COMPANY
PROFILE
Prodotti e servizi per l‘automazione
industriale e civile

Perchè sceglierci
Le nostre competenze derivano dall‘esperienza diretta
maturata in venti anni di lavoro sul campo; annoveriamo
fra i nostri clienti costruttori di macchine, responsabili di
produzione, società di ingegneria, installatori; abbiamo
realizzato sistemi per la supervisione di impianti
industriali e civili, per la raccolta e l‘elaborazione dei dati
di produzione, per il controllo di qualità dei processi di
produzione e di conservazione, per la telegestione di reti
di pubblica utilità. La sensibilità verso le problematiche del
cliente costituisce il tratto più distintivo del nostro modo di
operare; collaborare con il cliente, trovare un linguaggio
comune, capirne i problemi e fornire soluzioni, rispondere
sempre in modo tempestivo a tutte le sollecitazioni
costituiscono altrettanti impegni per ognuno di noi; i servizi
offerti comprendono corsi di formazione e aggiornamento,
consulenza in fase di definizione del progetto, sviluppo
congiunto dell‘applicazione, assistenza
all‘avviamento, supporto postvendita e contratti di assistenza.

Chi siamo
Sielco Sistemi è stata fondata dal gruppo
originario che all‘inizio degli anni ‚90 ha
progettato e realizzato la piattaforma
software SCADA per l‘automazione
Winlog, e che oggi ne propone le versioni
rinnovate e potenziate Winlog Pro e
Winlog Evo, più orientata verso Industria
4.0. Sielco Sistemi è partner Microsoft e
opera dal 2005 in regime di qualità con
Certificazione ISO 9001.

Cosa facciamo
Proponiamo una gamma di prodotti ad elevato
contenuto tecnologico per realizzare applicazioni
SCADA HMI per l’automazione industriale, la building
automation e la domotica. Tutti i prodotti sono affidabili
e facilmente integrabili fra loro. La nostra offerta è
rivolta a integratori, installatori elettrici, costruttori di
macchine, responsabili di produzione, gestori di reti di
pubblica utilità. Il nostro carattere distintivo e la nostra
forza risiedono nella capacità di offrire, in aggiunta ai
prodotti, un servizio di assistenza tecnica tempestivo,
accurato e completo. La nostra missione è promuovere
la diffusione del software SCADA Winlog in Italia e nel
mondo attraverso il continuo lavoro di adeguamento
tecnologico e arricchimento del prodotto, la stretta
collaborazione con clienti e Solution Provider,
l‘allargamento della rete di distributori e la realizzazione
di accordi commerciali con partner industriali; in
aggiunta al software Winlog, Sielco Sistemi mette a
disposizione la propria competenza per lo sviluppo
di applicazioni e la realizzazione di soluzioni integrate
hardware/software.

Cosa offriamo
Winlog - Pacchetti software per lo
sviluppo di applicazioni SCADA HMI
multilingua accessibili da smartphone o
browser. Comprende i più diffusi driver
di comunicazione e librerie grafiche con
migliaia di simboli statici e oggetti animati
per l’automazione industriale.

IOlog - Ampia gamma di m o d u l i
di ingresso/uscita e di convertitori seriali
isolati disponibili in tre diverse versioni.
Abbinando il software SCADA Winlog, è
possibile costruire un sistema di raccolta
dati modulare, robusto ed economico.

PClog - PC industriali “touch screen” (Panel
PC) equipaggiati con sistema operativo
Windows 10 IoT e licenze software SCADA
Winlog.

Soluzioni personalizzate - Applicazioni
integrate hardware/software anche su
piattaforma Cloud orientate alle opportunità
presentate da Industria 4.0.

Rete di vendita
Per la vendita dei propri prodotti, Sielco Sistemi si
appoggia su di una rete di distributori presenti in vari
paesi; tutti i distributori sono dotati di uno staff tecnico
in grado di assicurare ai propri clienti sia l‘assistenza
tecnica nell‘utilizzo dei prodotti, sia la capacità di sviluppare
applicazioni complete.
Per lo sviluppo di applicazioni su territorio italiano, Sielco Sistemi
si avvale di una rete di Solution Provider presenti nelle diverse
regioni.
Sielco Sistemi ha realizzato accordi commerciali con alcune fra le
principali società produttrici di strumentazione elettronica per la
distribuzione del software Winlog con brand persolizzati.

Contatti
SIELCO SISTEMI SRL
via Roma, 24
Guanzate (CO)
Italy

+39 031899671
sielcosistemi.com  
info@sielcosistemi.com

