Company Presentation

Il tuo partner per l’integrazione industriale automatizzata
Lavoriamo ogni giorno per distribuire e supportare prodotti e soluzioni che aiutano i nostri clienti ad ottenere
un’integrazione più semplice e veloce della maggior parte delle soluzioni di automazione innovative nei loro
stabilimenti e impianti industriali e raggiungere l’ambito aggiornamento all’industria 5.0.
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Telestar 04

I numeri dell’azienda.
• 10 milioni € con un incremento del 2,8% rispetto all’anno precedente.
• 34 aziende partners con le quali collaboriamo da anni con successo.
• 46 persone che operano nel team Vendite Telestar composto da 5 area
manager, 5 product manager, 3 product specialist, 3 addette al customercare, 18 distributori e 11 agenzie di rappresentanza.
• 3 grandi regioni italiane fanno da locomotori per l’economia di Telestar:
una solida base di clientela in Emilia-Romagna e Lombardia e Veneto,
mentre il Piemonte cresce costantemente ogni anno.
• 5 sono le famiglie di prodotto:
Encoder
PLC, HMI ed azionamenti
Networking
Industrial PC ed embedded
Componenti

C O M PA N Y P R E S E N TAT I O N

Gruppo SBS 05

1994

YEAR OF ESTABLISHMENT

Consumer
Electronics

Industrial
Components

Home
Automation

Industrial
Automation

>500
EMPLOYEES

Industrial
Electronics

Support
Services

150 MIL/€
2018 TURNOVER

Energy
Efficiency

Automation

Gas &
Hydronics

Automation
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Vaprio Unit 06

1100 m 2

UFFICI
LABORATORIO
LOGISTICA

1500 m 2

UFFICI
LABORATORIO
LOGISTICA

2800 m 2

UFFICI
LABORATORIO
UNITÀ PRODUTTIVA
LOGISTICA

3200 m 2

UFFICI
LOGISTICA
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Partner Sangel.

2020

2017

2015

2013

1998

Partner Tosibox.

Partner Elco, Qlight e
Schildknecht.

2018

Acquisizione easitec SRL
(IntervalZero, EtherWan,
InHand, Molex, KPA, ESD).

Partner Celduc e Berghof.

2016

Nuova sede, nuovo
magazzino automatico.

2014

Helmholz entra
nel portafoglio
prodotti.

Partner Kinco.

2008

Acquisizione da parte del
gruppo SBS L’azienda ha colto
un’adeguata opportunità
di crescita tecnologica
aderendo ad un primario
gruppo di aziende.

2007

1989

FondazioneTelestar Srl
è stata costituita grazie
all’entusiasmo dell’Ing. Ricci
Partnership con marchio
leader TR Electronic ed
Elesta.

Fasi evolutive 07

Nuovi Partner
AnyViz,
Teltonika
e Rohde.
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Automazione integrata
Chi siamo e cosa vi proponiamo

• Telestar, fondata nel 1989, è un’azienda che negli anni ha instaurato forti
partnership con importanti aziende produttrici per diventarne il punto di
riferimento in Italia.
• Grazie ad un team di personale qualificato ed esperto, si occupa con
passione della vendita e del supporto dei prodotti nel mercato italiano.
• L’ampia gamma di prodotti, da singoli componenti a soluzioni
d’automazione ad alto contenuto tecnologico, unita a consulenza tecnica
qualificata rendono Telestar un fornitore completo e affidabile, con una
costante attenzione alle esigenze dei propri clienti.
In un mercato sempre più vasto è laborioso individuare il prodotto più adatto alla propria specifica
esigenza e quindi, in realtà, ci troviamo di fronte ad una sempre più maggiore dispersione di
energie, tempi e costi.
Grazie a Telestar invece puoi contare sempre sulla scelta in un vasto assortimento per ogni
esigenza, ma supportato dall’ esperienza e dalla competenza del nostro team in ogni fase
dell’acquisto, risparmierai risorse che potrai destinare ad altre attività e quindi generare maggiore
reddito per la tua azienda.
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Certificazioni 09

CSQ ISO 9001 – IQ NET

La certificazione di sistema che fa la differenza
• Telestar è certificata IQNet – ISO 9001 per il sistema di gestione
dell’azienda.
• Ottimizzare l’organizzazione e definire le procedure non può che
migliorare i risultati di un’azienda.
• Definire un elemento di competitività in un mercato sempre meno
disposto ad accettare l’improvvisazione e la disorganizzazione.
• La certificazione dei sistemi di gestione è il riconoscimento delle
capacità imprenditoriali di un’organizzazione che ha saputo ottimizzare
la propria struttura dotandosi di una gestione efficiente, di competenze
adeguate e di strutture interne idonee, ma è anche una garanzia di
affidabilità per clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

