
CUSTOM ELECTRONICS



SCE, grazie all’esperienza maturata negli 
anni in ambito industriale, progetta e 
produce sistemi elettronici avanzati “custom” 
per diversi settori.

Flessibilità, dinamicità operativa e 
innovazione tecnologica, unite alla forte 
attitudine aziendale ad orientarsi sempre 
verso la completa soddisfazione del 
cliente, permettono a SCE di operare nei 
settori più disparati: dal ceramico alle 
macchine utensili, dal food all’automotive, 
dalla logistica ai sistemi di stampa ad alta 
definizione, arrivando ai sistemi di “storage 
di energia” e ai battery pack con celle al litio.

Elevate competenze nello sviluppo di 
apparati elettronici ed un team dinamico 
ed esperto sono gli ingredienti che hanno 
consentito ad SCE di cogliere il continuo 
evolversi delle tecnologie, fornendo un 
supporto completo (hardware e software) 
al cliente per lo sviluppo e la produzione 
di sistemi elettronici ed elettromeccanici 
personalizzati.



L’aspirazione di SCE è quella di accompagnare ogni cliente 
nel suo percorso innovativo, studiandone le opportunità di 
crescita e miglioramento tecnologico.

L’azienda nasce nel 1978 con un’anima votata 
all’automazione e alla progettazione di elettronica su misura. 
In questo scenario, si specializza negli anni nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi a microprocessore, PC, CNC, 
terminali operatore e schede elettroniche customizzate in 
base alle richieste dei propri clienti. 

Nel corso della sua storia, con la nascita della CS (Ex 
Convertitori Statici, oggi divisione interna aziendale) SCE 
fa sua una tradizione ed un know how di oltre 40 anni di 
elettronica di potenza. 

SCE offre quindi una gamma di prodotti e servizi completa, 
garantendo alla propria clientela soluzioni a 360 gradi, 
dalla progettazione all’assemblaggio, dal collaudo alla 
commercializzazione, arrivando fino ad un’attività di post 
vendita improntata sull’efficienza e velocità di risposta. 

Oggi l’azienda realizza sistemi elettronici per qualsiasi 
settore industriale, proponendosi come partner tecnologico 
e strategico nello sviluppo di soluzioni elettroniche 
d’avanguardia.

TECHNOLOGY, QUALITY AND
CUSTOMER CARE: OUR PROMISE

Le famiglie di prodotti progettati e 
realizzati da SCE comprendono:

· ELETTRONICA CUSTOM
· PC INDUSTRIALI
· BATTERY PACK CON BATTERIE AL LITIO
· UPS



Know-how tecnico e professionalità hanno consentito a SCE di 
specializzarsi nella progettazione e realizzazione di schede e 
circuiti elettronici, offrendo un supporto completo per lo sviluppo 
e la produzione di dispositivi custom dedicati per l’automazione 
industriale. L’azienda si è sempre occupata di tutte quelle attività 
volte a realizzare sistemi ed apparati elettronici ed elettromeccanici 
progettati su richiesta dei clienti al fine di ottenere la migliore 
integrazione con i loro sistemi, con l’obiettivo finale di ottenere un 
prodotto di qualità associato ad un supporto costante e longevo.

La manutenzione e l’aggiornamento del prodotto nel tempo è 
infatti una delle prerogative fondamentali per affrontare con 
successo i settori industriali più evoluti. SCE ha sempre avuto 
l’obiettivo di diventare partner di quelle aziende che competono sul 
mercato attraverso l’innovazione del prodotto e dei processi: allo 
stesso tempo la filosofia e l’etica aziendale hanno sempre garantito 
e protetto il cliente stesso nel disporre di prodotti esclusivi, evitando 
il rapporto con eventuali competitor.

Fin dalle prime fasi di contatto con il cliente, e quindi durante 
l’ideazione del nuovo prodotto, SCE è in grado di fornire una stima 
dei costi di produzione, al fine di ottimizzare poi il processo e di 
conseguenza il costo finale.
In sintesi:

