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• PROFILO AZIENDALE •

Dal 1979 mit.D. Srl  rappresenta nel nord ovest d’Italia una tra le più prestigiose aziende nel settore del controllo del processo e dell’automazione industriale.

Nata come impresa individuale, con il trascorrere degli anni si trasforma in un’impresa a carattere familiare assumendo, di fatto, le sembianze di una vera  e propria 
azienda industriale ed ampliando progressivamente la zona sulla quale opera. Ad oggi l’azienda copre totalmente le regioni del Nord, oltre ad alcune zone d’Italia 
seguite in modo diretto ed indiretto.

Anche il parco prodotti, con il trascorrere del tempo, ha subito un’evoluzione passando dai termoregolatori e fotocellule nel 1979 ad una gamma che soddisfa gran parte 
delle esigenze degli End User e dei Costruttori nell’ambito del Processo Industriale, nel settore elettrico industriale nonché nell’automazione industriale.

Nel 2006 in occasione di una ristrutturazione aziendale interna l’Azienda ha inserito un reparto di Service che provvede a seguire i clienti presso le loro sedi con 
l’installazione, la configurazione e la messa a punto delle proprie apparecchiature e non solo. Durante gli anni della crisi, convinti delle proprie competenze e potenzialità, la 
mit.D Srl scommette sul futuro e decide non solo di sviluppare la parte di Service come assistenza tecnica, ma di attribuire a tale attività più importanza e di conseguenza 
una sua identità: nasce così la divisioneService.

Successivamente con l’ampliamento ulteriore dell’azienda, la nuova scommessa è il laboratorio interno di certificazione delle temperature secondo 
l’AMS2750, che formalizza a sua volta un’altra attività che l’azienda ha iniziato dai primi anni 2000, terminando con l’istituzione della divisioneMisure.

Oggi mit.D.  Srl offre ai propri clienti un pacchetto completo nella gestione  delle problematiche nel mondo Elettrico Industriale potendosi avvalere di oltre 35 anni 
di esperienza sempre dedicata al controllo del processo e dell’automazione industriale vantando collaborazioni ultra trentennali con costruttori internazionali di strumen-
tazione e componenti Leader nel proprio settore.

DIVISIONE COMMERCIALE • Dal 1979 mit.D. Srl si propone ai propri clienti come partner ideale nella fornitura di strumenti nel controllo del 
Processo Industriale e di componentistica di Automazione. Vanta collaborazioni ultra decennali con le più importanti Aziende produttrici di componenti, oltre 
ad avere un fornito magazzino degli stessi prodotti.

DIVISIONE SERVICE • Si propone di offrire ai clienti l’attività di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e programmata sulle apparecchiature 
elettriche di processo, oltre naturalmente all’installazione delle stesse. L’ufficio tecnico interno effettua sopralluoghi per la valutazione ed analisi sulle 
procedure produttive industriali ed in particolare nel trattamento termico, con l’ausilio di attrezzature proprie.

DIVISIONE MISURE • Si propone di offrire ai clienti un servizio di taratura riferibile ACCREDIA presso le loro sedi oltre che all’interno nel proprio 
NUOVO laboratorio. E’ altresì in grado di offrire certificazioni  ACCREDIA  grazie all’accordo stretto con un laboratorio accreditato. Le grandezze 
direttamente verificabili sono: Temperatura, Umidità, Pressione, Tempo, Portata, etc.

FILESERVERMIT.D. • E’ un servizio di gestione delle scadenze delle certificazione degli strumenti di processo, in base ad un calendario scadenziato in 
base alle procedure interne del cliente e/o quanto insieme accordato. Il portale mette a disposizione in tempo reale tutto quanto necessita in occasione di 
AUDIT  da parte di enti certificatori, o da parte di terze parti interessaste ai controlli di processo scadenziati.

TERMOLOGGER • E’ un pacchetto di supervisione nato per gestire forni di Trattamento Termico interfacciandosi direttamente con la strumentazione di 
processo, permette la programmazione di profili termici, oltre alla registrazione della grandezze stesse, la gestione dei lotti di produzione, etc.  E’ modulare 
fino a 3 forni.

