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Sembra quasi di essere un passeggero 
sulla banchina: la parete fotografica dalla 
forma dinamica del treno attira imme-
diatamente l’attenzione del visitatore 
della fiera. Lo sguardo vaga dallo screen 
LED perfettamente incorporato nella 
parete principale, sul quale si alternano 
singole immagini dei prodotti, all’inter-
no dello stand, dove efficienti prodotti 
HMI  risaltano in modo innovativo e in-
tuitivo.

Ad InnoTrans 2014 di Berlino, fiera lea-
der a livello mondiale per i veicoli su ro-
taie, l’anteprima del concetto fieristico 
EAO modulare e innovativo, nell’ottica 
della gestione integrata del marchio, ha 

Editoriale

Stimati clienti e partner

Come può un pulsante essere innovativo, 
intuitivo e affidabile? Il futuro non 
appartiene al touchscreen?

Queste sono le domande che mi sono 
posto in qualità di nuovo Head of Product 
Application Marketing e da “novizio” nel 
settore HMI. È stata la vita quotidiana 
a fornirmi rapidamente le risposte e a 
suscitare in me la passione per i nostri 
prodotti.

In mano avevo 500 franchi svizzeri 
anziché 200, solo perché avevo inavver-
titamente premuto due volte troppo ra-
pidamente sul touchscreen del 
bancomat. Ok, sono riuscito agevolmen-
te a spendere anche i 500 franchi svizze-
ri, ma il touchscreen è realmente 
affidabile in questi casi?

Oppure vi è mai capitato di cercare 
determinate funzioni sul touchscreen di 
una nuova fotocopiatrice? Questi appa-
recchi sono intuitivi? In ogni caso, da 
quando conosco EAO sono convinto che 
la tecnologia convenzionale a pulsanti 
può essere molto innovativa.

Vi invito pertanto a leggere il nostro 
nuovo numero della rivista “in-Touch” 
dedicata ai clienti. Scoprite e provate le 
innovazioni EAO. Vi presentiamo le 
novità delle serie 04 e 61.

I nostri clienti in che modo sperimentano 
i valori EAO di innovazione, intuitività 
e affidabilità? Scoprite di più sul nostro 
nuovo concetto fieristico, adottato per la 
prima volta alla InnoTrans di Berlino 
di quest’anno!

Buona lettura!

Till Wieczorek
Head of Product Application Marketing

convinto pienamente. “Raramente gli 
stand fieristici sono così ben concepi-
ti da poter sperimentare prodotti e so-
luzioni da vicino”, ha elogiato così il 
nuovo stand fieristico un visitatore di 
InnoTrans. Il riscontro è stato straordi-
nario. “Siamo riusciti a rendere speri-
mentabile la nostra gamma di prodotti 
in un contesto realistico conforme ai 
nostri valori di innovazione, intuitività e 
affidabilità,” ha affermato Kurt Loosli, 
CEO di EAO, con estrema soddisfazione.

Le innovative presentazioni dei prodotti 
in cubi di plexiglas sono state il cataliz-
zatore d’attenzione dello stand. Per l’a-
limentazione di corrente è stato utilizzato 

Un concetto fieristico innovativo – per la 
prima volta a InnoTrans 2014 di Berlino.

un apposito tavolo per i pezzi esposti, che fungeva da stazio-
ne di ricarica. Altri tavoli offrivano spazio per una consulenza 
approfondita degli esperti e colloqui individuali in merito a 
soluzioni HMI customizzate. “Il nuovo concetto fieristico 
pone i nostri prodotti al centro dei mercati target di EAO, 
consentendo un’esperienza del prodotto unica; questa è “ la 
gestione del marchio nell’ambiente”, ha spiegato David Kra-
mer, Head of Corporate Communications.

Il nuovo concetto fieristico verrà adottato per tutti i mercati 
target. Scoprirete anche il potere di fascinazione di EAO.  
Venite a conoscere di persona i nostri esperti e le ultime 
tecnologie HMI! Saremo lieti di accogliervi nei nostri stand 
fieristici.

