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La crescente complessità dei macchina-
ri industriali richiede misure di sicurezza 
sempre più elevate. EAO si impegna a 
raccogliere la sfida e risolvere il pro-
blema.

La minuziosa attenzione per ogni det-
taglio della progettazione, unita ad at-
tività di collaudo e metodologie di la-
boratorio rigorose garantiscono una 
base ideale e sicura da cui partire per 
creare i nostri sistemi e componenti 
HMI affidabili. Una lunga serie di certi-
ficati ISO conferma le nostre compe-
tenze. Quando è in gioco la sicurezza 
dei nostri clienti, non scendiamo a 
compromessi.

Editorial

Gentili clienti e partner

Questo numero di intouch è incentrato 
sul settore dell‘ingegneria meccanica e le 
sfide che ci pone in quanto sviluppatori 
e produttori HMI. L‘ingegneria meccanica 
è un campo affascinante e di ampia por-
tata. Sebbene questo settore sia raramen-
te al centro dell‘interesse pubblico, può 
rivelarsi in alcuni casi estremamente 
spettacolare. Gli odierni luoghi di lavoro 
sarebbero impensabili senza i macchinari 
adeguati a cui siamo abituati. Le aspet-
tative che nutriamo su quelli in uso si 
possono riassumere in un semplice con-
cetto: necessità di precisione, efficienza e 
sicurezza.

Un aspetto centrale della sicurezza è il 
controllo delle funzioni da parte degli 
operatori riportandoci in tal modo ai 
sistemi HMI. EAO intende creare l‘inter-
faccia ideale affinché la trasmissione dei 
comandi alle macchine da parte degli 
operatori avvenga in modo preciso, effi-
ciente e sicuro. 

Il settore dell‘ingegneria meccanica ha 
sempre svolto un ruolo di fondamentale 
importanza per EAO. Con questo numero 
di intouch siamo lieti di invitare i nostri 
lettori a compiere un viaggio nel mondo 
dell‘ingegneria meccanica, leggete le storie 
dei nostri clienti e scoprite i nuovi svilup-
pi. Tra gli esempi più interessanti c‘è la 
nostra Serie 82.

Buona lettura!

Till Wieczorek
Head of Product Application Marketing

EAO analizza i requisiti tecnici, gli am-
bienti operativi e le esigenze ergono-
miche e commerciali per garantire che 
gli utenti e la tecnologia collaborino in 
perfetta armonia. Questa sinergia crea 
prodotti e soluzioni interattive di alta 
qualità in grado di offrire il massimo in 
termini di funzionalità e facilità di utilizzo.

Sicurezza sul luogo di lavoro, precisione 
ed efficienza sono fattori chiave impor-
tanti per il nostro mercato di riferimento 
del settore macchine. La tecnologia di 
automazione consente alle macchine 
di eseguire attività semplici, monotone 
e in alcuni casi addirittura pericolose. 
Questo livello di precisione, velocità e 

affidabilità è molto più elevato rispetto a quello che può rag-
giungere l‘uomo. Il ruolo di quest‘ultimo viene quindi trasferi-
to dalla produzione al funzionamento e all‘attività di manu-
tenzione delle macchine. Ciononostante, il fattore umano 
rimarrà ancora in futuro al centro delle interazioni. Il dipen-
dente continuerà ad accrescere il proprio know-how trasfor-
mandosi da mero operatore di macchina a controllore e pro-
gettista collaborativo in grado di offrire il proprio contributo 
di esperienza a processi rilevanti su base continuativa.

Soluzioni dei macchinari EAO: 
Sistemi. Funzioni. Serie.
Per poter offrire ai produttori di macchine il massimo in ter-
mini di vantaggi e ridurre il più possibile la complessità del 
proprio compito, EAO svolge la progettazione e la produzio-
ne di soluzioni complete per sistemi HMI che possono esse-
re sviluppate fino al livello plug-and-play.

Quando è in gioco la sicurezza delle per-
sone non scendiamo a compromessi.

TRAKO 
Danzica, Polonia 22. – 25. 09. 2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Paesi Bassi 29. 09. – 02. 10. 2015
Easy Fairs
Stoccolma, Svezia 23. – 24. 11. 2015
SPS / IPC / Drives 
Norimberga, Germania   24. – 26. 11. 2015
EDS Summit
Las Vegas, USA  10. – 13. 05. 2016
IMTS
Chicago, USA  12. – 17. 09. 2016

Fiere internazionali del settore 2015

Precisi. Efficienti. Sicuri. 
In ogni situazione.

