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ASCON TECNOLOGIC
Presentazione Aziendale



Chi siamo

Ascon Tecnologic è una società italiana che opera da più di 
quarant’anni nella progettazione e produzione di 
strumenti e soluzioni innovative per l'automazione di macchine strumenti e soluzioni innovative per l'automazione di macchine strumenti e soluzioni innovative per l'automazione di macchine strumenti e soluzioni innovative per l'automazione di macchine 
e impiantie impiantie impiantie impianti. 

La vasta gamma di prodotti, dai termoregolatori ai controllori dai termoregolatori ai controllori dai termoregolatori ai controllori dai termoregolatori ai controllori 
programmabili, dai sensori agli attuatoriprogrammabili, dai sensori agli attuatoriprogrammabili, dai sensori agli attuatoriprogrammabili, dai sensori agli attuatori, risponde alle 
esigenze dei più svariati settori applicativi, dalla dalla dalla dalla 
refrigerazione al controllo di processorefrigerazione al controllo di processorefrigerazione al controllo di processorefrigerazione al controllo di processo.
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I Numeri

Fatturato AggregatoFatturato AggregatoFatturato AggregatoFatturato Aggregato: 

Eur 35 mn

Numero Dipendenti:Numero Dipendenti:Numero Dipendenti:Numero Dipendenti:

Italia 100

Estero 150

Numero di pezzi prodotti :Numero di pezzi prodotti :Numero di pezzi prodotti :Numero di pezzi prodotti :

> 1.000.000 all’anno

StabilimentiStabilimentiStabilimentiStabilimenti ProduttiviProduttiviProduttiviProduttivi::::

Vigevano: 2.500 sqm

Manaus (Brasile): 5.000 sqm
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Presenza Commerciale
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qualità

Il ciclo produttivo è 
interamente automatizzato 
e si avvale di accurati 
collaudi in linea durante 
tutte le diverse fasi di 
fabbricazione. La La La La 
strumentazione è testata al strumentazione è testata al strumentazione è testata al strumentazione è testata al 
100% alla fine del ciclo 100% alla fine del ciclo 100% alla fine del ciclo 100% alla fine del ciclo 
produttivoproduttivoproduttivoproduttivo.   

Il sistema di qualità aziendale 
è certificato ISO9001 e i 
prodotti sono certificati 
CE, UL.   
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Linea Processo

Control and automation all inControl and automation all inControl and automation all inControl and automation all in
Il controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazione
a tutto campoa tutto campoa tutto campoa tutto campo
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Ascon Tecnologic produce una gamma ampia e performante 
di strumenti fronte quadro in tutti i formati standard 
più utilizzati

La programmazione si effettua in maniera semplice da 
tastiera o da PC.

La seriale a bordo consente l’integrazione con sistemi di 
controllo, di supervisione e di monitoraggio.

Process0 – Regolatori, indicatori
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Gli strumenti di nuova generazione sono disponibili nella 
versione «sensitive touch», che garantisce una completa 
protezione del frontale da polveri e liquidi e che 
consente una facile pulizia del frontale.

La gamma di prodotti comprende anche temporizzatori, 
contaimpulsi e moduli di acquisizione dati.

Processo – Regolatori, indicatori
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Ascon Tecnologic dispone di una vasta famiglia di moduli 
plug and play, da guida din, per la regolazione e 
l’acquisizione di segnali analogici e digitali.

Grazie ai gateway  disponibili per i diversi bus di campo, i 
moduli possono essere distribuiti sull’impianto e 
utilizzati con pannelli operatore, PLC e Scada. 

Processo – Strumentazione Retro quadro
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I controllori microPAC sono studiati per gestire la 
regolazione, il monitoraggio e il telecontrollo di 
macchine e di piccoli impianti industriali.

MicroPAC è liberamente programmabile con tool standard 
IEC-61131-3, ma sono disponibili applicazioni tagliate su 
misura per diversi settori.

Processo – Controllore Programmabile
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SigmaPAC, è un sistema di controllo programmabile, con una 
elevata potenza di calcolo, in grado di implementare 
tutte le funzionalità richieste nell’automazione delle 
macchine e nel controllo degli impianti.

SigmaPAC si basa su un’architettura completamente 
distribuita che utilizza il bus CANopen.

Per la programmazione si utilizza un software standard IEC 
61131-3 con 6 linguaggi di programmazione e una estesa 
libreria di blocchi funzione.

Processo – Sistemi di controllo distribuito
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Ascon Tecnologic propone 
diverse soluzioni in-situ ed  
estrattive, rivolte al 
risparmio energetico ed al 
rispetto delle normative 
nell’ambito del controllo 
delle centrali termiche.

.

Monitoraggio e controllo combustione

La proposta prevede sistemi di controllo della combustione e 
sistemi di analisi delle emissioni nel rispetto della 
normativa vigente.
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Unitamente alla strumentazione di controllo Ascon 
Tecnologic offre una ampia linea di accessori, quali:

- Sonde e trasmettitori di temperatura, umidità e pressione

- Valvole modulanti elettriche e pneumatiche

- Controllori di potenza (tiristori)

- Registratori a carta e videografici, Pannelli operatore e 
Scada

- Web Server

Processo - Accessori e componenti
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Linea Refrigerazione

Control and automation all inControl and automation all inControl and automation all inControl and automation all in
Il controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazioneIl controllo e l’automazione
a tutto campoa tutto campoa tutto campoa tutto campo

Il controllo semplice e affidabileIl controllo semplice e affidabileIl controllo semplice e affidabileIl controllo semplice e affidabile
della refrigerazione della refrigerazione della refrigerazione della refrigerazione 
commerciale e industrialecommerciale e industrialecommerciale e industrialecommerciale e industriale
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La linea di strumenti per la refrigerazione è tagliata su 
misura per il controllo delle unità di refrigerazione 
elementari (Statiche) e complesse (Ventilate) con o senza 
controllo di sbrinamento.

La linea copre moltissime applicazioni nel settore della 
refrigerazione commerciale e industriale, ma anche nel 
catering e nella cottura.

Refrigerazione – Regolatori
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Tutti gli strumenti di nuova generazione sono disponibili 
nella funzione sensitive touch.

Inoltre sono disponibili le funzioni di avvio sbrinamento per 
temperatura evaporatore e la funzione «dynamic defrost 
interval system» che permettono di ottimizzare gli  
sbrinamenti consentendo un risparmio di energia.

Refrigerazione – Regolatori
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Unitamente alla strumentazione di controllo Ascon 
Tecnologic offre una estesa gamma di accessori, quali:

- Sonde di temperatura NTC, PTC, termocoppie e 
termoresistenze e sonde di umidità

- Termometri LCD

- Alimentatori e trasformatori elettrici

- Scada e web server

- Quadri elettrici completi 

Refrigerazione – Accessori
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