David Kramer
Head of Corporate Communications

   

SIFER 
Lille, Francia  24. – 26. 03. 2015
Railtex 2015 
Birmingham, Inghilterra  12. – 14. 05. 2015
EDS Summit
Las Vegas, USA  12. – 15. 05. 2015
SPS / IPC / Drives 
Parma, Italia  12. – 15. 05. 2015
TRAKO 
Danzica, Polonia  22. – 25. 09. 2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Olanda  29.09. – 02. 10. 2015
Scanautomatic
Goteburg, Svezia  13. – 15. 10. 2015
Easy Fairs
Stoccolma, Svezia 23. – 24. 11. 2015
SPS / IPC / Drives 
Norimberga, Germania  24. – 26. 11. 2015

Esposizioni internazionali 2015

InnoTrans 2014: EAO con il nuovo concetto fieristico.

Passione EAO.
Innovazione, intuitività.
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Con la nuova linea di prodotti 42 timesavers ha 
nuovamente messo alla prova la propria forza 
innovatrice, sviluppando una tecnologia otti-
mizzata per la sbavatura e il trattamento delle 
superfici su entrambi i lati.

Insieme all’efficienza migliorata, l’ergonomia 
moderna della macchina è un ulteriore hi-
ghlight per il cliente finale. Parte integrante 
della serie 42 è il suo pannello di controllo, mo-
derno, robusto e duraturo. Per riunire tutti que-
sti aspetti in una Human Machine Interface, 
Timesavers ha scelto EAO come partner HMI 
preferenziale.

EAO ha consigliato la serie 04 del proprio am-
pio portafoglio di prodotti. La serie completa e 

innovativa di attuatori e indicatori, con super-
fici di controllo abbinate a ottime risposte tat-
tili di feedback, che consente un controllo si-
curo e affidabile. La chiara illuminazione a 
LED e i testi incisi delle lenti sempre ben visi-
bili agevolano notevolmente l’utilizzo intuitivo 
e semplice del pannello di controllo. L’ampia 
scelta di attuatori e indicatori della serie 04, 
dai pulsanti agli indicatori, fino agli interruttori 
a chiave, consente di utilizzare una sola ed 
unica serie.

Il concetto di produzione modulare di Timesa-
vers richiede una grande flessibilità dei fornito-
ri. EAO risponde a queste sfide logistiche con 
kit di prodotti imballati ed etichettati singolar-
mente per ogni macchina. Ciò consente non 

solo di risparmiare tempo, ma permette anche 
un montaggio più rapido e semplice.

David Polman
Managing Director EAO Benelux B.V.

EAO – utilizzata da Timesavers 
in tutto il mondo.
L’azienda olandese Timesavers è un 
fornitore leader di rettificatrici a banda 
larga e smerigliatrici per la lavorazione 
di metallo, legno, plastica e altri mate-
riali. Timesavers sviluppa e produce le 
proprie macchine completamente in-
house e offre soluzioni globali flessibili ai 
propri clienti.

La nuova linea di 
prodotti 42 di Timesavers.

Serie 04

. Pulsante

.  Interruttore a chiave

.  Selettore luminoso

.  Pulsante d’emergenza

. Potenziometro
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Pulsante apriporta della serie EAO 57 
con la massima luminosità.

Pannelli di controllo con illuminazione LED – dalla tecnologia 
con cavi a fibra ottica e componenti hardware, fino al controllo e 
alla modifica di motivi luminosi.

Idee brillanti.

Integrazione della tecnologia LED in soluzioni HMI 
I LED sono disponibili in due versioni: con tec-
nologia “through hole” e “surface mount (SMT)”. 
Il tipo ideale è desumibile dalle direttive di de-
sign per quanto riguarda uscita luminosa e lumi-
nosità, nonché effetto di allineamento e direttive 
di montaggio per l’applicazione. In ogni caso i 
LED SMT sono molto più versatili e particolar-
mente indicati per le tecniche di produzione mo-
derne. Possono essere piccoli come la testa di 
uno spillo o grandi come un francobollo. Abbi-
nati a una lente piatta e con una profondità di 
installazione ridotta generano un’illuminazione 
uniforme anche ad ampio angolo.

Canalizzazione della luce
I cavi a fibra ottica sono necessari per condurre 
la luce dai LED montati su circuiti stampati alla 
superficie di una HMI. Sono particolarmente uti-
li nei quadri di controllo con tanti pulsanti per 
schermare la luce e impedire la sovrapposizione 
dei colori. I cavi a fibra ottica sono insostituibili 
anche per condurre la luce dietro un angolo.