EAO offre ai propri clienti soluzioni e servizi di consulenza 
che mirano a soddisfare in pieno le relative specifiche ed 
aspettative.

Da decenni, giorno dopo giorno, EAO dimostra con succes-
so le proprie competenze. Grazie all‘ottimizzazione delle 
interfacce, alla riduzione dei costi e al miglioramento 
nell‘ambito dello sviluppo e della produzione di componenti 
e soluzioni per sistemi HMI, abbiamo progettato e creato un 
prodotto di grande efficienza.

David Kramer
Head of Corporate Communications

Tornio CNC.
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Il programma di prodotti AFT comprende un‘ 
ampia gamma di macchine, accessori e mate-
riali per applicazioni ortopediche. AFT è un‘ 
azienda che offre una gamma completa di servizi 
fornendo ai propri clienti un servizio di assistenza 
dalla fase di progettazione alla messa in servi-
zio delle macchine fino alla fornitura dei mate-
riali più adeguati. I fornitori leader del mercato si 
avvalgono degli oltre 100 anni di esperienza nel 
settore ortopedico che può vantare l‘azienda.

Presso la sede centrale di Wuppertal (Germa-
nia), oltre 100 dipendenti dedicati sono coinvol-
ti nella costruzione e la produzione di nuovi 
macchinari innovativi. Il loro impegno costante 
è la creazione di smerigliatrici e lucidatrici per la 
riparazione di calzature dal design compatto e 
di facile utilizzo di ultima generazione. AFT aveva 
bisogno di un concept operativo che fosse allo 
stesso tempo sicuro e moderno. L‘azienda ha 
deciso di optare per la Serie 84 di EAO con illu-
minazione a spot centrale dotata di LED bicolori. 

Ogni pulsante riporta un pittogramma esplicito 
che indica una funzione della macchina. Il pas-
saggio dal rosso al verde avverte l‘operatore 
sullo stato di attivazione delle unità.  I pulsanti 

della Serie 84 sono dotati anche di una funzione 
a impulso che migliora ulteriormente la sicurezza 
operativa. 

Tutte le funzioni vengono commutate sulla posi-
zione «OFF» in caso d‘interruzione di corrente. 
Questa funzione consente di impedire l‘accen-
sione automatica delle macchine al ripristino del-
la corrente. Inoltre, grazie alla sua struttura fron-
tale praticamente a filo la Serie 84 offre le ultime 
innovazioni in fatto di design delle macchine. 

La Serie 84 offre ulteriori vantaggi grazie alla 
profondità del pannello posteriore inferiore. La 
scheda PCB può essere facilmente fissata sul 
retro del pannello frontale con blocchi di mon-
taggio senza la necessità di ulteriori perni di fis-
saggio. Ciò consente un‘ulteriore riduzione dei 
costi di assemblaggio. 

AFT ha trovato in EAO un partner fidato il cui 
servizio di consulenza competente e i prodotti 
innovativi e affidabili hanno contribuito a farne 
la soluzione ideale per AFT.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

AFT International sceglie 
i LED bicolori EAO.
Lucidatura, levigatura, smerigliatura, tesatura, pressatura e incol-
laggio. Le macchine per la riparazione delle calzature e la produzio-
ne di apparecchi ortopedici eseguono queste funzioni con un alto 
livello di precisione. AFT International GmbH è una delle aziende 
leader nella produzione di macchine specializzate per questo settore.

Le smerigliatrici e le lucida-
trici «M1600» di AFT con 
illuminazione a LED bicolori 
della Serie 84.
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La prospettiva dell‘operatore.

«Le opportune verifiche sul design HMI e sui componenti di alta
qualità sono di fondamentale importanza per la salute degli ad-
detti al funzionamento dei macchinari» rivela un rapporto euro-
peo sul settore dell‘ingegneria meccanica.

HMI – le persone in 
primo piano.

I progressi nel settore dell‘ingegneria meccani-
ca sono sinonimo di un migliore livello di auto-
mazione. Precisione, velocità, efficienza, minia-
turizzazione e connettività di rete rappresentano 
in questo campo i fattori chiave del successo. I 
requisiti del settore industriale stanno diventan-
do tuttavia sempre più complessi con una con-
seguente richiesta di maggiore sicurezza in ter-
mini di funzionamento delle macchine.

