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CHI SIAMO
Chi Siamo?

Deva è un fornitore di soluzioni
innovative, che consentono ai
propri clienti di migliorare il loro
potenziale nel settore
dell'Information Technology e nel
settore dell’ Automazione
Industriale.

Definiamo La Strategia
Continuo contatto con il cliente
per capire con precisione gli
obiettivi di lavoro. Valutiamo
insieme quali sono i bisogni e le
esigenze di prodotti, metodi e
costi.

Cosa Facciamo?

Progettazione Schemi Elettrici e
Pneumatici, Sviluppo Software
PLC, HMI e SCADA di Supervisione,
Progettazione Meccanica con
CATIA, Simulazione e Sviluppo
Offline Robots con Process
Simulate. Completano l'offerta
l'organizzazione, la consulenza
tecnica, i servizi specialistici e la
formazione tecnica di risorse
umane.

Prototipazione

Evitiamo i documenti astratti,
preferiamo costruire prototipi e
discutere con il cliente circa le
caratteristiche effettive dei
prodotti come appare e come
saranno utilizzati dagli utenti finali.
Che si tratti di un concetto o un
modello dettagliato, il prototipo
aiuta a sbarazzarsi delle idee non
produttive.

La Nostra Missione

Innovare e semplificare tutti gli
aspetti di Automazione Industriale
e dell'Information Technolgy. Ogni
decisione è presa per migliorare le
prestazioni lavorative attraverso
l'innovazione e la gestione
organizzativa, che riflette una
attività più flessibile e dinamica
con l'uso delle nuove tecnologie.

Sviluppo e Simulazione

Una volta scelta con il cliente la
strada da percorrere, ci
concentriamo sullo sviluppo
software.Questo può avvenire
internamente o coordinando le
risorse necessarie per
completarlo. Usiamo strumenti
tecnologici per massimizzare
l'efficienza tecnica dei nostri
prodotti. Simuliamo il progetto
sviluppato e una volta completato,
il cliente avrà un software unico e
su misura.

SERVIZI
Sviluppo Software
PLC, HMI, SCADA, Offline
Robots e Simulazione con
Process Simulate

Schemi Elettrici e Fluidici

Sviluppiamo Soluzioni Software
per PLC,HMI e Scada dei principali
prodotti nell'Automotive
(Siemens, Rockwell, Schneider,
ecc..).La Fornitura è completata
con la Simulazione, la messa in
funzione, lo Start-up e la post
produzione.

Progettiamo schemi elettrici e
fluidici per impianti industriali, con
EPLAN 5 ,EPLAN P8 Electric, Fluid
e Progettazione Meccanica con
CATIA supervisionando
successivamente il montaggio e il
cablaggio dei quadri elettrici sia di
progettazione interna che di
progettazione del cliente. I servizi
comprendono riferimenti
incrociati, Distinte cavi, Distinte
materiali e ricambistica.

Messa in Servizio

Sistemi di Monitoraggio

Forniamo l'installazione di PLC /
HMI / SCADA Software e robot
(start-up) sul sito del Cliente
finale. Il tutto è completato con
analisi e supporto professionale
per soddisfare ogni richiesta del
cliente e di evitare perdite di
tempo inutili.

Realizziamo sistemi di
monitoraggio su misura, su Web o
in ambiente Windows, analizzando
nel dettaglio esigenze e
aspettative del cliente per creare
una soluzione che soddisfi
completamento le aspettative
selezionando gli strumenti
migliori.

STAFF
Il cuore del successo di Deva, sta nelle persone che ne fanno parte e che, la rendono un'azienda innovativa e
all'avanguardia. Il nostro giovane Team è ambizioso ed altamente qualificato. La condivisione di idee e un
continuo scambio di informazioni, facilitano la ricerca di soluzioni ottimali. Il gruppo trae beneficio dalla sua
coesione e dal suo affiatamento, che si manifestano nella qualità dei risultati ottenuti e nell'entusiasmo del
lavoro svolto.

IL NOSTRO STAFF COMPRENDE:
15 - Progettisti e/o Tecnici SW PLC, HMI , Scada
4 - Programmatori Robot/Offline
4 - Progettisti Simulazione Process Simulate
5 - Progettisti Esterni CATIA
Inoltre abbiamo Aziende Partner per la fornitura di programmatori Robot
all’occorrenza. Attualmente sono presenti negli stabilinmenti FCA-Pernambuco(Brasile)
Cassino 12 Programmatori Robot di media con punte anche di 25.
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SEDE OPERATIVA
La sede operativa di Deva si trova al numero 1237 di via Tangenziale Superstrada, a pochi km dal casello
autostradale di Cassino. All’interno di una struttura che si sviluppa per 1.000 mq su 2 piani più officina sono
ospitati gli uffici amministrativi, tecnici e operativi della società.Il secondo piano ospita oltre 30 postazioni di
lavoro, l’ufficio tecnico, la direzione, e le sale riunioni.

SEDE OPERATIVA
Al primo piano sono posti gli uffici amministrativi, i laboratori, le aule di formazione,e l’officina attrezzata
dove possiamo vantare la presenza di una cella con Robot Comau C5G NJ130, a testimonianza della grande
importanza che Deva attribuisce alla formazione del personale.

CLIENTI E PARTNERS
Ci sono tante aziende che Credono in DEVA, tante quante sono quelle in cui DEVA crede.
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