Esempio: pulsanti apriporta della serie 57 con 
la massima luminosità (vedi immagine) I cavi a  
fibra ottica deviano la luce dei LED SMT per  
l’illuminazione Halo duale, consentendo un’illu-

minazione uniforme e costante. L’efficienza 
energetica viene ulteriormente incrementata 
poiché occorrono meno LED.

Componenti coordinati
LED e cavi a fibra ottica coordinati tra loro sono 
determinanti. Il conduttore dovrebbe emettere il 
90 % della luce e del colore LED. È opportuno 
tener conto di quanto segue:
.  Dimensioni e forma della dima di montaggio: la 

luce dovrebbe essere racchiusa, pertanto la 
dima di montaggio dovrebbe essere adattata 
al LED. La collaborazione con uno specialista 
HMI con esperienza garantisce il calcolo delle 
dimensioni corrette della dima di montaggio. 

.  Posizione: LED e cavo a fibra ottica devono 
essere collocati uno accanto all’altro, poiché 
se la luce deve superare una fessura, si verifi-
ca una perdita di luce dell’8 %. 

.  Angolo visivo: l’angolo LED dovrebbe corri-
spondere alle possibilità del cavo a fibra ottica. 

.  Binning a colori: dovrebbero essere utilizzati 
solo LED della stessa serie produttiva.

“Ray tracing”
Questa tecnologia viene utilizzata per calcolare 
i cavi a fibra ottica, in pratica determina il per-
corso della luce mediante un modello virtuale. 

Pulsante luminoso EAO 
della Serie 84 con 
illuminazione HALO.

EAO utilizza il software di “Ray tracing” più mo-
derno abbinato a modelli CAD/CAM 3D. In tal 
modo si ottiene una trasmissione massima della 
luce con una perdita di luce minima. Si elimina-
no test lunghi e costosi e si accelera lo sviluppo 
dei prodotti.

Controllo e modifica di motivi luminosi LED
I LED sono fonti luminose a bassa tensione che 
richiedono tensione o corrente continue costanti 
per il funzionamento ottimale. Oscillazioni della 
tensione possono causare una variazione spro-
porzionata dell’intensità di corrente e una conse-
guente modifica dell’uscita luminosa. L’uscita 
luminosa LED è infatti proporzionale all’intensità 
di corrente e concepita per un determinato inter-
vallo di intensità. Se l’intensità di corrente supera 
l’indicazione del produttore, i LED possono ave-
re una luce più chiara, ma la loro uscita luminosa 
può diminuire più rapidamente a causa delle 
temperature più elevate.

Regolazione
In numerose applicazioni è richiesta una funzio-
ne dimmerabile. I conducenti di locomotive se 
ne avvalgono quando entrano o escono dalle 
gallerie. Poiché i LED reagiscono immediata-
mente alle variazioni di tensione, questa funzio-
ne è facilmente attuabile e allo stesso tempo si 
sfrutta il vantaggio di un consumo di corrente 
minore. Vi sono due metodi per regolare i LED: 
analogico o a impulso.

Nella regolazione analogica si riduce l’intensità 
di corrente alimentata in modo lineare, fino allo 
spegnimento completo del LED. Una riduzione 
del 50 % determina pertanto un dimezzamento 
della luminosità. Tale regolazione si basa su una 
tecnologia relativamente più semplice ed è so-
stanzialmente più economica. Si possono co-
munque verificare variazioni di colore visibili.

Con la regolazione PWM si attiva e disattiva il 
LED ad alta frequenza. La corrente del LED è ac-
cesa o spenta, corrente nominale o nulla. Gli 
scostamenti di colore indesiderati, possibili nella 
regolazione analogica, vengono pressoché eli-
minati. Ciò rende il metodo PWM preferibile.

Mescolanza di colori
I LED RGB a colore pieno offrono possibilità in-
teressanti per i designer HMI. Sono composti da 
tre diodi separati con circuiti e colori indipen-
denti - rosso, verde e blu. Mescolando i colori si 
ottengono innumerevoli combinazioni che corri-

spondono all’intero spettro visibile dell’iride. La 
mescolanza si ottiene regolando i singoli colori.
Un controllo PWM attiva uno o più dei tre canali 
RGB per aumentare la potenza in uscita. Appare 
così un colore emesso o una lunghezza d’onda 
ottica più debole. La modulazione di ampiezza 
impulso indipendente dei singoli canali genera 
un’ampia varietà di combinazioni uniche di colori.

