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Introduzione
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I nostri punti di forza
Realizziamo sistemi di controllo personalizzati utilizzando la nostra



Esperienza: il nostro team ha maturato una lunga esperienza in diversi
settori industriali, riuscendo a fornire ai clienti una consulenza applicativa
qualificata in ogni fase del progetto in corso.



Innovazione: utilizziamo i componenti più innovativi e le tecnologie più
avanzate per realizzare sistemi di controllo dedicati e all‘avanguardia.



Passione: la nostra dedizione ad affrontare con passione le sfide 		
progettuali quotidiane è la base del nostro successo.

Chi siamo
REEL nasce più di 30 anni fa con una mission molto precisa: fornire ai
propri Clienti esclusivamente prodotti e servizi all’avanguardia nell’ambito
dell’Elettronica di Potenza, della Conversione dell’Energia Elettrica e
dell’Automazione Industriale.
E’ stato inseguendo questo obiettivo che la divisione System Integration è ad oggi
un fiore all’occhiello di REEL ed un autentico Solution Provider delle aziende che si
avvalgono della nostra capacità di innovazione tecnologica.
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Personalizzazione
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Soluzioni personalizzate
Negli anni REEL si è distinta per l‘elevata capacità tecnica di gestire nei propri
progetti ogni minimo dettaglio, ponendo sempre massima attenzione a:
 Innovazione: nei nostri progetti e nelle nostre realizzazioni, utilizziamo le

soluzioni più avanzate ed innovative per garantire sistemi all‘avanguardia
 Risparmio energetico: proponiamo soluzioni che rendono gli impianti più
efficienti per un uso razionale dell‘energia elettrica
 Ambiente: fornire soluzioni sostenibili a basso impatto ambientale è un nostro
must
 Prestazioni: i nostri sistemi rispettano sempre le specifiche tecniche richieste,
anche le più stringenti
con piena soddisfazione dei clienti.

Diamo vita alle tue idee
Qualunque sia la necessità di integrazione di sistema che viene
sottoposta, il nostro team dà sempre ampio spazio alle idee del cliente e
collabora con lui supportandolo nel trovare la soluzione più idonea alle
sue esigenze.
Sia che si tratti di sviluppare una tua idea di base primordiale o di riammodernare
un‘applicazione consolidata rendendola più efficiente dal punto di vista energetico,
REEL è il partner ideale per tramutare le tue idee in innovazione tecnologica.
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Applicazioni

Le applicazioni
diventano illimitate

Sistemi per la
Generazione di Energia

Grazie all‘esperienza del team in diversi settori industriali, la nostra divisione di
System Integration offre un ampio know-how nella realizzazione di svariate
tipologie di sistemi di controllo, soddisfando le specifiche di progetto più
complesse.

Generazione di energia elettrica

Nei settori di industria, gestione dell‘energia e dei banchi prova, REEL fornisce al cliente
la soluzione che stava cercando in termini di prestazioni, innovazione, efficienza e
dimensioni.
La personalizzazione è un aspetto chiave delle nostre realizzazioni che si fonda sulla
nostra flessibilità e reattività nel rispondere alle domande del cliente in tempi molto brevi.

(mini idroelettrico, eolico, ecc.)

Efficientamento energetico &
power quality

REEL è in grado di offrire soluzioni alle richieste più esigenti.

Sistemi rigenerativi per
formazione di batterie
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Applicazioni

Sistemi avanzati per
l‘Industria
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Alcune applicazioni
Sistemi di controllo

Sistemi di conversione

Sistemi di

per macchine tessili

50/60 Hz

ventilazione

Sistemi di controllo

Sistemi di controllo

Sistemi

per linee di taglio

per lavorazione lamiera

di pompaggio

Sistemi di controllo per magazzini

Supervisione e telecontrollo

Soluzioni di controllo

automatici e imballaggio

Industry 4.0

per refrigerazione

Sistemi di controllo

Sistemi di controllo

per spalmatrici

per estrusori

Dal controllo di sistemi di pompaggio a sistemi di azionamento completi per
macchinari tessili, siamo in grado di fornire la soluzione desiderata: dalla mente
del cliente alla realtà senza compromessi.

Controlli di processo in genere
(lavorazione metalli/carta, cantine
vinicole e alimentare, produzione di
cemento, ecc.)
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Applicazioni

35 anni di storia nei
Banchi Prova
La storia della nostra azienda inizia con la realizzazione di sistemi di controllo per
banchi prova nel settore dell‘automotive.
Una grande passione per le sfide dettate da questo mondo esigente e dinamico
ci ha guidato negli anni verso una crescita delle competenze e dell‘esperienza per
accompagnare i nostri clienti nelle scelte progettuali.

