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Automazione industriale / Divisione Robotica
L’unico limite è la tua immaginazione / Your imagination is the only limit
Dalla sinergia di due aziende altamente tecnologiche, Ecoenerg
e Fenix Tek, nasce una nuova realtà che guarda direttamente
al futuro. Grazie alla nostra esperienza, al know-how tecnico
e informatico, studiamo e forniamo impianti di automazione
industriale per qualsiasi settore produttivo. Il nostro obiettivo
primario è quello di ottimizzare le condizioni di lavoro e di
incrementare sensibilmente la produttività degli impianti e
la qualità del prodotto finale, riducendo al minimo sprechi
di tempo, materiali ed energia. Con una grande attenzione
per i costi di gestione puntiamo a ridurre al minimo i fermi
macchina e l'inefficienza produttiva, problemi gravosi
per ogni azienda.
Grazie ai nostri tecnici specializzati, a software dedicati e a
sistemi di video-ispezione e tele-assistenza, siamo in grado
di garantire un servizio puntuale e competente in qualsiasi
fase del ciclo industriale. Il nostro team, con i più evoluti
software di simulazione, sviluppa progetti personalizzati
per fornire la soluzione tecnica più adatta ad ogni esigenza.
Realizziamo internamente ogni tipo di impianto robotizzato:
una volta concordato il progetto con il cliente procediamo
con la produzione dell'impianto. Una volta completato,
l’impianto è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e a test
pre-collaudo con la presenza del cliente. Software e programmi
sono realizzati dai nostri informatici e personalizzati secondo
necessità, al fine di sfruttare al meglio le potenzialità
delle macchine.

A new reality, that looks directly to the future, is created from
the collaboration of two highly technological companies,
Ecoenerg and Fenix Tek. Thanks to our experience, technical
and IT know-how, we study and supply industrial automation
systems for all production sectors. Our primary objective is to
optimize working conditions and significantly increase plant
productivity and the quality of the final product, minimizing
the waste of time, materials and energy. With great attention to
management costs, we aim to minimize downtime and productive
inefficiency, which is a serious problem for all companies.
Thanks to our specialized technicians, dedicated software,
video-inspection and remote assistance systems, we are able to
guarantee a punctual and competent service in all phases of the
industrial cycle. With the most advanced simulation software,
our team develops customized projects to provide the technical
solution best suited to every need. We produce all types of robotic
systems within the company: once the project has been agreed
upon with the customer, we proceed with the plant production.
Once completed, the plant is subjected to rigorous quality
controls and a pre-tested test in the customer’s presence. Software
and programs are created by our IT specialists and customized as
needed in order to make the most of the machines’ potential.
Said, done. Nothing is impossible.

Detto, fatto. Nothing is impossible.

Servizi
•
•
•
•
•
•

Programmazione robot
Integrazione con impianti esistenti
Software di interconnessione
Impianti industria 4.0
Studio e riprogettazione
Teleassistenza

Marchi trattati / Our Brands
Fanuc / ABB / Comau

Services
•
•
•
•
•
•

Robot programming
Integration with existing plants
Interconnection software
Industry systems 4.0
Project and redesign
Teleservice

Automated industrial systems / Robotic Division
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