Illuminazione HALO
La mescolanza di colori può essere ottenuta an-
che tramite l’illuminazione HALO. I pulsanti lumi-
nosi EAO della serie 84 sono dotati di questa 
tecnologia innovativa (vedi immagine). In un 
anello esterno intorno a un pulsante possono 
essere collocati fino a otto LED colorati, con un 
LED bicromatico al centro. Un’elettronica ag-
giuntiva consente di controllare singolarmente 
questi dieci colori per illuminarli in ogni combi-
nazione. Ogni singolo pulsante diventa così un 
apparecchio multifunzione interattivo con le se-
guenti caratteristiche:
.  Visualizzazione di sequenze di avvio mediante 

countdown dinamico dei LED nell’anello esterno. 
.  Visualizzazione di aumento/diminuzione dell’ 

“output”, ad ogni pressione del pulsante si illu-
mina un altro LED nell’anello esterno.

L’integrazione di più funzioni in un unico appa-
recchio determina risparmi sostanziali sui costi, 
inoltre si riduce drasticamente l’ingombro sul 
quadro di controllo.

Questo è un estratto del nostro articolo tecnico 
“L’impiego di tecnologie di illuminazione nella 
costruzione di Human Machine Interface”. Tro-
vate l’articolo completo sul sito www.eao.com/
downloads.

Marco Bighi
Product Application Manager
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Macchine sicure.

Tutta una questione di acustica.

Il design filo pannello (22 mm) si adegua perfet-
tamente ad altri prodotti EAO quali le Serie 51, 
61, 71 e 84. Grazie alla combinazione con la va-
sta gamma di componenti EAO, ad es. i pulsan-
ti di emergenza a prova di azionamento involon-
tario, i designer possono realizzare pannelli di 
controllo sicuri ed ergonomici che consentono 
un utilizzo standardizzato, intuitivo e sicuro.

Caratteristiche del segnalatore acustico della 
Serie 61
.  Segnale acustico d’avviso a 82 dB (A) 
.  Protezione frontale IP40 o IP65 
.  Suono costante o intermittente 
.  Temperatura di funzionamento da – 25 °C 
 a + 55 °C 
.  Moderno design filopannello 
.  Tecnologia affidabile e collaudata

IL design delle macchine, o meglio, il design si-
curo delle macchine è un aspetto centrale in 
ogni settore. Gli infortuni legati all’impiego delle 
macchine possono essere evitati con dispositi-
vi di sicurezza adeguati. Oltre all’avvertimento 
visivo, per soddisfare le norme di sicurezza 
possono essere necessari anche segnali d’al-
larme acustici, in particolare quando la macchina 
si trova al di fuori del campo visivo dell’operatore.

Azienda esperta di Human Machine Interface 
(HMI), EAO va continuamente al di là dei requi-
siti di sicurezza per i componenti, delineando 
nuovi standard nell’utilizzo sicuro delle macchine. 
Il nuovo segnalatore acustico della serie 61 è 
conforme al grado di protezione IP65 ed emet-
te un segnale acustico d’avviso di 82 dB. Il se-
gnale soddisfa i requisiti generali per i segnali 
tecnici nel machinery.

Dagli impianti industriali ai veicoli pesanti e agli impianti di 
confezionamento, fino ai trasporti pubblici – il mondo si affida 
alle macchine. La sicurezza ha la priorità.

Segnalatore acustico della 
serie EAO 61 con suono 
costante intermittente.

Lo sapevate?
Normalmente i suoni vengono misurati a un me-
tro di distanza. La portata è influenzata da fattori 
ambientali quali velocità e direzione del vento, 
nebbia, pioggia e ambiente circostante.

Indovina quanto rumore fanno?
.  Aereo, pompieri (120 dB) 
.  Martello pneumatico (110 dB) 
.  Auto (90 dB) 
.  Ufficio (60-70 dB)
.  Orologio, salotto (30 dB) 
.  Bosco, camera da letto (20 dB)

Guida sonora
La vostra macchina ha bisogno di un segnale 
acustico d’avviso?

Cosa dice la Direttiva Macchine?
Le macchine utilizzate nell’Unione Europea e in 
altri Paesi europei devono soddisfare la Direttiva 
2006 / 42 / CE (in precedenza 98 / 37 / CE). Que-
sta direttiva intende incrementare la sicurezza 
dell’utente fissando direttive per la salute e la 
sicurezza (EHSR) per il design e la costruzione 
di macchine. I costruttori di macchine utilizzano 
il contrassegno CE (Communauté Européenne) 
per indicarne l’osservanza.