L‘Agenzia europea per la sicurezza e la salute 
sul lavoro ha illustrato con chiarezza questo 
concetto nella sua relazione sul settore dell‘in-
gegneria meccanica: «L‘elevata percentuale di 
lavoratori che utilizzano macchine o computer 
per svolgere il proprio lavoro indica che la cor-
retta progettazione dei sistemi HMI (Interfaccia 

uomo-macchina) rappresenta un fattore essen-
ziale. Una cattiva progettazione può causare 
malattie professionali, tra cui stress o disturbi 
all‘apparato muscolo-scheletrico, e infortuni sul 
lavoro. Il costo potenziale di un lavoratore impu-
tabile alla riduzione della produttività, al danno 
arrecato alla reputazione o all‘insoddisfazione 
degli utenti è evidente». Per questo motivo, la 
corretta progettazione sia delle attrezzature 
che del luogo di lavoro è un fattore che riveste 
la massima importanza.

Nuova tecnologia dei componenti HMI
Nel corso degli anni la tecnologia dei compo-
nenti HMI ha subito cambiamenti considerevoli 
per tentare di soddisfare le richieste sempre più 
specializzate avanzate dal settore dell‘ingegne-

HMI Systema panello 
di controllo.

ria meccanica. Gli odierni componenti HMI ad 
alta innovazione sono prodotti realizzati con 
estrema precisione utilizzando materie plasti-
che di alto livello, metalli e molle rigidamente 
calibrate che rispondono a esatte specifiche di 
progettazione con tolleranze minime. Come gli 
orologi di lusso, i componenti sono progettati 
per fornire un alto livello di performance, pro-
prietà tattili e aspetto esteriore necessari per 
garantire una vita utile lunga e affidabile.

Oggi molti prodotti presentano una struttura mo-
dulare e sono costituiti da componenti che pos-
sono essere montati in tempi brevi. Questo ap-
proccio caratterizzato da flessibilità e capacità di 
configurazione fa sì che una gamma di prodotti 
possa prevedere una ricca serie di varianti diver-
se. I prodotti EAO si caratterizzano per la loro 
semplicità di configurazione e sono concepiti 
per il montaggio modulare. Ciò li rende la scelta 
ideale per le applicazioni complesse nell‘ambito 
di un‘ampia gamma di settori industriali. 

In caso di requisiti più specifici da parte dei 
clienti, EAO è inoltre in grado di adattare i com-
ponenti HMI alle specifiche individuali effet-
tuando le seguenti operazioni:  

.  Modifica della forma e delle dimensioni dei 
pulsanti e delle ghiere frontali

.  Aggiunta di strutture e rivestimenti per le  
superfici di azionamento tattile

.  Incisione laser e stampa di testo/simboli su 
lenti, targhette e inserti

.  Aggiunta di illuminazione a colori ed effetti  
di animazione

.  Modifica dei range di tensione e aggiunta  
di circuiti protettivi 

.  Installazione di cablaggi, cavi di collegamen-
to e terminali plug-in specifici

EAO non si limita solo alla produzione di ele-
menti operativi individuali. In quanto partner 
orientato alla ricerca di soluzioni, EAO può offri-
re la possibilità di personalizzare i componenti 
HMI esistenti sia dal punto di vista tecnico che 
meccanico al fine di soddisfare i requisiti speci-
fici dei clienti. Dai semplici elementi operativi 
fino ai sistemi HMI sofisticati, passando dalla 
produzione in serie fino alla logistica, EAO è in 
grado di offrire l‘intera gamma di servizi HMI.
 
Soluzioni di tecnologia combinata 
EAO progetta sistemi HMI personalizzati in gra-
do di offrire tecnologia innovativa, operazioni 
intuitive e funzioni affidabili.

In qualità di azienda specializzata in questo ge-
nere di soluzioni con tecnologia combinata, 
EAO può avvalersi della sua pluriennale espe-
rienza partendo dal concept iniziale per arrivare, 
attraverso la produzione, fino alla logistica cre-
ando in tal modo un enorme valore aggiunto per 
i clienti.

L‘alta qualità svolge un ruolo centrale nella pro-
duzione di sistemi HMI efficienti (HMI) in grado 
di soddisfare le più disparate esigenze del mer-
cato. La qualità eccezionale della gamma di 
prodotti EAO unita alla varietà e alla flessibilità 
dei propri componenti sono garanzia della 
completa soddisfazione dei requisiti relativi a 
sistemi HMI efficienti.

