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Ingen opera nel campo
dell’Automazione Industriale
forte di un’esperienza
maturata in molteplici
settori industriali.
Grazie alla flessibilità tipica
delle piccole aziende ed al
metodo di lavoro delle grandi
imprese, offriamo servizi
100% Made in INGEN per
la progettazione e costruzione
di macchine, impianti
e sistemi di controllo speciali,
rivolgendoci sia ad OEM che
a produttori finali.

CONSULENZA

INGEN fornisce servizi di consulenza tecnica, di progettazione
e di formazione in relazione alla normativa di riferimento e alla
sicurezza. Completano l’offerta corsi di formazione monotematici
ad hoc, tenuti da un team altamente specializzato e qualificato.
Il servizio è dedicato sia a OEM e produttori finali, che ad enti,
scuole ed istituzioni.

Progettazione

Per coloro che cercano nell’outsourcing professionalità, flessibilità
e rapidità di risposta, INGEN mette a disposizione dei suoi Clienti
un servizio di progettazione elettrica, elettronica, software e
meccanica. Grazie ad un team tecnico che utilizza strumenti
e metodi di lavoro all’avanguardia, proponiamo idee innovative
e perfettamente rispondenti alle esigenze dei Clienti.

REVAMPING

Soluzioni originali ed efficienti, volte ad ottimizzare qualsiasi processo
produttivo industriale: INGEN ha la risposta anche per coloro che
desiderano rinnovare i propri impianti. La nostra esperienza pluriennale
in molteplici settori industriali, unita ad un know-how in continuo
sviluppo, ci consentono di offrire un servizio professionale di revisione
e ristrutturazione di macchinari e impianti obsoleti, come alternativa
all’acquisto di una macchina nuova.

Costruzione
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Offriamo un servizio altamente personalizzato per la progettazione,
realizzazione, avviamento e assistenza di macchine e impianti
automatici speciali chiavi in mano, proponendo soluzioni custom
originali. Contratti individuali di assistenza tecnica e post-vendita
offrono garanzie mirate che permettono di creare un rapporto
continuativo e soddisfacente con i nostri Clienti.
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