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Azienda / The Company

Impianti elettrici / Electrical plants

Dal 1996, E.G. srl opera in tutto il mondo nel settore degli impianti elettrici e

dell’automazione industriale avvalendosi di personale altamente qualificato. Offre un

servizio completo dalla consulenza e progettazione degli impianti, alla creazione di essi,

per finire con l’installazione e il collaudo. La flessibilità, la dinamicità e l’attenzione al

cliente sono i fattori sui quali l’azienda investe per offrire un prodotto competitivo e di

qualità.

E.G. S.r.l. since 1996 operates all over the world in the electrical plants sector, industrial automation, energy saving and

management systems with its specialized personnel. We propose a complete service: project, building, management,

maintenance and test of all kind of electric industrial plant. Flexibility, dynamism and customer focus are the factors in

which the company invests to offer a competitive and quality product.

E.G. Sistemi
Per stare al passo con le esigenze odierne l’azienda ha sviluppato in questi ultimi anni

sistemi utili per l’organizzazione aziendale:

E.G. Data System è un sistema modulare per raccogliere e controllare dati ed

informazioni e per segnalare eventuali problemi provenienti da singole macchine

industriali o da interi settori produttivi. Tutto ciò può comodamente essere visualizzato

da computer o I-Pad e non serve alcun tipo di cablaggio poiché il sistema funziona attraverso un sistema di rete wi-fi o

radio modem.

E.G. Eco System è un programma di interventi atti all’abbattimento dei consumi di energia elettrica fino al 50% in ogni

reparto produttivo di un impianto industriale. Il sistema si basa sull’interruzione delle fasi di lavoro di quei dispositivi

che restano in funzione anche quando non è presente materiale da lavorare e sull’ottenimento di una maggiore

efficienza dei sistemi di aspirazione, di macinazione e di illuminazione.

In order to keep up with today's needs, the company has developed useful systems for business organization:

E.G. Data System is a modular system to collect and control data and information and to report any problems coming

from single industrial machines or from entire production sectors. All this can be conveniently viewed from a computer,

I-Pad or smartphone. No wiring is needed as the system works through a wi-fi network system or radio modem.

E.G. Eco System is a program of interventions aimed at reducie electricity consumption by up to 50% in each production

department of an industrial plant. The system is based on the interruption of the work phases of those devices that

remain in operation even when there is no material to be processed and on obtaining a greater efficiency of suction,

grinding and lighting systems.

Retrofit
L’azienda si propone inoltre di rimettere in efficienza qualsiasi tipo di macchinario

industriale riparandolo o sostituendo componenti obsoleti o danneggiati per poi

riprogrammarlo e metterlo in funzione. Attualmente sono stati riportati in piena

efficienza pallettizzatori, presse, forni e macchinari di carico e scarico box. Infine per

conto del cliente impianti ed altro materiale possono essere messi in vendita sul sito

dell’azienda.

The company is also able to restore efficiency to any type of industrial machinery by repairing it or replacing obsolete or

damaged components, then reprogramming it and putting it into operation. Palletizers, presses, kilns and box loading

and unloading machines have been brought back to full efficiency already. Moreover, on behalf of the customer,

systems and other material can be offered for sale on the company website.
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Panoramica / Overview

EG Data System è un nuovo sistema utilizzato per controllare e raccogliere dati e informazioni

provenienti da diversi settori produttivi e singole macchine industriali. Permette inoltre agli operatori

di registrare la propria produzione, che verrà comunicata automaticamente agli altri reparti

interessati. Questo consente una gestione più evoluta delle commesse, senza fraintendimenti e

completamente tracciabile.

La raccolta dati viene effettuata da centraline remote EG Data Slave che li inviano alla centrale di

raccolta dati EG Data Master attraverso rete wi-fi o radio modem. EG Data Master è in grado di

comunicare con interfacce HMI, uno o più monitor in campo, IPad o PC.

Il sistema è completamente modulare e wireless, necessita solo di alimentazione.

L'enorme flessibilità del sistema permette ad EG Data System di interfacciarsi tramite il software EG

Data Pro a sistemi gestionali di analisi.

 Sistema raccolta dati

 Supervisione allarmi

 Scambio di informazioni tra utenti

 Gestione delle commesse

 Storico dei dati di produzione e degli allarmi

 Analisi manutenzione preventiva

 Controllo accessi
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EG Data System is a new system used to control and collect data and information from different production 

sectors and individual industrial machines. It also allows operators to register their production, which will be 

automatically communicated to the other departments concerned. This allows a more advanced management of 

orders, without misunderstandings and completely traceable.

Data collection is carried out by the EG Data Slave remote control units, which send them to the EG Data Master 

main data collection unit via Wi-Fi network or radio modem. EG Data Master is able to communicate with HMI 

interfaces, one or more field monitors, IPad or PC.

The system is completely modular and wireless, it only needs power supply.

The flexibility of the system allows EG Data System to interface with the analysis management systems through 

the EG Data Pro software.

 Data collection system

 Alarm supervision

 Information exchange between users

 Orders management

 Data and alarms historical

 Preventivemaintenance analysis

 Access controli
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Eliminazione della carta / Paper elimination

Quando eseguita in maniera tradizionale, la raccolta di dati e statische può comportare un notevole

spreco di tempo, carta, spazio e risorse; se poi questi dati devono essere trasmessi dalla produzione

agli uffici e viceversa gli sprechi raddoppiano. Anche in grandi aziende non si tratta di una situazione

insolita, della quale viene spesso sottovalutato il danno economico.

