
Aggiungere un piè di pagina
1



CHI SIAMO

Elettrotek nel  settore del l ’ insta l laz ione degl i  
impiant i  e lettr ic i  ed elettronic i offre  una 

completa gamma di  serv iz i ,  che vanno dal la 
consulenza al la  progettazione f ino al la  

esecuzione del le  opere.
Ser ietà,  professional i tà e competenza unita  al la  
scrupolosa attenzione per  le  tematiche inerent i  

la  S icurezza,  l ’Ambiente  e la  Qual i tà sono 
requisi t i  che contraddist inguono i l  nostro modo 

di  operare  quotidianamente.

E lettrotek ai  sensi  de l  Decreto Ministeria le  
37/08,  recante  i l  r iordino del le  disposiz ion i  in 

materia di  att iv i tà di  instal laz ione degl i  impianti  
a l l ’ interno degl i  edi f ic i ,  è  abi l i tata 

al l ’ instal laz ione,  al la  trasformaz ione,  
al l ’ampliamento e  a l la  manutenzione degl i  

impiant i  e lettr ic i ,  e lettronic i  e  radiotelevis iv i  e  
degl i  impiant i  d i  r i scaldamento,  

condiz ionamento,  idrosanitar i  ,  trasporto gas di  
cui  a l l ’art .  1  de l  D.M.  37/08 per le  lettere:  A-B-

C-D-E-G.



ORGANIZZAZIONE

DIRETTORE

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Direttore Tecnico

Contabilità e segreteria

UFFICIO TECNICO

Direttore Tecnico

Progettista

Responsabile Progetti U.A.E.

Supporto Tecnico

UFFICIO AUTOMAZIONE
Responsabile e Softwerista

Softwerista

CANTIERE

Responsabile Cantiere

Responsabile Cantiere

Responsabile materiali cantiere

Responsabile Manutenzione

Responsabile Cantiere U.A.E.

Supporto U.A.E.

PARCO MEZZI Responsabile

OFFICINA E MAGAZZINO 
ELETTRICO

Responsabile officina e 
magazzino

Responsabile Officina

Supporto Logistico

MAGAZZINO AUTOMAZIONE
Responsabile

Viceresponsabile



REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI ELETTRICI

La nostra azienda realizza impianti elettrici sia civili che industriali, fornendo al 
cliente il pacchetto completo che parte dalla progettazione fino all’allestimento del 
cantiere per concludersi con il collaudo e la consegna degli impianti con relative 
dichiarazioni di conformità.

Per il settore civile spaziamo dalle piccole unità immobiliari fino a impianti di interi 
condomini.

Nel settore industriale le nostre competenze interne, ci permettono di fornire 
un’ampia gamma di servizi, partendo dall’impianto elettrico industriale, per arrivare 
a quelle che sono le cabine e i quadri di trasformazione di M.T./B.T



SOFTWARE PLC E HMI

La programmazione PLC riveste 

un’importanza cruciale nello 

sviluppo di un sistema 

d’automazione. La continua 

evoluzione dei questi prodotti e 

l’esigenza di integrarli in sistemi 

sempre più articolati, rende 

necessaria la professionalità di 

aziende con una solida 

esperienza.

Nella nostra azienda trattiamo 

una vasta gamma di PLC,dai

piccoli compatti, ai modulari di 

media e grande potenza.

Programmiamo in particolare 

PLC SIEMENS ma abbiamo 

conoscenze e esperienza, anche 

verso altre tipologie di PLC.

Possiamo supportare la clientela 

non solo nello sviluppo del 

software ma anche 

offrire consulenza per la 

progettazione del sistema 

d’automazione.

A fianco dello sviluppo software 

del PLC, di pari passo, segue lo 

sviluppo del software per 

pannelli HMI o postazioni di 

supervisione



IMPIANTI FOTOVOLTAICI

• La nostra azienda realizza impianti fotovoltaici ed eolici “chiavi in mano” partendo 

quindi dalla progettazione fino alla realizzazione dell’impianto.

• Grazie ai nostri sviluppatori, è possibile fornire anche un sistema di gestione 

remota dell’impianto per effettuare telecontrollo e manutenzione.



La nostra azienda è specializzata nel settore 

elettromeccanico: partendo dalla riparazione delle 

componenti di un motore elettrico fino al riavvolgimento 

di motori elettrici in bassa tensione in corrente alternata e 

continua.

Le fasi comuni che vengono eseguite sulle macchine 

elettriche nei nostri laboratori sono:

- Analisi del guasto, con controlli elettrici e meccanici

- Pulizia generale

- Sostituzione delle parti danneggiate con ricambi originali

- Avvolgimento rotori e statori

- Prove statiche e dinamiche

- Verniciatura esterna

AVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI



SISTEMI DI ANTIINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

• La nostra azienda realizza sistemi antintrusione e impianti di videosorveglianza.

I sistemi antintrusione, o più comunemente impianti d’allarme, segnalano un’intrusione non 

autorizzata all’interno di un edificio o di un’area protetta. La progettazione di questo sistema, 

composto da vari dispositivi, tiene conto delle particolarità del sito da proteggere e delle esigenze del 

cliente.

• A questi si affiancano impianti di videosorveglianza, realizzati con le più moderne tecnologie, fornite 

da aziende leader del settore. A seconda delle necessità del cliente è possibile installare sistemi con 

registrazione delle telecamere (ed eventuale sovrascrittura automatica dopo un certo periodo di 

tempo), oppure impianti di sola consultazione tramite monitoraggio locale o remoto (app)



I NOSTRI 
PRINCIPALI 

CLIENTI



I NOSTRI 
PRINCIPALI 
PARTNER



PER INFO:

• INDIRIZZO: ZONA IND.LE - COMP.5 SAN PIETRO LAMETINO
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

• TELEFONO:  +39 0968 356790

• EMAIL:  INFO@ELETTROTEK.SRL

• SITO WEB:  WWW.ELETTROTEK.SRL


