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IMYTECH.
SOLUZIONI PER

L’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

Imytech rappresenta un riferimento per 
le aziende italiane che necessitano di un 
supporto professionale e specializzato 
nel settore della componentistica per 
l’automazione industriale. 

Dall’unione del know-how e della decennale 
esperienza del team Imytech con i migliori 
componenti presenti sul mercato mondiale 
nasce l’esclusivo Sistema Imytech per 
fornire soluzioni integrate di automazione in 
risposta alle specifiche esigenze del cliente.

IMYTECH.
INDUSTRIAL

AUTOMATION SOLUTIONS
Imytech represents a reference point for 

Italian companies who need a specialized 
and professional support in the field of 
components for industrial automation.

The know-how and the experience of 
Imytech team together with the best 

components in the global market form the 
unique Imytech System to provide solutions 

that fit the specific needs of customers.
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IMYTECH.
IMPROVE YOUR 

TECHNOLOGY

La vocazione al miglioramento continuo 
dei processi produttivi e delle tecnologie 
caratterizza al giorno d’oggi tutti i settori 
industriali e costituisce una premessa 
necessaria per continuare ad essere 
competitivi in uno scenario economico 
sempre più complesso. 

Il nostro scopo principale è mettere a 
disposizione dei nostri clienti i migliori 
strumenti di automazione presenti sul 
mercato. In un lavoro continuo fianco 
a fianco con loro miglioriamo insieme, 
ideando soluzioni dedicate alle necessità 
specifiche di ciascuno di loro.

IMYTECH. IMPROVE
YOUR TECHNOLOGY

Companies belonging to any industry face 
nowadays the challenge to a continuous 

improvement of processes and technologies 
which forms the basis of their ability to 
compete  in an economic environment 

becoming more and more complex.
Imytech’s aim is to make our customers 

more competitive through the use of the best 
industrial automation tools in the market. 

We work side by side with our customer and 
improve together providing solutions that fit 

their own needs.
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CIÒ IN CUI 
CREDIAMO

OGNI
GIORNO

> SERVIZIO  Ci impegniamo ogni giorno per offrire qualità, puntualità e flessibilità nel servizio. 
Consideriamo essenziale l’assistenza prima, durante e dopo l’acquisto nella convinzione che il 
cliente non ricerchi semplicemente un prodotto bensì uno specialista cui affidarsi per la ricerca di 
soluzioni ad esigenze complesse.

> ASCOLTO  L’ascolto ed il rispetto delle specifiche necessità di ciascun cliente sono valori 
fondamentali che in Imytech si concretizzano ogni giorno. La creazione di un dialogo propositivo si 
traduce infatti nell’offerta delle soluzioni più adatte alle applicazioni e agli utilizzi indicati dal cliente.

> TRASPARENZA  Per noi di Imytech è fondamentale l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con 
il mercato, per questo motivo costruiamo relazioni trasparenti e sincere con i nostri clienti. Con 
serietà e chiarezza ci proponiamo loro come partner mettendo a disposizione il nostro know-how e 
la nostra esperienza per realizzare nuovi progetti industriali che costituiscano una scelta di valore, 
sicura ed affidabile.

WHAT WE BELIEVE
IN EVERYDAY

> SERVICE  We work hard everyday to offer a 
high-quality, on-time and flexible service. We 

provide assistance before, during and after 
the purchase as we are sure our customers 

need not only a product, but rather a 
specialist to turn to when they are looking 

for solutions to complex requests.

> LISTENING  Listening and respecting 
the specific needs of each customer is 

essential to us. Starting a conversation with 
customers allows us to develop the most 

suitable solutions given the applications 
specified by the customer.

> OPENNESS  Establishing openness 
and trust in business relationships is 

fundamental to us. We introduce ourselves 
to customers as their partners, with 

competence and sincerity. We bring our 
know-how and our experience to help them 

develop their industrial projects.
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I NOSTRI 
PARTNER

Imytech è il riferimento esclusivo per il mercato italiano di CPS, 
WERMA, ALFRA, imprese ad alta vocazione tecnologica presenti sul 
mercato globale.

Fin dall’inizio abbiamo creduto nell’importanza di creare un rapporto di 
partnership con i nostri fornitori. Ogni giorno lavoriamo coinvolgendo i 
nostri partner per dare il meglio ai nostri clienti: la continua crescita di 
Imytech sul mercato italiano è il frutto delle collaborazioni che abbiamo 
saputo sviluppare negli anni.

OUR PARTNERS
Imytech is the exclusive distributor in the 
Italian market for CPS, WERMA, ALFRA. 
These companies are technology-driven 

global players.

Since the beginning we have believed in the 
importance of creating strong partnerships 

with our suppliers. Every day we work 
all together in order to bring the best to 

our customers: Imytech’s continuous 
growth in the Italian market is the result of 

partnerships developed through years.
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CPSystem è l’azienda coreana leader nello 
sviluppo di sistemi dinamici di protezione di 
tubi e cavi. CPS offre soluzioni efficaci per la 

realizzazione di collegamenti bordo macchina sia statici sia dinamici 
in tutti i settori applicativi. Grazie all’elevata qualità dei materiali, alla 
tecnologia di costruzione e ad una costante attenzione alla Ricerca 
& Sviluppo dei propri prodotti, CPSystem ha ottenuto le maggiori 
certificazioni internazionali, tra le quali UL, VDE, IPA, CE, TÜV.

I componenti CPS, brevettati e tecnologicamente avanzati, uniti 
alla decennale esperienza e alle competenze dei soci fondatori di 
Imytech, garantiscono la realizzazione di soluzioni personalizzate per 
l’automazione industriale nel rispetto delle reali esigenze del cliente.