ISO 9001
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ENCODER

Categorie e partners 10

PLC ALL- IN - ONE,
HMI, VFD

PC INDUSTRIALI,
EMBEDDED

NETWORKING

COMPONENTI
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Encoder
La gamma di sensori di misura distribuiti da Telestar per il rilevamento
preciso di movimenti, posizioni e angoli nel settore dell’automazione
industriale comprende encoder assoluti, incrementali, trasduttori lineari
e sistemi laser.
Da oltre 30 anni TR-Electronic sviluppa prodotti nella tecnologia di
misurazione. L’ampia gamma prodotti comprende encoder assoluti e
incrementali, trasduttori magnetostrittivi, sistemi laser, PC industriali e molte
altre soluzioni di qualità.

Categorie e Partners 11

C O M PA N Y P R E S E N TAT I O N

Categorie e Partners 12

PLC All-in-One, HMI, VFD
I PLC con interfaccia uomo macchina distribuiti da Telestar vengono
proposti in base alle esigenze del cliente e della sua applicazione, grazie
ad un’ampia scelta di display integrato, touch-screen, pannelli operatore,
inverter e azionamenti.

Grazie alla collaborazione con l’ingegneria tedesca, la linea di prodotti HMI
Kinco offre una vasta gamma di prodotti ad alta efficienza, di qualità, robustezza
e affidabilità.
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Categorie e Partners 13

PC industriali & Embedded
Per garantire la massima sicurezza ed affidabilità Telestar ha selezionato PC e Box industriali robusti e compatti con sistemi
operativi standard CE ed XP con tastiera, Display, SW Embedded ed applicativi.

Telestar propone da oltre vent’anni

IntervalZero è una software house,

Koenig-pa (KPA) è dal 2006 uno

Crickets Automation ha creato X

Sin dalla sua fondazione, nel 1984

La gamma dei controlli Berghof è

un’ampia gamma di sistemi di

esperta in soluzioni in tempo reale

dei principali fornitori indipendenti

Vision, un software di supervisione

come Schulze & Detering, esd si è

caratterizzata da un mix di tecnologie

controllo basato su PC, fanless

per Microsoft Windows. La sua

di Master e Slave di alta qualità,

con solide fondamenta Scada ed

specializzata nella progettazione e

che la rendono unica: programmabilità

comprensivi di Panel, Box e Monitor,

estensione hard real time RTX64 è

soluzioni software per reti EtherCAT®,

HMI, che consente un utilizzo a

realizzazione di prodotti e sistemi

in CODESYS V3, comunicazione in

con disponibilità prolungata nel

una componente chiave della nuova

soluzioni già pronte all’uso per una

tutto campo, dalla supervisione di

basati su varie tecnologie, protocolli

EtherCAT e CAN, funzionalità PLC,

tempo e sempre aggiornata alle

proposta completa per il mercato

ampia gamma di sistemi operativi

macchina a quella di impianto, dalle

e

Motion e controllore CNC, display ed

ultime tecnologie.

dell’automazione KINGSTAR.

Real Time e non.

applicazioni di domotica a quelle di

industriale.

building management.

dispositivi

di

comunicazione

I/O in un unico prodotto.
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Categorie e Partners 14

Networking
Ampio spazio è dedicato all’ IoT, grazie ad una vasta gamma di prodotti e componenti
per la progettazione di soluzioni per il networking industriale distribuiti da Telestar:
switch, router, gateway, moduli I/O, moduli wireless, cavi e connettori industriali.

TOSIBOX OY, azienda finlandese, ha

Helmholz offre una soluzione com-

EtherWAN è specializzata nella

Teltonika offre una vasta gamma di

SCHILDKNECHT AG è un’azienda nata

Inhand è un’azienda americana che si

sviluppato e brevettato il primo di-

pleta per reti IT e OT grazie a sistemi

progettazione e produzione di switch

prodotti di rete e per l’IoT, seleziona-

in Germania nel 1981 che produce

colloca tra i leader mondiali nell’ IIot

spositivo Plug & Go per l’accesso

di I/O decentralizzati, switch, ripeti-

Ethernet, media converter, Ethernet

ta per rendere la connettività indu-

sistemi di comunicazione radio

e vanta un vasto portfolio prodotti,

remoto. TOSIBOX® è un prodotto ri-

tori, gateway e firewall.

extender e prodotti Power over

striale affidabile, sicura e rapida da

innovativi, affidabili e di semplice

tra i quali router industriali M2M,

voluzionario per connessioni remote

Ethernet per applicazioni in cui la

implementare.

utilizzo.

gateways, switch Industrial Ethernet.

semplici, rapide e sicure.

connettività è fondamentale.
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Categorie e Partners 15

Componenti
Offriamo ai nostri clienti una vasta scelta di dispositivi elettrici ed elettronici per l’automazione industriale quali
cavi, sezionatori, relè di sicurezza e statici, pulsanti, connettori, segnalazione ed illuminazione.