When done in the traditional way, the collection of data and statistics can involve a considerable waste of time,

paper, space and resources; and if these data have to be transmitted from production to offices and vice versa,

waste will double. Even in large companies this is not an unusual situation, and its economic damage is often

underestimated.
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EG Data System permette di eliminare questo inutile spreco di risorse e di fornire dati e statistiche più

aggiornati, affidabili, fruibili e tracciabili. Tutti i grafici sono realizzati in modo automatico e devono

solo essere consultati all’occorrenza.

Con EG Data System gli operatori possono registrare la propria produzione, che verrà comunicata

automaticamente agli altri reparti interessati. Allo stesso modo verrà automaticamente comunicato

agli operatori ogni cambio di programma nelle tabelle di produzione, codici di commessa, date,

quantitativi e altro. Questo consente una gestione più evoluta ed efficente delle commesse, senza

fraintendimenti e completamente tracciabile.

L’intuitiva interfaccia, la semplicità di utilizzo e la nostra capacità di offrire soluzioni personalizzate

rendono l’utilizzo di EG Data System alla portata di qualunque operatore.

EG Data System eliminate this useless waste of

resources and provide more updated, reliable,

usable and traceable data and statistics. All

graphics are created automatically and only need

to be consulted when necessary.

With EG Data System, operators can register their

production, which will be automatically

communicated to the other departments concerned. In the same way, operators will be automatically notified of

any change in the production tables, order codes, dates, quantities and more. This allows a more advanced and

efficient management of orders, without misunderstandings and completely traceable.

The intuitive interface, ease of use and our ability to offer customized solutions make the use of EG Data System

within the reach of any operator.
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Raccolta dati / Data collection

La raccolta dati è gestita dalle centraline remote EG Data Slave. Possono essere impiegati diversi

metodi di raccolta, in base al tipo di dato ed alle tecnologie attualmente installate sull’impianto.

Per la raccolta di dati da sensori, questi possono essere collegati direttamente alla centralina EG Data

Slave; mentre per la raccolta degli allarmi di una macchina preesistente la scelta del metodo migliore

dipenderà in buona parte dalle capacità comunicative di quest’ultima (Ethernet wi-fi, Modbus, a

contatti, ecc.).

In base alla distribuzione sull’impianto delle centraline EG Data Slave e della centrale EG Data Master

è possibile utilizzare (anche in combinazione) due tipi di antenna, che si distinguono per dimensione e

range di comunicazione:
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 AT001

 AT002

range di comunicazione fino a 100m 

range di comunicazione fino a 7000m

Il range di comunicazione delle antenne risente degli ostacoli e dei disturbi elettromagnetici presenti

sull’impianto. Più centraline EG Data Slave possono essere collegate insieme tramite cavo ethernet e

trasmettere utilizzando un’unica antenna.



Data collection is managed by the EG Data Slave remote control units. Different collection methods can be used,

based on the type of data to collect and the technologies currently installed on the plant.

For the collection of data from sensors, these can be connected directly to the EG Data Slave control unit; while

for the collection of alarms from an existing machine, the choice of the best method will largely depend on its

communication capabilities (Ethernet wi-fi, Modbus, contacts, etc.).

Based on the distribution of the EG Data Slave control units and the EG Data Master control unit on the plant, it

is possible to use (also in combination) two types of antenna, which are distinguished by size and communication

range:
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 AT001

 AT002

communication range up to 100m (328ft) 

communication range up to 7000m (4,3mi)

The communication range of the antennas is affected by obstacles and electromagnetic disturbances present on

the plant. Multiple EG Data Slave control units can be connected together via ethernet cable and transmit using

a single antenna.
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EG Data PRO / EG Data Pro

EG Data Pro è il software EG che permette ad EG Data System di interfacciarsi a sistemi gestionali di

analisi. E’ possibile supervisionare in tempo reale lo stato dell’impianto e tutti i dati di produzione

raccolti direttamente da tablet o PC, da qualsiasi punto dell’azienda, dall’ufficio o da casa. Tutte le

informazioni vengono crittografate e trasmesse in modo sicuro.

EG Data Pro is the Eg software that allow EG Data System to interface with analysis management systems.

Supervise and control the plant and all production data directly from tablet or PC, from any part of the plant,

from your office or your house, wherever you are. All information are encrypted and securely transmitted
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Servizio E-mail / E-mail service

E’ possiblie impostare il sitema affinchè invii e-mail periodicamente od al

verificarsi di un determinato evento o allarme. L’e-mail può contenere dati

riguardanti la produttività, le misure effettuate nell’arco della giornata, ed altro.

It is possible to set the system to send e-mails periodically or when a certain event or

alarm occurs. The e-mail may contain data regarding productivity, measurements made during the day, and

more.
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Kit Vision / Kit Vision

E’ possibile installare monitor LCD di qualsiasi dimensione in punti stategici dell’impianto per

visualizzarne lo stato e tutte le statistiche di produzione (tempi di lavoro, quantità prodotte, qualità,

consumi, ecc.).

It is possible to install LCD monitors of any size at strategic points of the plant to show its status and all

production statistics (work times, produced quantities, quality, consumption, etc.).
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Contatti / Contacts

E.G. s.r.l.

SEDE OPERATIVA

VIA 2 GIUGNO 23/D SPEZZANO DI FIORANO MODENESE (MO) 41042 

ITALIA

CENTRALINO / RECEPTION

TEL: +39 0536 928064

FAX: +39 0536 921373

E-MAIL: info@egautomazioni.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE OFFICE

BALESTRAZZI BARBARA TEL:

+39 0536 928064

CEL: +39 393 9807633

E-MAIL: barbara.b@egautomazioni.it

UFFICIO TECNICO /TECHNICAL OFFICE

GHIDDI DANIELE

TEL: +39 0536 928064

CEL: +39 348 7288851

E-MAIL: ghiddid@egautomazioni.it
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