Standard
Gli standard costituiscono le disposizioni più im-
portanti in materia di costruzione di Interfacce 
uomo-macchina e sistemi HMI. Le disposizioni 
generali e specifiche del settore definiscono pro-
prietà, metodi di funzionamento e progettazione. 
L‘omologazione in un particolare segmento del 
mercato può richiedere il rispetto di tutti gli stan-
dard fondamentali. Sebbene comportino un 
maggiore livello di precisione, efficienza e sicu-
rezza per l‘utente finale, gli standard possono 
trasformarsi rapidamente in una giungla di rego-
le che può ostacolare il processo di creazione 
del progettista. Un‘approfondita comprensione 
degli standard industriali può avere pertanto un 
effetto estremamente positivo sulle fasi di pro-
gettazione e produzione e sui tempi di consegna.

Il testo sopra riportato è un estratto dell‘articolo 
tecnico «HMI – le persone in primo piano». 
Il testo integrale è consultabile sul sito:
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Compiti da eseguire

Fermare la macchina
Aprire / chiudere la porta

Azionare il sistema

Tutti i tuoi sensi e facoltà

Linguaggio
Abitudini

Sensazioni

Condizioni ambientali

Temperatura
Luce e buio

Umidità

Bisogni umani

Facilità d’uso
Intuitività

Guardare e sentire
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EAO potenzia la Serie 82 per 
basse tensioni e correnti.

EAO potenzia la Serie 82 per basse tensioni e correnti.

Gli innovativi pulsanti sono dotati di robusti al-
loggiamenti in acciaio inox, ottone o alluminio 
anodizzato e sono conformi agli standard di re-
sistenza agli urti IK10 e agli standard IP67. I pul-
santi sono inoltre disponibili in un’ampia gamma 
di opzioni antivandalo dal design accattivante.

I vantaggi evidenti dell’utilizzo della Serie 82: 
.  Contatti d’argento placcato oro disponibili 

per basse tensioni e correnti. 
.  Antivandalo: resistente agli urti IK10,  

protezione frontale fino a IP67
.  Illuminazione opzionale e marcature laser
.  Eccellente feedback tattile
.  Lunga vita utile: Più di 1 milione di cicli  

operativi
.  Omologazioni: CE, CB, UL, C UL, CCC

Marco Bighi
Product Application Manager

Grazie alla versione in oro della Serie 82, EAO 
ha ulteriormente ottimizzato l’uso del proprio 
pulsante leader di mercato. La Serie 82 di EAO 
offre pulsanti antivandalo gradevoli alla vista 
da utilizzare in ambienti ostici. Ciò li rende il 
prodotto ideale per applicazioni industriali, aree 
pubbliche e la gestione degli edifici. Inoltre, la 
Serie 82 offre un eccellente ciclo di vita con oltre 
un milione di cicli operativi. 

I contatti d’argento placcato oro di nuova con-
cezione impiegati nella Serie 82 consentono la 
commutazione sicura di basse tensioni e cor-
renti per applicazioni Low Level da 5 VDC / 10mA.

EAO, il partner competente nel campo delle In-
terfacce uomo-macchina (HMI), offre anche la 
nuova versione in oro della Serie 82 con com-
mutazione momentanea o costante. La serie è 
anche disponibile con o senza illuminazione a 
LED. Per quanto riguarda l’illuminazione, il clien-
te può scegliere tra le versioni a spot e ad anello. 

I contatti d‘argento placcato oro
consentono l‘utilizzo del pulsante 
leader di mercato per applicazioni 
Low Level.

Serie di test di invecchia-
mento a lungo termine 82. 
Lunga vita: Più di 1 milione 
di cicli di commutazione.

Giugno 2012
Dima di foratura da 19 mm
Giugno 2013
Dima di foratura da 16 e 22 mm
Alloggiamento in alluminio (anodizzato naturale)
Settembre 2013
Terminali a vite (per tutte le dime di foratura)
Ottobre 2014
Marcature laser flessibili
Aprile 2015
Contatti d‘argento placcato oro 
per applicazioni Low Level

Evoluzione della Serie 82
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Il «Programma del fornitore di riferimento» di EAO si propone
la creazione strategica di partnership con fornitori privilegiati. 
In questo contesto, il 20 novembre 2014 è stato firmato il primo 
contratto con Murrplastik.

Guido Zakrzewski, in veste di responsabile di IHK Ruhr 
(Camera di Commercio e dell‘Industria), ha donato a Manfred
Sweekhorst, CEO di EAO GmbH, il certificato che celebra il 
50° anno di attività dell‘azienda.