I prodotti Lütze, progettati

Fin dal 1956 Sälzer Electric

ELESTA GmbH è uno tra i

Azienda francese presente in

Produttore tedesco di cavi

Azienda Coreana (certifica-

Elco offre un portfolio com-

Storica azienda tedesca lea-

per resistere alle più eleva-

sviluppa e produce “interrut-

produttori leader nel cam-

tutto il mondo e leader nel

precablati e lampade a LED

ta ISO 9001) nata nel 1992,

pleto di prodotti: senso-

der nella produzione di ma-

te sollecitazioni, offrono un

tori” a bassa tensione e, in

po dei relè di sicurezza con

settore dei relè statici e dei

per illuminazione di macchi-

QLight è specializzata nella

ri, encoders, moduli di I/O

niglie funzionali

vasto programma di forni-

particolare, commutatori e

contatti a guida forzata con-

sensori magnetici certificati

ne industriale. Sangel è par-

produzione di colonnine lu-

passivi e per bus di campo,

e pulsantiere ad uso indu-

tura di cavi, componenti per

sezionatori.Viene offerta una

formi EN 50205.La gamma

UL/CSA. La gamma Celduc

tner di importanti aziende

minose di segnalazione, se-

cablaggio, IoTHub e Indu-

striale, con o senza LED di

interno quadro e bordo mac-

gamma completa di prodotti

prodotti comprende 24 serie

è estremamente completa e

a livello mondiale ed offre

gnalatori luminosi ed acusti-

strial Apps.

segnalazione,

china, in grado di soddisfare

per un’installazione rapida,

di relè per commutazioni di

offre la soluzione per ogni

una elevata qualità “made in

ci per ambienti industriali e

dotate di pulsanteria inte-

le esigenze dei vostri im-

sicura ed affidabile.

corrente da 3mA a 16A.

esigenza del cliente nel set-

Germany” con certificato UL/

portuali e segnalatori Ex.

grata, anche personalizzabili

tore dell’avviamento statico.

CSA.

pianti, anche i più complessi.

secondo il layout del cliente.
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Key-words dal mondo Telestar
Perché è più conveniente acquistare da noi

Cosa distingue Telestar dalle altre aziende?
•
•
•
•
•
•

ampia scelta di prodotto e soluzione adatta ad ogni esigenza;
team con esperienza pluriennale;
consulenza personalizzata da parte di tecnici qualificati;
supporto tecnico dedicato al cliente, telefonico ed on-site;
laboratorio riparazioni interno e service al cliente;
magazzino automatico, ampia disponibilità di prodotti.

Fattori Chiave 16
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Team 17

Gianni Storti

Andrea Mapi

Andrea Pichetto

Cristina Maggioni

Presidente del Consiglio
di Amministrazione e CEO

Direttore
Amministrativo e Finanziario

Responsabile Vendite e
Area Tecnica Commericiale

Marketing &
Comunicazione

Luigi Bollini

Simone Dal Toso

Gianluigi Magnasco

Stefano Piglia

Massimiliano Zanini

Product
Manager
ENCODER

Product
Manager
NETWORKING

Product
Manager
IPC & EMBEDDED

Product
Manager
PLC, HMI E MOTION

Product
Manager
COMPONENTI
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Settori di intervento 18

Dove operiamo
• Lo scopo di Telestar è di garantire continuità ed efficienza nell’automazione
industriale e questo si traduce in un risparmio di tempi e costi a carico
dell’azienda che si avvale del supporto del nostro team.

COSTRUTTORI
MACCHINE

SYSTEM
INTEGRATOR

END
USERS

AUTOMOTIVE

FOOD & BEVERAGE

TESSILE

• Il nostro iter prevede l’analisi con il cliente (area manager), identificazione
della soluzione più adatta (product manager) la fornitura del materiale e
supporto nelle varie fasi della spedizione, riordino e post-vendita (customercare) ed eventuale supporto tecnico per la messa in servizio (product
specialist) e le riparazioni (laboratorio).

VETRO & CERAMICA

GOMMA & PLASTICA

SIDERURGICO

Telestar S.R.L.
Via Novara, 35
28010 Vaprio d’Agogna (NO),
Italy
Tel +39 0321 966768
info@telestar-automation.it
www.telestar-automation.it

