
SOLUZIONI PER
L’INDUSTRIA 4.0



Sistemi di sospensione e contenitori per co-
mandi innovativi, valorizzeranno le vostre ap-
plicazioni industriali.

Gamma completa monofase e trifase da 500VA e 
20kVA, con la  massima qualità in fatto di prote-
zione per i vostri dispositivi elettronici.
Per la protezione dell’alimentazione trifase è la 
soluzione migliore per evitare i fermi macchina.

Gamma di armadi rack per soddisfare ogni 
esigenza in ambito IT, soluzioni workstation, 
porta pc. Inoltre scopri la grandissima novità 
in casa Rittal  “VX25”.

ARMADI

Condizionatori da parete e da tetto da 400 a 
6000 W. Inoltre, nella nostra gamma, la nuo-
va famiglia “BLUE E+” consente un risparmio 
energetico del 75 %.

CONDIZIONATORI

SISTEMI PENSILI

UPS E GRUPPI DI CONTINUITÀ

https://www.ceit.it/supporto/video-tutorial.html


PC industriali per ogni esigenza:  Panel PC ol-
tre  24”, PC da guida DIN e boxed, con hardwa-
re configurato su misura delle esigenze del 
cliente.

Gamma di  Switch gestiti e non gestiti, con cer-
tificazione ProfiNet, Ethercat ed Ethernet/IP, 
anche con connettività wireless, POE e fibra ot-
tica, da guida DIN, da rack ed IP67.

PC INDUSTRIALI

ETHERNET INDUSTRIALE

Gateway IIOT e software per la raccolta di dati 
direttamente dalla macchina sul cloud, in 
modo da renderli immediatamente disponibili 
per l’analisi in tempo reale. Indispensabile per 
essere in linea con industria 4.0!

GATEWAY IIOT

Soluzioni sicure basate su VPN, sia per macchi-
ne che già dispongono di connettività ether-
net, sia router 3G/4G per accedere a macchine 
o impianti dislocati in zone remote.

TELEGESTIONE

https://www.youtube.com/watch?v=vdNWpeG460E


Le soluzioni sia IP20 che IP67 disponibili, gra-
zie ai numerosi bus di campo a disposizio-
ne (Profibus, CanOpen, Ethercat, Profinet, 
Ethernet/IP…), permettono l’integrazione con 
qualsiasi tipo di controllore.

Utilizzando sensori ed attuatori I/O Link si 
semplifica in modo determinante l’integrazio-
ne di tutti i componenti nel sistema di auto-
mazione, permettendo anche la configurazio-
ne e la diagnostica da remoto.

I sensori wireless autoalimentati possono 
essere dislocati nei punti strategici di grandi 
strutture senza necessità di cablaggio e per-
mettono la trasmissione dei dati ad un siste-
ma di acquisizione centralizzato.

Sistemi di visione più o meno complessi, let-
tori di codici a barre e sistemi RFID per garan-
tire la tracciabilità e la qualità del prodotto.

I/O DISTRIBUITI

I/O LINK

SENSORI WI-FI

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

https://youtu.be/-Y8DbZTK31Q


Analizzatori di rete e registratori convogliano 
i dati ad un software di supervisione che per-
mette, grazie ad un’analisi accurata, di scopri-
re i processi energivori dell’azienda.

Gli alimentatori ad alte prestazioni garanti-
scono un affidabile azionamento degli inter-
ruttori automatici o un potente avviamento 
di motori, mentre la comunicazione in bus 
di campo permette di avere consumi e valori 
sotto controllo.

Cavi e connettori Ethernet di altissima quali-
tà sono indispensabili per creare connessioni 
stabili ed immuni ai disturbi, anche senza l’u-
tilizzo di utensili, sia in posa fissa che mobile.

Permettono di installare le prese di servizio 
dati ed alimentazione direttamente sulle pa-
reti del quadro.

MONITORAGGIO ENERGIA

ALIMENTATORI AD ALTE
PRESTAZIONI

CAVI E CONNETTORI ETHERNET

PRESE DA PANELLO
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