Il team di R&D interno è composto da diversi tecnici ed ingegneri 
esperti in grado di progettare sistemi elettronici sia dal punto di 
vista hardware che software, ed allo stesso tempo di fornire un 
valido supporto alla progettazione “meccatronica”: particolare 
attenzione viene prestata ai percorsi di industrializzazione e di 
certificazione del prodotto, con test strumentali e di tipo EMC grazie 
alla camera schermata aziendale. Le schede elettroniche sono 
progettate facendo largo uso di componentistica all’avanguardia, 
come ad esempio microprocessori ARM based, e di varie logiche 
programmabili (FPGA) di cui si sviluppano firmware e si integrano 
sistemi operativi RealTime. 
La lunga storia che distingue SCE è caratterizzata da un importante 
“background” di progetti e realizzazioni di soluzioni “custom”: negli 
anni sono state realizzate schede elettroniche per il controllo e il 
comando di stampanti Inkjet, di macchine utensili punzonatrici, per 
l’imballaggio, per il biomedicale e per la gestione di batterie al litio: 
questo ha consentito l’acquisizione di esperienze diverse, spesso 
trasversali, che permettono oggi di offrire nuove soluzioni “chiavi in 
mano”. Oltre alla progettazione delle schede e di sistemi elettronici 
in generale, SCE si propone infatti come “Solution Provider”, 
occupandosi anche della parte di quadristica elettromeccanica per 
poter offrire un servizio sempre più completo ai vari costruttori di 
macchine e ai System Integrator.

ELETTRONICA CUSTOM

IDEA DEL CLIENTE ANALISI DI FATTIBILITÀ E PREVENTIVO Progetto e Sviluppo

Ingegnerizzazione

Prototipazione

Test EMC e validazione

Produzione



ELETTRONICA PER AUTOMAZIONI
Negli anni sono state realizzate schede elettroniche per il controllo e il comando di stampanti 
Inkjet, controlli numerici e centraline elettroniche per macchine utensili punzonatrici,
per l’imballaggio, per il biomedicale, per la gestione dei carburanti e per i rigeneratori per solventi. 
Nel ceramico sono state progettate soluzioni per macchine serigrafiche rotative, nell’alimentare 
terminali e PC resistenti ad ambienti gravosi, nell’automotive unità di monitoraggio del veicolo. 
Grazie alle esperienze maturate sul campo, SCE può rispondere a qualsiasi richiesta arrivi dai 
settori industriali più impegnativi ed esigenti in termini di affidabilità e innovazione.

ENERGIE ALTERNATIVE
Fin dai primi anni 2000 SCE ha iniziato ad operare nel settore dei veicoli elettrici (prima con le 
batterie al sale, poi al litio), occupandosi della gestione delle celle e della supervisione di tutta 
l’elettronica dell’autovettura. Col tempo, oltre ad affermarsi come uno dei principali player in Italia 
nella produzione di BMS (Battery Management System) e battery pack con celle al litio, l’azienda 
è entrata nel mercato delle energie alternative proponendo soluzioni di storage applicate al 
fotovoltaico, grazie al connubio di know how complementari tra la parte inverter-caricabatterie 
propria della Convertitori Statici (oggi divisione interna aziendale) e quella del controllo e gestione 
delle batterie di SCE.

ELETTRONICA DI POTENZA 
Proprio in virtù dell’acquisizione della Convertitori Statici nel 2004, SCE ha arricchito la propria offerta 
di prodotti e sistemi con tutto ciò che concerne la conversione di energia: inverter, caricabatterie, 
convertitori DC/DC e gruppi di continuità completano la proposta aziendale per rispondere alle 
crescenti richieste del mercato relativamente a sistemi sempre più integrati. Le applicazioni sviluppate 
grazie a queste nuove conoscenze hanno toccato settori dove qualità ed affidabilità sono prerequisiti 
indispensabili, rispondendo alle esigenze di aziende operanti tra gli altri nel comparto ferroviario e in 
quello della distribuzione del gas, nel lighting e nella protezione catodica, nel medicale e nel building. 

APPLICAZIONI
SCE, grazie alla vicinanza geografica a comparti tradizionalmente importanti come il ceramico 
e l’alimentare, ha sviluppato i primi prodotti elettronici per l’automazione industriale sul finire 
degli anni ’70, specializzandosi fino ai giorni nostri come produttore di hardware evoluto per 
applicazioni in contesti particolarmente gravosi. Con l’esperienza fatta sui veicoli elettrici a partire 
dal 2002, e con l’acquisizione del know how della Convertitori Statici dal 2004, SCE è poi entrata nel 
settore delle Energie Alternative (con i battery pack al litio e le stazioni di Storage) e in quello della 
Conversione dell’Energia (UPS, inverter, caricabatterie e convertitori di varie tipologie e potenze).
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