E-COMMERCE • Vuole offrire ai clienti la possibilità di acquistare in modo veloce e sicuro i prodotti tecnici che fanno parte del proprio abituale parco 
prodotti e non solo. È in grado di gestire convenzioni standard e personalizzate per ogni cliente, la possibilità al cliente “contrattato” di usufruire online non 
soltanto della disponibilità del prodotto ma anche l’assistenza tecnica del personale interno. 



• FILOSOFIA D’IMPRESA •

• CERTIFICATI •

La mit.D S.r.l. consegue la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 nel 2014 per i propri processi di qualità interni 
di: Calibrazione, Taratura, Assistenza su strumentazione di processo, commercializzazione 
strumenti di misura. L’obiettivo raggiunto valorizza ulteriormente il sistema di gestione e rappresenta un impegno 
nei confronti del mercato, al mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento.

Nel 2010 l’azienda si specializza nel settore Aerospaziale e più precisamente nella Pirometria con la quale lavora 
dal 1979: prende la qualifica per poter operare come “Preparazione all’Audit Nadcap – Trattamento 
Termico” e alla “Pirometria” secondo AMS 2750  presso il P.R.I.- eQuaLearn.

Associazione Nazionale per la Garanzia della Qualità,  presso la quale la mit.D. Srl fa partecipare i propri collaboratori 
ai corsi per la metodologia nelle certificazione della strumentazione di processo.
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mit.D. Srl dal 1979 vanta collaborazioni commerciali con alcune tra le più importati e prestigiose aziende nel settore della componentistica per il controllo del processo 
e dell’automazione industriale.
Oggi continua la pluriennale cooperazione con molte di queste, vantando il prestigio di nuove collaborazioni per aumentare il pacchetto di offerta ai propri clienti.
Il personale altamente specializzato è per i clienti un valido punto di riferimento nella ricerca di nuove soluzioni tecniche al proprio processo produttivo, nonché un valido 
appoggio per la ricerca di problematiche anche complesse.

ELEMENTI RISCALDANTI RESISTENZE

Resistenze cilindriche

Resistenze corazzate

A tappo

Al quarzo ed infrarosso

CAVI PER TERMOCOPPIE

MITSUBISHI ELECTRIC

PLC modulari e compatti

Inverter

HMI

Robot

TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE

Termoregolatori di processo

Programmatori di spezzate

Indicatori digitali

Data-logger

Registratori digitali

SONDE DI TEMPERATURA

Termocoppie

Termoresistenze

Pirometri ottici fissi o portatili

Termocoppie - PT-100 Certificate DNV

Termocoppie - PT-100 Certificate NATO

SISTEMI DI CONTROLLO DELL’UMIDITÀ

Sonde di umidità per uso industriale Relativa 
e Assoluta

Sonde di temperatura e umidità

Sonde di umidità per uso terziario

Sonde di pressione relativa

Tabella colorazione cavi
 per termocoppie



TERMOMETRI E MANOMETRI ANALOGICI

Termometri a bagno glicerina

Termometri sgrassati per ossigeno

Manometri con e senza contatti

Pressostati industriali

CONVERTITORI DI SEGNALE

Convertitori RS232 / RS485-422

Convertitori CanOpen

Convertitori TC / PT-100 => 4.20mA

Convertitori ATEX

Convertitori per TC da testa

Moduli di allarme

Concentratori di segnale

SISTEMI TEMPERATURA I.R.

Lettori di temperatura I.R.

ScannerI.R.