E cos’è la EN 60204?
È la norma UE armonizzata. Tutti i Paesi mem-
bri si sono accordati comunicandolo in una 
pubblicazione ufficiale definendo lo standard 
EN 60204-1.

Vale anche per me?
Il concetto di “macchina” viene ampiamente 
definito nella norma, comprende macchine, 
macchine parzialmente montate, apparecchi 

sostituibili, componenti di sicurezza, macchine 
di sollevamento, catene, funi e reti.

La norma è vincolante? 
La Direttiva Macchine è uno strumento giuridi-
co le cui regole e normative sono vincolanti. Le 
norme sono il fondamento per la costruzione di 
macchine.

Cosa dice in merito ai segnali acustici d’avviso?
Se si parla della valutazione dei rischi, la mac-
china deve essere costruita in modo tale da 
consentire l’uso e la manutenzione senza rischi. 
Le singole affermazioni sono molto generali, 
come ad esempio:
.  Le macchine non devono avviarsi inaspetta-

tamente. 
.  Prima di ogni avvio deve essere emesso un 

avviso uditivo e/o visivo, qualora l’area di peri-
colo della macchina non sia visibile. Un avviso 
acustico emesso obbligatoriamente ad ogni 
avvio della macchina è tuttavia auspicabile.

Dove trovo informazioni più precise?
Le direttive EHSR corrispondenti si trovano nelle 
norme EN 457: Segnali acustici di pericolo. Re-
quisiti generali, progettazione e prove; EN 981: 
Sistemi di segnalazione di pericolo e di informa-
zione uditivi e visivi.
.  Il segnale acustico d’avviso deve essere facil-

mente riconoscibile, risuonare chiaro e forte 
(15 dB sopra il volume dell’ambiente) e distin-
guersi in modo univoco. 

.  Per le diverse situazioni andrebbero impiega-
ti segnali differenti: pericolo, attenzione, via 
libera ecc.

Benjamin Brumec
Product Application Manager
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Con i nostri stabilimenti di produzione internazionali e i nostri 
siti di fornitura e supporto mondiali, vi offriamo una logistica 
efficiente e sostenibile e possiamo ottimizzare la vostra supply chain.

Intervista a Matthias Griner, responsabile tecnica 
e manutenzione presso CARBOGEN AMCIS.

Con quattro stabilimenti di produzione in Europa, 
Asia e Nord America e validi partner per la dis-
tribuzione e il servizio, vi offriamo: 
.  Fornitori qualificati in tutto il mondo 
.  Processi standardizzati tra le varie sedi 

EAO desidera essere sempre un esperto e un 
partner per i propri clienti, pertanto per EAO le 
esigenze dei clienti hanno sempre la priorità. 
L’intervista a Matthias Griner, responsabile tec-
nica e manutenzione, evidenzia come questo 
venga percepito da CARBOGEN AMCIS AG.

CARBOGEN AMCIS AG è un’impresa di servizi 
leader nel settore dello sviluppo prodotti e pro-
cedure fino alla produzione commerciale GMP 
di principi attivi per l’industria farmaceutica e 
biofarmaceutica. L’azienda ha sedi in Svizzera, 
Francia e Gran Bretagna.

Signor Griner, qual è la sua area di competenza?
Installazione di nuovi impianti di tecnica di pro-
cesso, tecnica e realizzazione di sistemi di con-
trollo per impianti (hardware / software) e manu-
tenzione degli impianti. Il mio team è composto 
da specialisti del settore della tecnica di misura-
zione, controllo e regolazione, meccanici, elettri-
cisti e ingegneri per riscaldamento e impianti 
sanitari.

Quali sono le sfide che incontra nel suo lavoro?
Gran parte dei nostri mezzi di esercizi sono rea-
lizzazioni speciali e il loro funzionamento affi-
dabile richiede una grande competenza tecni-
ca. Per le tecniche di processo farmaceutiche 
occorre rispettare norme e direttive rigorose. 
L’attuazione quotidiana di queste competenze 
è indispensabile.

Perché ha scelto EAO?
In Svizzera la maggior parte degli elettricisti  
conosce EAO, i prodotti sono affermati. Se non 
sono ancora installati, i prodotti EAO innovativi 
e intuitivi vengono impiegati soprattutto per le 
riparazioni o i lavori di rifinitura.