Ha inoltre segnato l‘avvio del «Programma del 
fornitore di riferimento» di EAO che si propone 
la creazione strategica di partnership con forni-
tori privilegiati.

La stipula del contratto può portare vantaggi a 
entrambe le parti. Oltre a un miglioramento in 
termini di qualità, concentrazione dei fornitori e 
sicurezza della fornitura per EAO, i fornitori di 
riferimento costituiscono la prima componente 
da prendere in considerazione al momento dell‘ 
inoltro degli ordini. Un contratto di questo tipo 
costituisce inoltre una base solida per sviluppi 
collettivi in futuro, contrassegnando l‘inizio di 
una valida partnership. 

EAO è impaziente di collaborare a stretto con-
tatto con Murrplastik Medizintechnik GmbH. 
Sono in programma ulteriori collaborazioni con 
nuovi partner nel corso dei prossimi mesi e anni.

Murrplastik Medizintechnik GmbH
Fondata inizialmente nel 1994, Murrplastik Me-
dizintechnik GmbH a Falkenstein (Germania) è 
un‘azienda leader nello sviluppo e la produzio-

Celebrazione dei 50 anni di EAO GmbH (Germa-
nia) e della sua partnership competente a Essen
EAO GmbH è stata fondata il 1° febbraio 1965 
come società di vendita tedesca con la denomi-
nazione di EAO AG. La società è diventata un 
partner competente per chi opera nel settore 
industriale in Germania, Austria e Polonia. A 
Essen circa 50 dipendenti forniscono servizi di 
consulenza per il settore dell‘ingegneria mecca-
nica, i produttori di veicoli per il trasporto pubbli-
co urbano, i produttori di attrezzature per l‘agri-
coltura e l‘edilizia e clienti di altri ambiti settoriali.

Come ha spiegato il CEO Manfred Sweekhorst: 
«Fin dall‘inizio abbiamo indirizzato i nostri obiet-
tivi strategici verso mercati selezionati quali, ad 
esempio, i trasporti, e in tal modo siamo stati in 
grado di garantire all‘azienda una crescita co-
stante. Prevediamo di poter continuare a realiz-
zare uno sviluppo positivo anche in futuro». Nel 
suo discorso di presentazione Guido Zakrzewski 
ha sottolineato l‘importanza delle medie imprese 
di Essen quali soggetti attivi nella creazione di 
posti lavoro e nella promozione dell‘innovazione.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

ne di componenti individuali complessi e siste-
mi completi che vengono stampati a iniezione 
con materie plastiche di alta qualità. I prodotti 
trovano ampio uso nel settore farmaceutico e 
medicale. 

L‘azienda vanta un‘esperienza pluriennale nello 
sviluppo di prodotti per ambito medicale. Gra-
zie all‘uso di macchinari ed attrezzature ultra-
moderne, circa 75 dipendenti altamente spe-
cializzati collaborano a stretto contatto con i 
propri clienti per creare soluzioni ottimali in gra-
do di soddisfare i diversi requisiti individuali. Gli 
investimenti periodici effettuati in questo tipo di 
macchinari permettono all‘azienda di rimanere 
all‘avanguardia nel settore delle tecnologie.

Murrplastik si dimostra un partner ideale per 
EAO anche per quanto concerne la produzione 
di stampi a iniezione di alta qualità estremamen-
te accurati. Per ulteriori informazioni, consultare 
il sito: www.murrplastik-medizintechnik.eu

Urs Rohrer
Head of Strategic Purchasing HMIC

Murrplastik diventa un fornitore 
di riferimento di EAO.

IHK Ruhr celebra il 50° 
anniversario di EAO GmbH.

Murrplastik utilizza macchinari ultramoderni per la produzione 
di componenti stampati a iniezione di alta qualità.

Murrplastik Medizintechnik GmbH diventa il primo 
fornitore di riferimento di EAO.

Guido Zakrzewski (links) 
von der IHK Ruhr überreicht 
Manfred Sweekhorst eine 
Urkunde zum 50-jährigen 
Bestehen der EAO GmbH, 
Essen.

Certificato IHK che celebra 
il 50° anniversario di EAO 
GmbH, Essen.
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Editore 
intouch – 
la rivista dedicata ai clienti EAO

EAO AG 
Tannwaldstrasse 88 
CH-4600 Olten
Telephono +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com

Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.

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.ejp@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
NL-3316 GL 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, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 3229 0390
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.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefono +86 20 3229 0390
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 6095 0717
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
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