


 

Progettazione   

ROGAL effettua la progettazione 

di quadri elettrici per l’automazione 

industriale la cui realizzazione è 

effettuata dal proprio personale. 

Tale attività viene effettuata diret-

tamente dall’Ufficio Progettazio-

ne che si avvale,del supporto di 

Professionisti capaci. Particolare 

attenzione è posta nella progetta-

zione dei sistemi a logica pro-

grammabile per il controllo di 

macchine e processi, che consente 

la realizzazione di software specifi-

ci. 

La gestione interna di tale attività, 

condotta in costante interazione 

con l tecnici del committente, con-

sente lo sviluppo di sistemi di ge-

stione dell’automazione d’impianto 

che costituiscano soluzioni efficaci 

per le specifiche esigenze del Clien-

te. 

 

Nata nel 1976 Nata nel 1976 come ditta 
pioniere dell’automazione in-
dustriale del   nostro distretto 
industriale, ha a tutt’oggi rag-
giunto, grazie all’attenzione 
costante nei confronti delle 
tecnologie innovative, un’otti-
mo grado di competenza nel 
campo dell ’automazione     
industriale.Pur disponendo di 
team di lavoro distinti nelle 
rispettive divisioni aziendali, 
ci avvaliamo di un comune 
sistema organizzativo che ci 
permette di risolvere tutte le 
problematiche che si presen-
tano prima, durante e dopo la 
realizzazione del progetto.  
La ROGAL s.r.l. La ROGAL s.r.l. con la sua 
esperienza maturata in ambiti 
differenziati ma complemen-
tari garantisce la massima 
razionalizzazione di tutte le 
sue procedure, dallo studio 
iniziale fino alla messa in ser-
vizio e per tutta la vita pro-
duttiva del sistema che ha 

Il personale tecnico dell’azien-
da, vero e proprio motore del-
la stessa, si fonda su persone 
formate ad hoc, organizzate e 
motivate, sempre pronte a 
cogliere nell’evoluzione tecno-
logica il mezzo per implemen-
tare la produttività e la sicu-
rezza delle soluzioni per i pro-
pri Clienti.L’assistenza tecnica 
altamente professionale ed un 
servizio rapido di pronto in-
tervento rappresentano inol-
tre una vera garanzia di affi-
dabilità.Poter contare su un 
interlocutore unico di questo 
tipo, responsabile direttamen-
te di tutte le fasi della com-
messa, è assicurazione di 
qualità e di efficienza per le 
moderne Imprese industriali.  

LA NOSTRA STORIALA NOSTRA STORIA  

I Nostri Servizi   

Consulenza e progettazione 

di sistemi di automazione.              

Progettazione e realizzazio-
ne di quadri elettrici di co-
mando per macchine utensili 
e impianti di automazio-

ne .Realizzazione e sviluppo 

di software per PLC, CNC, 
DCS delle principali case co-
struttrici.                          

System integration.                     

Certificazioni di collaudo e 

conformità Assistenza tecni-
ca in Italia e all'estero da 
parte di ns. personale quali-
ficato per messa in servizio 
di impianti e macchine, in-
terventi software e hardware 
elettronico ( possibilità di 
contratti di assistenza con 
reperibilità 24 ore su 24).               

Studio e sviluppo di software 
per l'automazione e la su-
pervisione degli impianti.                

Robotica.                                     

Camere bianche.                           

Impianti per ambienti A-

TEX.Consulenze per elettrifi-

cazioni in ambiente ATEX . 

 

I Nostri  Numeri   

10 dipendenti di cui:             

1 impiegata amministrativa -           

3 tecnici - 4 operai specializ-

zati - 2 operai generici 

1000 mq - area produttiva    

250 mq – uffici tecnici am-

ministrativi.Inoltre ci avva-

liamo della collaborazione di 

diversi liberi professionisti, 

che lavorano sotto la ns. di-

rezione e responsabilità per 

la realizzazione di bordi mac-

china e cablaggio quadri di 

ns. progettazione. 

 



Quadri elettrici   

Per operare in questo settore ed essere competitivi serve un’azienda con una notevole flessibilità ed espe-
rienza accumulata in anni di lavoro, costante impegno ed aggiornamento tecnico. ROGAL è una di queste a-
ziende. La realizzazione di quadri di distribuzione (power center), di comando e controllo (motor control 
center) nonché di quadri misti di potenza e automazione con sistemi a logica programmabile, per il comando 
e controllo di macchine e processi, è la testimonianza che l'azienda è sempre al passo con le esigenze di 
mercato. Molteplici e diversificate sono infatti le esigenze applicative dei singoli Clienti, ma     ROGAL è in 
grado di offrire soluzioni tecniche "corrette" ed efficaci per la consolidata  esperienza tecnica del 
personale addetto, per l’approfondita conoscenza e capacità di  implementazione delle Norme. ROGAL inol-
tre utilizza, per la realizzazione dei prodotti, solo materiali e quadri elettrici forniti da primarie case costrut-
trici. 
L’esperienza e la competenza del personale di ROGAL, mantenuta costantemente aggiornata all’evolversi del-
la tecnica e delle normative di riferimento, consente la realizzazione di apparecchiature di ottimo livello quali-
tativo, per  tutte le tipologie di ambienti industriali, a  prezzi competitivi. 

 

Automazione industriale   
La realizzazione dei quadri elettrici, che possono essere di solo comando 

e controllo o misti di controllo/comando e potenza, è tra le attività più 

qualificate dell’Azienda.Il personale di ROGAL non procede soltanto alla 

realizzazione dei quadri ma anche al montaggio dei componenti e degli 

strumenti di misura, nonché all’esecuzione dei relativi collegamenti 

(“bordo macchina”), in conformità ai progetti sviluppati internamente o 

forniti dal cliente.Oltre a tali attività, realizzate da personale di consoli-

data esperienza, ROGAL si distingue nello sviluppo, nella realizzazio-

ne e nella gestione delle modifiche dei software, per le varie tipologie di 

PLC  

Assistenza 
ROGAL fornisce la necessaria assi-

stenza al Cliente sia prima della for-

mulazione del contratto sia dopo la 

consegna degli impianti o dei quadri 

presso gli utilizzatori finali. 

I nostri servizi arrivano in tutto il 

mondo seguendo le macchine e gli 

impianti realizzati dai ns. clienti 

            

              

                         



 
CORSO GENOVA,188   27029  VIGEVANO  (PV) 

TEL. 0381-345006  FAX 0381-345050 
Rogalsrl@tin.it 

 