CONTROLLI INDUSTRIALI

Misuratori di livello

Misuratori di portata

Misuratori di pressione 

FOTOSENSORI

Fibre ottiche

Barriere di sicurezza

Fotocellule amplificate

Fotocellule miniatura

CELLE DI CARICO

Celle di carico

Sistemi di pesature

Indicatori seriali

SONDE DI MELT

Sonde di pressione di MELT

Regolatori di pressione di MELT

TRASDUTTORI DI PRESSIONE

Misuratori di pressione

Trasmettitori Smart Hart

Livelli

RELÈ STATICI

Relè statici per circuiti elettronici

Relè statici a “saponetta” o con dissipatore in 
alluminio

Relè statici monofase o trifase per carichi 
resistivi o induttivi

Controllori di posizione e presenza, livello, 
velocità e sicurezza



• CONSULENZE E ASSISTENZA TECNICA •

QUADRO DI COMANDO FORNO DI TRATTAMENTO TERMICO

AUTOCLAVE DI VULCANIZZAZIONE PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

FORNO DI TRATTAMENTO E TEMPRA PER L’INDUSTRIA AERONAUTICA

FORNO CONTINUO DI TRATTAMENTO TERMICO DEL FINITO

mit.D. Srl realizza, chiavi in mano, applicazioni di automazione per il controllo del processo industriale secondo le specifiche del cliente.
Vanta collaborazioni e realizzazioni con importanti costruttori del settore dell’industria Aeronautica ed Aerospace, costruttori del settore dell’industria Militare, 
costruttori nel settore dell’industria dell’Automotive, costruttori nel settore dell’industria Alimentare, nel settore dell’industria dei Trattamenti Termici oltre che 
nel settore Farmaceutico nella gestione dei dati criptati secondo la AMS2750, CQI9, CFR21.
Realizza revamping chiavi in mano di impianti industriali nel settore del trattamento termico, oltre ad offrire la consulenza nella stesura dei capitolati per la realizzazione 
di nuovi  forni industriali e alla vendita degli stessi.



• CONSULENZE E ASSISTENZA TECNICA •



• LABORATORIO DI CERTIFICAZIONI E MISURE •

La certificazione annuale delle sonde di temperatura e della relativa strumentazione di processo, in particolare quella di regolazione, registrazione  e rilevamento, sta 
diventando un’esigenza sempre più pressante. Le aziende che compiono lavorazioni c/o terzi sempre più frequentemente vengono sottoposte a controlli e AUDIT da 
parte dei propri clienti e dagli enti preposti ai controlli della Qualità. Sempre più spesso viene richiesto di sottoporre a controlli periodici la strumentazione di processo per 
verificarne l’integrità e la bontà della misura. Questo costringe le Aziende a dotarsi di personale qualificato, che deve essere formato, acquistare la strumentazione idonea 
(da certificare almeno annualmente), ma soprattutto a dedicare a questa attività del tempo prezioso del proprio personale.  

mit.D. Srl intende proporsi ai propri clienti come valido supporto tecnico e qualificato per questo tipo di attività. Da oltre 10 anni mit.D. effettua certificazioni 
presso clienti e nel proprio laboratorio certificato ISO 9001, secondo la norma Aerospace,  su varie grandezze di processo:

Il personale impiegato dalla mit.D. è estremamente professionale e qualificato: prima di procedere con le attività di certificazione effettua alcuni training per un totale di 
parecchie ore all’interno del laboratorio e in affiancamento a colleghi più anziani presso i clienti. 
mit.D. è certificata UNI EN ISO 9001:2008  per “Controlli delle  apparecchiature di prova, misurazioni e controlli” e il  laboratorio interno segue 
le prescrizioni dettate dalla SAE Aerospace AMS2750. Il personale responsabile delle divisioni tecniche ha conseguito le abilitazioni NADCAP per la Pirometria e alla 
preparazione dell’Audit NADCAP per la parte Pirometrica.

•	 Temperatura
•		 Pressione

•		 Velocità
•		 Portata

•		 Tempo

W E B  S E R V E R  F O R  F I L E  C E R T I F I C A T I O N

FileServer



• WEB SERVER FOR FILE CERTIFICATION •

FileServer mit.D. si pone come obbiettivo la sostituzione programmata delle sonde di temperatura installate per permettere la certificazione “in differita” delle stesse. 
Con la definizione ”in differita” si intende che fatte tutte le analisi del caso il cliente dovrà solamente provvedere, secondo un programma definito in comune, a 
sostituire le sonde sul forno predefinito e inviare le sonde presso il laboratorio mit.D. per la certificazione. 
A questo punto non sarà più necessario dover tenere fermi gli impianti per tempi lunghi in quanto la semplice sostituzione delle sonde può essere fatta nel momento più  
propenso nell’arco della settimana predefinita. 