Realizziamo sistemi di comando e controllo per:


Banchi prova a rulli per comfort autoveicoli



Banchi prova dinamometrici per motori sportivi



Banchi prova per transmissioni/gearbox



Banchi prova dinamico per locomotori ferroviari ad alta velocità



Banchi prova pantografi per locomotori ferroviari



Banchi prova freni



Banchi prova frizioni



Banchi prova trasmissioni elicotteri



Sistemi di recupero energia da banco prova generatori elettrici



Banchi prova resistenza cinghie di trasmissione



Banchi prova riduttori e inversori



Banchi prova bilanceri automotive



Banchi prova impronta pneumatici (motor sport)
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Tecnologie avanzate
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Usiamo le migliori
tecnologie
Come realizziamo il tuo progetto

Tutta la nostra competenza al tuo servizio

I componenti che utilizziamo nei nostri sistemi sono attentamente
selezionati tra i migliori presenti sul mercato e sempre allo stato dell‘arte.

Il team della nostra divisione System Integration è in grado sia di offrire
soluzioni di automazione utilizzando PLC e inverter di mercato capaci di
soddisfare restrizioni di capitolato sia, grazie all’impiego dei nostri prodotti,
di realizzare progetti mirati alla massima affidabilità e compattezza.

Motori, azionamenti/convertitori,
PLC, HMI, sensori, apparecchiature di
networking ecc. vengono scelti
esclusivamente fra i migliori
produttori mondiali, con i quali REEL
ha rapporti di collaborazione diretta.
Ciascuno dei nostri clienti può
contare su un notevole vantaggio
aggiuntivo, prerogativa di pochi
system integrator: REEL è produttore

di componenti chiave impiegati nei
sistemi (azionamenti e motori elettrici).
I nostri prodotti sono di alta qualità,
ad offrono prestazioni elevate e ad alta
efficienza, permettendo agli utilizzatori
una significativa riduzione dei costi di
esercizio e, come nel caso della
generazione elettrica, il raggiungimento
di un maggior guadagno.

Offriamo automazione nel senso lato del
termine: una continua ricerca di risposte
alle domande di quei clienti che
necessitano di qualche cosa che non è
standard nel mercato ma che nel

contempo offre vantaggi di tipo tecnico
e, perché no, economico, senza compromettere in alcun modo le performance
richieste.

Perchè scegliere REEL?
Affidandoti al nostro team esperto e qualificato, beneficerai di un know-how e di
una competenza senza pari. La nostra rinomata flessibilità rende possibile la
realizzazione di soluzioni in quadro elettrico completamente personalizzate ed in
tempi snelli.
Siamo convinti che i nostri clienti meritino solo il meglio.
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Potenze illimitate

Industria 4.0

Quadri elettrici e sistemi
ad alta potenza

I nostri sistemi di controllo contribuiscono al progresso dell‘industria digitale grazie a:
QQ
QQ
QQ

QQ

Incremento dell‘efficienza energetica
Uso ottimale dei materiali
Una più alta affidabilità attraverso un‘attenta analisi dei dati e una supervisione del
sistema per un‘eccellente gestione delle attrezzature
Flessibilità in tutte le fasi del processo.

I nostri pannelli di controllo possono essere facilmente interconnessi ad altri componenti
esterni per creare vere e proprie reti. L‘obiettivo principale è quello di generare informazioni utili
all‘ottimizzazione del sistema completo sia dal punto di vista dell‘efficienza energeticia sia da quello
dell‘affidabilità operativa.
Per soddisfare gli obiettivi della nuova era digitale
proponiamo:

Realizziamo progetti da 0.15 kW a 2 MW
in bassa tensione.
Ma non ci limitiamo alla fornitura del
quadro elettrico equipaggiato, ad esempio,
di inverter e/o di tutti gli accessori richiesti
dall‘applicazione: offriamo infatti
soluzioni „turnkey“ che inglobano anche
tutta la parte relativa al software, alla sensoristica, all‘impiantistica, alla supervisione remota eall‘automazione.

La nostra innata convinzione che solo un
servizio a 360° ed una adeguata customer
proximity siano elementi preziosi per
creare valore al nostro cliente, spiegano
perchè REEL sia stata scelta come
business partner tecnologico privilegiato
da molte aziende di successo.

 Sistemi SCADA per il controllo locale o remoto

dati e comunicare eventuali problemi di sistema

dei processi industriali al fine di monitorare,

per ridurre al minimo i tempi di mancata

raccogliere e processare in tempo reale i dati

produzione.

del sistema. L‘interazione diretta con altri
dispositivi quali sensori, motori, pompe e molto
altro, attraverso software di interfaccia uomo-

 Sviluppo software di PLC/HMI a seconda
dell‘applicazione e delle richieste del cliente

macchina (HMI), assicura un monitoraggio
preciso dell‘installazione completa, aiutando a
mantenere i livelli di efficienza, a processare i

Esempio di architettura di un sistema di controllo

Livello di supervisione remota e di controllo

Livello di automazione

Livello di motion
control

 Sviluppo di applicazioni di Motion Control per
l‘industria.