WERMA è 
l’azienda leader 

nella realizzazione di apparecchiature di 
segnalazione ottico/acustica. I sistemi 
di segnalazione WERMA rispondono alle 
omologazioni internazionali in tutti i campi 
di impiego grazie all’elevata qualità di 
progettazione e realizzazione.

La propensione all’innovazione guida 
costantemente WERMA nello sviluppo di 
nuovi prodotti e soluzioni che ottengono 
riconoscimenti nel mondo e risposte 
positive sul mercato.

I sistemi segnaletici WERMA creano 
ambienti di lavoro sicuri e processi efficienti. 
WERMA è infatti proiettata anche nella 
realizzazione di soluzioni dedicate alle 
esigenze di ottimizzazione dei processi 
produttivi e logistici.

L’azienda tedesca ALFRA 
progetta e produce attrezzature 
ed utensili che semplificano e 
aiutano il lavoro quotidiano di 

quadristi, cablatori e installatori.

Le attrezzature ALFRA rappresentano la 
soluzione perfetta per la foratura di pannelli, 
la lavorazione delle barre di rame e il taglio 
di profilati e canaline, poiché garantiscono 
un lavoro veloce e di qualità.

ALFRA è rinomata nel mondo per 
l’affidabilità e l’elevata durata delle sue 
attrezzature ed esporta le proprie linee 
di prodotti in più di 120 paesi nel mondo 
contribuendo a diffondere la filosofia 
sottostante al made in Germany, un mix 
di sicurezza, qualità e attenzione alla 
sostenibilità ambientale e sociale.

CPS is the leader Korean company for 
cable protection systems. CPS offers effective 
solutions for statics and dynamics machinery 

connections in many industries. Thanks 
to high quality raw materials, construction 
technology and constant R&D efforts, CPS 

gained international certifications such as UL, 
VDE, IPA, CE, TÜV.  CPS’ patented and high 
technology components together with the 

experience and the know how of Imytech’s 
team guarantee the realisation of custom-

made industrial automation solutions which 
respect customers needs.

WERMA is one of the world’s leading 
companies in the design and manufacture of 

optical and audible signal devices. WERMA 
signal devices comply with all international 
certifications thanks to high quality design 

and manufacture. Innovation constantly 
guides WERMA in the development of new 

products and solutions which have been 
rewarded across the world. WERMA signal 

devices ensure that the working environment 
is safe and processes are efficient. WERMA 
is focusing also on developing solutions for 

process optimisation and lean 
management needs.

Germany-based company ALFRA designs 
and manufactures tools and devices for panel 

building which simplify technicians’ daily 
work. ALFRA tools are the best solutions 

for punching and cutting because they 
guarantee a fast and flawless work. ALFRA 

is well-known across the world for the 
reliability and the long duration of its devices. 

ALFRA exports its products in more than 
120 countries in the world helping to spread 

Made in Germany’s philosophy, a mix of 
safety, quality and attention to social and 

environmental sustainability.
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CERTIFICAZIONI:

Catene portacavi in tecnopolimero, cavi superflessibili, guaine e raccordi 
in poliammide, accessori per robot: CPSystem offre sempre le soluzioni 
più idonee per la realizzazione di collegamenti bordo macchina sia 
statici sia dinamici in tutti i settori applicativi.

SHIFT CHAIN > Catena portacavi in nylon standard indicata per 
esigenze di grande stabilità e autoportanza

SABIN CHAIN > Catena portacavi in nylon con giunto elastico indicata 
per esigenze di silenziosità e pulizia

STEEL CHAIN > Catena portacavi in acciaio zincato

REVOLVING CHAIN & HELIX CHAIN > Catene portacavi standard per 
applicazioni circolari e rotazioni oltre i 360°

ROBOKIT > Sistemi di protezione per movimentazione dinamica su 
robot e macchine

CPS CABLE > Cavi superflessibili per catene portacavi

CPS FLEX & FIX > Guaine, raccordi e accessori per bordo macchina
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CERTIFICAZIONI:

Colonne luminose, segnalatori acustici, segnalatori ottici e molti altri 
prodotti WERMA sono utilizzati quotidianamente con successo da 
costruttori leader in diversi settori quali l’alimentare, il farmaceutico, il 
meccanico pesante e gli impianti di automazione.

COLONNE LUMINOSE > Compatte e preassemblate oppure con sistema 
modulare che combina elementi ottici ed acustici a seconda delle 
esigenze del cliente.

SEGNALATORI OTTICI > Con tecnologia LED, i segnalatori ottici WERMA 
sono disponibili anche nella versione ad incasso

SEGNALATORI ACUSTICI > Vasta gamma di segnalazione acustica, dai 
buzzer ad incasso da 80dB alle sirene multitonali da 120dB

SEGNALATORI ATEX > Segnalatori 
specificatamente indicati per garantire 
sicurezza nelle zone a rischio esplosione

SISTEMI PER LEAN MANAGEMENT > Sistemi 
di monitoraggio macchine e di chiamata per 
ottimizzare i processi produttivi  e logistici

Le attrezzature ALFRA sono scelte 
quotidianamente da quadristi, cablatori e 
installatori che cercano strumenti affidabili e 
di qualità per lavori veloci e ben fatti.

ATTREZZATURE PER FORARE  > Foratura di 
pannelli in lamiera e materiale plastico

ATTREZZATURE PER TAGLIARE > Taglio di 
profilati din e canaline in plastica

ATTREZZATURE PER RAME > Piega, taglio e 
foratura di barre in rame

Aggraffatura, taglio cavi, banchi da lavoro, 
pompe oleodinamiche
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Imytech S.r.l
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