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Azienda
celano GmbH è stata fondata nella ci�à di Bo�rop
nell'o�obre del 2002 e si occupa di servizi nel campo
so�waris�co, oﬀrendo soluzioni personalizzate ai
clien� provenien� da vari se�ori industriali.
I prodo� oﬀrono un collegamento tra il livello di
automazione (Livello 1) e i sistemi di pianiﬁcazione
della produzione e il controllo della produzione
(Livello 3).
La gamma di servizi comprende la proge�azione, lo
sviluppo e la messa in servizio di soluzioni so�ware
personalizzate per società di produzione, nonché la
selezione e l'installazione dell'hardware richiesto.
L’azienda è un punto di riferimento per aﬃdabilità e
competenza nei se�ori dell'ingegneria ele�rica,
dell’ingegneria meccanica, dell’informa�ca e della
matema�ca.

Gruppo target e partner ideale per il mercato italiano
Il gruppo target è rappresentato dalle aziende che si
occupano di acquisto, manutenzione e costruzione di
macchine per il se�ore siderurgico.
L’azienda è inoltre alla ricerca di partner a�vi nel
se�ore siderurgico, aziende che si occupano di project
planning nel campo della tecnologia di automazione
che abbiano già conta� con l’industria siderurgica,
nonché partner e subappaltatori.

La pia�aforma celCAP 4.0 fornisce una stru�ura IT
modulare, che cos�tuisce la base per le soluzioni
so�ware fornite da celano.
L’impiego di tecnologie all’avanguardia basate sul web
supporta l’uso industriale di disposi�vi mobili (come
ad esempio smartphone, tablet, ecc.) nel se�ore
Industria 4.0.

Prodo�:
Pia�aforma celCAP 4.0, stru�ura IT modulare che
cos�tuisce la base per le soluzioni so�ware fornite
dall'azienda
Sistema di controllo distribuito
Acquisizione da�
Sistemi di controllo per forni industriali
Modelli di o�mizzazione per l’u�lizzo delle risorse
Sistemi di ges�one del magazzino
Servizi:
Realizzazione di studi di fa�bilità
Simulazioni di processo
Creazione di requisi� e di obie�vi speciﬁci in ambito
so�ware e hardware
Realizzazione di studi
Consulenza sulla scelta di soluzioni so�ware e
hardware
Sostegno ai proge�

celano GmbH
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celano GmbH fornisce soluzioni per l'industria, in
par�colar modo per i clien� provenien� dal se�ore
siderurgico

k.hermsen@celano.de
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