Industria 4.0

La storia e la tipologia dei nostri prodotti hanno fatto si che la nostra divisione System
Integration sia sempre stata molto apprezzata nella gestione di potenze elettriche
tipicamente considerate „elevate“ per sistemi in bassa tensione.
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Prodotti
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Oltre a fornire ed installare, nei propri quadri elettrici e sistemi, i migliori componenti reperibili sul mercato,
REEL produce azionamenti elettrici e motori sincroni a riluttanza.

I nostri prodotti

Azionamenti per montaggio a parete o in quadro - FlexiMova® cm

Sistema di azionamento modulare - Wave3 Adv

Linea di inverter di alte prestazioni installabili a parete o in quadro elettrico, disponibili
da 0.37 kW fino a 1400 kW, con gradi di protezione da IP20 a IP66 e un‘ampia gamma
di opzioni.
Adatto al controllo di motori asincroni, sincroni a
riluttanza, sincroni PM.
Con un rendimento tipico del 98%, permette
all’impianto di mantenere altissimi livelli di
efficienza energetica e di prestazione.

Inverter modulari per il controllo di macchine multiasse, fino a 160 kW.
La funzione di ricircolo energetico fra motori in
assorbimento e motori in recupero ottimizza i
consumi del sistema macchina.
La composizione a moduli del sistema agevola il
montaggio del sistema completo e la sostituzione
delle singole unità.
La struttura modulare verticale permette una
riduzione dell’ingombro rispetto ad altre soluzioni modulari.

Azionamento remoto - FlexiMova® mm

Motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza - REEL SuPremE®

La linea di azionamenti IP55 FlexiMova® mm, disponibile da 0.37 a 55 kW, è ideale per
applicazioni che richiedono l‘installazione sul
motore o a bordo macchina, rendendo
l‘installazione più flessibile e compatta,
mantenendo un‘alta affidabilità del sistema.
L‘inverter è adatto al controllo di motori asincroni
e motori sincroni a riluttanza.

Il motore sincrono a riluttanza senza magneti in classe di efficienza IE5, in accordo alla
normativa sull’efficienza IEC 60034-30.
La gamma attuale comprende potenze da 0.55 kW
a 450 kW, in esecuzione standard IEC.
I motori SuPremE sono regolati da inverter e
permettono di massimizzare l’efficienza nelle
applicazioni a velocità variabile (compressori,
pompe, ventilatori ed altre macchine rotanti).
SuPremE offre i maggiori vantaggi in termini di
efficienza soprattutto a carico e/o velocità parziali, rispetto ai tradizionali motori
asincroni IE3 e IE4 controllati da inverter.

Azionamento general-purpose ad alte prestazioni - DPD
Linea di inverter di alte prestazioni installabili a parete o in quadro elettrico, disponibili
da 0.37 kW fino a 1400 kW, con gradi di
protezione da IP20 a IP66 e un‘ampia gamma di
opzioni.
Adatto al controllo di motori asincroni, sincroni a
riluttanza, sincroni PM.
Con un rendimento tipico del 98%, permette
all’impianto di mantenere altissimi livelli di
efficienza energetica e di prestazione.
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Soluzioni
chiavi in mano
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Il tuo Solution Provider
REEL è System Integrator

REEL offre soluzioni „chiavi in mano“
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

Consulenza avamprogetto ed esecutiva
Sviluppo software PLC / HMI
Sviluppo motion control
Sistemi SCADA
Fornitura di quadri elettrici e sistemi di azionamento, completi di tutti i componenti ed accessori
necessari.

QQ

QQ

QQ

Fornitura di componenti e servizi di installazione
aggiuntivi per la realizzazione del sistema
completo (come pompe, valvole, collegamenti elettrici ed idraulici e quant‘altro risulti necessario al
completamento dell‘opera)
Servizio di assistenza competente, remoto ed in
loco
Monitoraggio remoto del sistema

Il team dedicato per i progetti di System Integration di REEL può sommare ai propri 30 anni di esperienza nella
proposta di soluzioni applicative, più di 100 anni di esperienza complessiva dei tecnici che operano all’interno
della sezione a questi dedicata maturata nei più svariati ambienti
industriali.
System Integration di REEL è il partner al quale affidare la progettazione e la realizzazione di applicazioni chiavi
in mano capaci di trasformare le richieste del Cliente in realtà operative.

Sistemi di comando e
controllo per banchi prova

Soluzioni chiavi in mano di
efficientamento energetico

Le figure mostrano l‘attività di riammodernamento dei circuiti caldaia e raffreddamento glicole presso uno stabilimento di Egidio Galbani (Gruppo
Lactalis) con un risparmio energetico annuo del 39%.

In figura: Quadri elettrici e motori speciali (sincroni a riluttanza raffreddati a liquido, 900kW ciascuno) per un banco prova destinato a locomotori ad alta
velocità sito in Osmannoro (Firenze, Italia).
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