FileServer mit.D. è un portale server di condivisione della documentazione e dei certificati che, opportunamente protetto e “backuppato” garantisce la sicurezza dei dati. 
Il cliente è in possesso di uno user name e una password che gli permette in ogni momento di accedere alla propria cartella su FileServer mit.D. per consultare tutta 
la documentazione relativa all’attività di certificazione.

W E B  S E R V E R  F O R  F I L E  C E R T I F I C A T I O N

FileServer



• SUPERVISIONE PER IL TRATTAMENTO TERMICO •

Termologger è frutto di decenni di esperienza nel settore del trattamento termico, 
come fornitori di componentistica e servizi post vendita.
L’esperienza maturata sul campo presso i propri clienti durante le assistenze tecniche 
mit.D. ha portato a investire nella realizzazione di un programma che rappresentasse per 
il proprio cliente un aiuto indispensabile per la gestione di un forno statico.

Nel corso del 2011 mit.D. ha dato via allo sviluppo di un programma che inizialmente 
supportava il cliente nella generazione di spezzate per il trattamento termico, non più 
agendo direttamente sullo strumento ma lavorando sulla tastiera di un PC collegato 
direttamente al quadro del forno e quindi agli strumenti.
In aiuto a questa operazione è stata implementata una funzione per visualizzare 

graficamente la sequenza delle spezzate e l’inserimento di eventi al suo interno, al fine 
di poter agevolare la verifica in tempo reale di un eventuale errore sullo stesso.

Un’altra funzione fondamentale è quella di Logger con la possibilità di decidere a 
proprio piacimento i campi scala e i tempi di campionamento, oltre ovviamente al colore 
delle tracce.

Nel 2012, a seguito di una richiesta specifica di un cliente, è nata la versione TL 
2.00 che implementa la possibilità di inserire e gestire, oltre a tutti i regolatori ERO 
ELECTRONIC ed EUROTHERM (purchè dotati di seriale), anche qualsiasi altro 
strumento utilizzando dei componenti hardware commerciali.

CARATTERISTICHE PECULIARI

•	 Prezzo assolutamente interessante
•	 Fino	a	3	forni	statici
•	 Fino	a	3	programmatori	di	spezzate
•	 Fino	a	8	regolatori	di	temperatura
•	 Fino	a	64	canali	totali	loggati
•	 Gestione	delle	commesse
•	 Gestione	dei	lotti	di	produzione	
•	 Generazione	grafica	delle	spezzate
•	 Inserimento	di	eventi	sulle	spezzate
•	 Gestione	del	programmatore	direttamente	dal	pc	(Start/Stop/Hold/Jump/etc.)
•	 Gestione	di	invio	mail	all’insorgenza	di	evento
•	 Gestione	di	messaggi	in	rete
•	 Storicizzazione	delle	temperature
•	 Generazione	di	dati	in	formato	criptato
•	 Esportazione	dei	dati	in	.csv
•	 Struttura	modulare	del	programma
•	 Possibilità	di	implementare	un	forno	alla	volta

Termologger è oggi l’unico software sul mercato per la gestione completa di un forno statico che oltre ad essere pratico e specifico è anche economico essendo nato 
dall’esperienza pluriennale di un’azienda che da sempre fa suoi i problemi dei suoi clienti.
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• PANORAMICA DEI NOSTRI UFFICI •



IL TUO PARTNER A 360°
NEL CONTROLLO DEL PROCESSO INDUSTRIALE

I nostri uffici sono pronti ad accogliervi nella sede rinnovata con efficienza e professionalità, per guidarvi in seguito nella cantina, uno spazio restaurato 
appositamente per organizzare piccoli rinfreschi o aperitivi per i nostri ospiti.  

mit.D. srl - Via Torrette, 11
12010 BERNEZZO (CN)
Tel. 0171 857264 - Fax 0171 857266
E-mail: info@mitd.it
Website: www.mitd.it
P. iva 03137160044


