular belts, pvc rubber coated belts.
Thanks to a wide range of solutions, the professionalism of our technicians and an in-depth knowledge of the various production
problems, we can advise you on the most suitable type of belt, based on your specific production needs.
The conditions of use of conveyor belts are multiple and almost always different: for a correct choice of the most suitable type of
material to be used in your work you can take advantage of the experience and expertise of Technical Services Industry.
End-of-line systems are the appendix of the production line where the phases of packaging, identification and eventual
palletisation of the goods ready to be shipped or stored are completed.
The Technical Services Industry studies with the Customer the most suitable end-of-line for its needs, in terms of technological
needs, production rates, layout and information integration with the company's management system, it has matured over the
years solid collaborations with companies producing specifications packaging machines, so that they can be perfectly integrated
into their plants. Moreover it realizes in-house special machines with a specific design based on the needs.
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