In tal senso sono determinanti anche le consi-
derazioni logistiche, in particolare la disponibilità 
a lungo termine e l’esecuzione flessibile dell’or-
dine. Non possiamo tenere tutte le parti di ri-
cambio a magazzino, la disponibilità di conse-

.  Controllo qualità integrato dell’intera catena 
 di fornitura

Confezionamento rapido, tempi di consegna 
ridotti ed esecuzione sicura sono per noi impre-
scindibili per un buon servizio al cliente. Così 
come un ampio know-how produttivo, come ad 
esempio: 
.  Progettazione di circuiti stampati 
.  Applicazione di componenti, montaggio e 

test SMT 
.  Confezionamento di cavi e connettori

EAO dispone di un’esperienza pluriennale nella 
costruzione di componenti HMI. La vasta com-
petenza di consulenza nei settori di tecnologia di 
taglio ad asportazione di truciolo, trattamento di 
superfici, formatura di lamiere, stampaggio a 
iniezione, marcatura, applicazione di compon-
enti su circuiti stampati e integrazione di soluzioni 
HMI complete va a beneficio dei nostri clienti.

Robert Meier
Coordinator Marketing Communications

gna rapida di EAO è per noi indispensabile
per poter reagire immediatamente alle richieste 
di manutenzione.

L’ampia gamma di funzioni e caratteristiche dei 
prodotti EAO e la loro affidabilità rappresentano 
un grande vantaggio. Grazie alle incisioni al la-
ser personalizzate e al servizio flessibile, siamo 
in grado di realizzare HMI intuitive per i nostri 
operatori.

Raccomanderebbe i nostri prodotti e servizi 
ad altri?
Sì, la varietà dell’offerta EAO, le serie modulari e 
flessibili e l’incisione al laser personalizzata sui 
prodotti sono determinanti in tal senso.

Citazioni aggiuntive (dettagli)
. “I prodotti EAO vengono impiegati spesso
 per sostituire o migliorare dispositivi di 
 produzione”. 
. “Non possiamo avere tutte le parti di ricam-
 bio a magazzino, la disponibilità di consegna 
 rapida è indispensabile”. 
. L’ampia gamma di funzioni e caratteristiche 
 dei prodotti EAO e la loro affidabilità rappre-
 sentano un grande vantaggio.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Confezionamento affidabile.
Tempi di consegna ridotti.

Esperti e partner dal 
punto di vista dei clienti.

ECIA Marketing Award per 
intouch newsletter 

Ogni anno ECIA e Penton Media individua la 
migliore campagna marketing di settore negli 
Stati Uniti. Quest’anno il magazine EAO  
intouch ha vinto l’ambito ECIA Marketing 
Award nella categoria ‘Best Corporate New-
sletter‘. Si tratta di un importante riconosci-
mento che premia sia lo sforzo che sta 
attuando EAO nel rinnovare la propria stra-
tegia di comunicazione sia il rilancio della 
nostra customer newsletter.

Grazie di cuore!

Magazzino automatico nella sede centrale EAO a Olten.

Matthias Griner,
responsabile tecnica 
e manutenzione.

Edition 18 . Summer 2014
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Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.
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Sede centrale

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefono +41 62 286 91 11
info@eao.com

Filiali commerciali

Germania, Austria, 
Polonia, Repubblica Ceca
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefono +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Giappone
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefono +81 3 5444 5411 
sales.esj@eao.com

Hong Kong (Asia Pacifica)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefono +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italia
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia, 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono +39 02 92 471934
sales.eit@eao.com

Nord America
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Telefono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Paesi Bassi, Belgio
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
Postbus 544
NL-3300 AM Dordrecht
Telefono +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Regno Unito
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill,
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Svezia
EAO Svenska AB
Box 7032
SE-121 07 Stockholm-Globen
Telefono +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se

Svizzera
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefono +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Svizzera
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefono +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefono +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

Cina
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, Guangzhou
South China New Materials 
Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com

Germania
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
08209 Auerbach / Vogtland
DE-Telefono +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Nord America
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton, 
US-CT 06484
Telefono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Stabilimenti

Cina
EAO (Guangzhou) Ltd.
RM 3A03, 3A / F, Block A,
Guangzhou
International Business 
Incubator Centre
3 Ju Quan Lu, 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 322 903 90
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Telefono +86 21 609 507 17
sales.ecn@eao.com

Francia
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefono +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com


