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Sede Di Empoli

++ Quality
++ Innovation

Company Profile
& Mission
CEAM Control Equipment è l’azienda
storica del gruppo CEAM, fondata nei
primi anni sessanta, e da allora,
lentamente ma inesorabilmente è
sempre cresciuta superando tutti i
periodi storici senza conoscere crisi,
permettendo la fondazione e
l ’ a c q u i s i z i o n e d i a l t re a z i e n d e
sinergiche fino a divenire oggi un piccolo
ma solido gruppo privato, attivo sia nel
settore storico dei sensori e strumenti
industriali ma oggi attivo con successo
anche nei settori dell’elettronica,
informatica, domotica controllo accessi,
robotica, comunicazione e altro.
Fino dal primo momento, la “Mission” è
stata chiarissima e tuttora viene
perseguita quotidianamente con
energia: Non imitare mai gli altri, ma pur
non essendo una grande multinazionale,
pensare comunque in grande e credere
fermamente nella propria identità di
impresa reale a dimensione umana
basata sulle idee innovative che
fortunatamente non sono mai mancate,
lavorando sempre con grande dedizione
per trovare l’eccellenza in una nuova
dimensione
d’impresa ne troppo
piccola ne troppo grande, che sappia
conciliare i vantaggi della piccola alle
peculiarità della grande, lasciando fuori
tutti i difetti di entrambe.

++ Environment

++ Technology
sviluppo e in nuove tecnologie ed opera da
oltre 20 anni in qualità certificata da un
ente esterno come il DNV Norvegese.
Il primo tesoro di cui andiamo orgogliosi è il
saper fare accumulato grazie alla notevole
esperienza acquisita in tutti questi anni di
attività e che continua a crescere ogni
giorno, cose che oggi vengono racchiuse
nella parola CAPITALE UMANO spesso
dimenticato, ma che da noi vale ed in
c o n t ro t e n d e n z a a l p e r i o d o, v i e n e
continuamente arricchito e formato.
Siamo un azienda reale e non solo una voce
al telefono di un Call-Center e soprattutto
non abbiamo il classico TUTTOLOGO, ma
da noi è ancora possibile discutere e
trovare soluzioni parlando con un
organizzazione sinergica fatta di uomini
competenti e specializzati, ciascuno nella
sua particolare sfera di azione, uomini e
donne reali che hanno una faccia ed un
cuore che ogni giorno mettono in gioco per
dare il meglio, con i quali potrete anche
parlare di persona.

E grazie a tutto questo impegno, ci piace
pensare che i nostri prodotti non siano
banalmente oggetti inanimati, ma siano
qualcosa di più, messaggeri di un modo
diverso di fare impresa qualcosa che
contiene un pò del nostro sapere e del
nostro cuore e per questo abbiano una loro
Ceam Control Equipment oggi è un anima.
realtà anche economicamente molto
solida totalmente autofinanziata, che Questo è il nostro primo valore.
opera in immobili tutti di proprietà, con
un organizzazione dinamica, strutturata Simone Campinoti - Presidente
e ben attrezzata, che da sempre investe
buona parte degli utili in ricerca e

Alcuni istanti di vita aziendale

Azienda Reale - Supporto Clienti Concreto - Qualità Certificata

Un breve riepilogo di cosa facciamo:

Produzione & Spedizione Rapida con FDS Fast Delivery Service - Consegna in 24-48H in Tutto il Mondo

Sensori di Temperatura Realizzati a Disegno (Oltre 12.000 Disegni Archiviati)
- Termocoppie Tipo L-T-J-K-N-S-R-B
- Termoresistenze - Ni50 - Ni100 Pt100 - Pt1000
- Termistori PTC - NTC
- Connettori & Accessori di Montaggio
- Cavi Compensati e Speciali

Resistenze Elettriche & Batterie Riscaldanti (Oltre 9.000 Disegni Archiviati)
- Resistenze Corazzate
- Resistenze Ceramiche Avvolte in Filo
- Elementi Scaldanti Speciali Completi

Trasmettitori Elettronici Configurabili
- Temperatura all’Infrarosso
- Pressione
- Umidità Relativa
- Livello
- Portata
- Densità & Viscosità

Strumentazione di Processo
- Gamma Regolatori Serie 900 - 9000
- Registratori su Carta Serie CPR
- Acquisitori Dati Paperless Serie VR-CR
- Trasmettitori e Convertitori Serie 800
- Dispositivi Wireless di Telecontrollo

Strumentazione Portatile
- Gamma Data Logger in Miniatura & Multicanale
- Strumentazione Palmare
- Analizzatori di Combustione

Software di Telecontrollo & Telecomando
- CWS32-H01 - Piattaforma Professionale Scalabile con Tecnologia WEB
- Soluzioni & Servizi Personalizzati

Servizi Tecnici
- Servizio Supporto & Assistenza Tecnica
- Servizio Calibrazione Strumenti
- Servizi Tecnici ON-Site
- Consulenze di Ottimizzazione di Processo

Servizi Speciali
- Servizio Noleggio Strumenti & Sistemi Completi
- Servizio Supervisione e Telecontrollo Remoto in Hosting sui Server WEB CEAM
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Headquarter: 50053 Empoli (Fi) Italy - Via Val D’Orme No. 281
Tel. (+39) 0571 924181 - Fax (+39) 0571 924505 Centralino Skype: ceam_info
Portale Web del Gruppo: www.ceamgroup.com - Divisione Strumenti: www.ceamcontrolequipment.it
Web Servizi di Supporto & Assistenza: www.ceamsupport.it
Branch Office Nord Italia: 10045 Piossasco (To) Via Cruto No. 8 - Tel. (+39) 011 9043168
www.ceamgroup.com

Tutte le News del Gruppo

Spot Aziendale su YouTube
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CEAM Promuove la Cultura del Rispetto dell’ambiente
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