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«�e Human Touch®»
La visione EAO.

La visione di EAO
Esprimere il momento preciso

dell’interazione e renderlo innova-
tivo, intuitivo e af�dabile fa parte del
compito e del credo di EAO e allo 
stesso tempo della sua passione.

Valori aziendali EAO
I Componenti e Sistemi EAO 

sono innovativi, intuitivi 
e af�dabili.

Mission EAO
EAO – Your Expert Partner for 

Human Machine Interfaces

Idea guida EAO
«The Human Touch  »

intouch con EAO

Dipendenti EAO
Comunicazione

interna

Clienti EAO
Comunicazione

esterna

®

La passione per le interfacce, concepite 
quale punto di interazione tra l’uomo e 
la macchina, rappresenta la fonte prin-
cipale della motivazione di EAO. Ed è 
ciò che la spinge a sviluppare, produrre 
e distribuire soluzioni e prodotti innova-
tivi, intuitivi e affidabili. EAO si è posta 
l’obiettivo di disporre di una conoscen-
za senza precedenti in fatto di esigenze 
delle persone, funzioni delle macchine e 
requisiti ambientali.

Il riorientamento della strategia di co-
municazione aziendale e del brand si 
incentra sulle caratteristiche che hanno 
fatto diventare EAO il principale produt-
tore e sviluppatore mondiale di soluzioni 
HMI e che l’azienda considera 

intouch 
with EAO.
Editoriale

Gentili partner e clienti,

intouch, la rivista dedicata ai clienti 
EAO, esce oggi per la prima volta con 
un design completamente nuovo.

L’innovativo design con cui si presenta 
la rivista dedicata ai clienti EAO rap-
presenta uno dei primi risultati della 
nuova strategia di comunicazione 
aziendale. I clienti rappresentano il ful-
cro di tutte le attività di EAO. Le 
esigenze e gli obiettivi dei clienti rappre-
sentano la spinta e la motivazione che 
portano EAO a conseguire risultati di ec-
cellenza, rimanendo allo stesso tempo 
fedele al suo motto: EAO – Your Expert 
Partner for Human Machine Interfaces.

EAO vuole essere per i suoi clienti molto 
di più di un’azienda fornitrice di prodot-
ti. Il principale impegno di EAO è com-
prendere e fare suoi non solo tutti i re-
quisiti e le esigenze dei clienti e degli 
utenti finali ma anche i requisiti delle 
macchine stesse. Solo agendo in questo 
modo EAO sarà in grado di creare solu-
zioni HMI orientate al cliente che si di-
mostrano innovative e affidabili. A gui-
dare EAO in questa azione è la passione 
per l’interazione tra l’uomo e le macchine.

Ed è proprio questa passione che distin-
gue EAO come azienda e come brand. 
EAO intende far conoscere ai propri 
clienti l’obiettivo che si è posta ogni volta 
che entreranno in contatto con l’azienda 
– sia attraverso i suoi Componenti e Si-
stemi HMI, sia attraverso il contatto 
personale con i suoi esperti o attraverso 
intouch, la rivista dedicata ai clienti.

Buona lettura! 

David Kramer
Responsabile Comunicazione EAO

parte integrante della sua tradizione. Fin 
dai primi anni della sua attività, EAO si è 
posta l’obiettivo di utilizzare la sua ap-
profondita comprensione dei requisiti 
umani, tecnologici e ambientali per po-
ter creare soluzioni innovative e svilup-
pare prodotti il cui uso risulti intuitivo in 
ogni situazione quotidiana, lasciando al 
contempo un segno indelebile. Dal 
1947, EAO ha lavorato per creare un le-
game tra l’uomo e le macchine che si 
caratterizza per l’eccellente qualità e la 
grande passione.

Con questa nuova strategia di comuni-
cazione, EAO intende offrire ai partner e 
ai clienti un altro punto di interazione, 
proprio come fa con i prodotti che rea-

lizza. Per conseguire questo obiettivo, 
EAO non adatterà solo tutti i siti web, le 
presentazioni fieristiche e i documenti 
cartacei al nuovo design nel corso di 
quest’anno ma anche in futuro; intende 
anche sfruttare i nuovi canali di comu-
nicazione per promuovere il dialogo 
con i suoi partner e clienti per acquisire 
una comprensione ancora più appro-
fondita delle loro necessità e di quelle 
del mercato. 

EAO, inoltre, intende iniziare questo 
nuovo cammino proprio oggi. Ed è per 
questo che vi invitiamo a scriverci. Sia-
mo entusiasti di scoprire se l’ultima edi-
zione di intouch è stata di vostro gradi-
mento e quali sono i vostri commenti:
communication@eao.com

L’interfaccia.
La nostra passione.

Transportation Automotive Heavy Duty & Special Vehicles Machinery



Il design del pannello frontale. 
«Il volto» di ogni HMI.

. Pulsanti luminosi EAO Serie 84

. Arresto d’emergenza a prova di azionamento involontario EAO Serie 84

. Switch a chiave EAO Serie 71

. Pannello frontale in robusto alluminio anodizzato con sigillatura IP65

. Pannello e pulsanti con incisione laser

. Commutazione tattile affidabile per funzioni primarie

. Design ergonomico e intuitivo

OPS-INGERSOLL è una delle aziende leader 
nel settore delle macchine per il taglio ad alta 
velocità (HSC) e l’elettroerosione (EDM) utiliz-
zate nella produzione di utensili e stampi. Le 
linee di prodotto Gantry Eagle e SpeedHawk 
offrono soluzioni ad alte prestazioni senza 
compromessi a clienti che richiedono la mas-
sima efficienza durante la produzione.

La capacità di visualizzare rapidamente e con-
trollare ogni aspetto dell’ambiente di produ-
zione rappresenta un fattore di primaria im-
portanza. I pannelli operatore devono essere 
progettati e realizzati per consentire la massi-
ma facilità di utilizzo, permettendo un passag-
gio senza errori tra le diverse funzioni. 

Grazie alla sua esperienza nel settore delle in-
terfacce uomo-macchina intuitive e affidabili e 
alla sua competenza in qualità di azienda forni-
trice di OPS-INGERSOLL, EAO è stata incari-
cata di progettare un pannello di controllo tatti-
le standardizzato per l’utilizzo sulle linee di 
produzione Eagle e SpeedHawk. Al pannello 
sono state assegnate diverse funzioni principa-
li tra cui sistema I / O, arresto di emergenza, ac-
cesso di sicurezza, segnale di allarme e acces-
so USB. 

Lavorando in combinazione con un touchscre-
en posizionato al livello degli occhi, l’operatore 
può eseguire un controllo della macchina in 
modo agevole e in tempi rapidi per verificare lo 

stato dei processi all’interno di un ambiente 
perfettamente progettato.

EAO ha messo a punto una superficie di control-
lo dotata di una particolare funzionalità che la 
rende inaccessibile attraverso un rivestimento a 
membrana. È stata utilizzata una gamma di 
componenti EAO di elevata affidabilità che com-
prende pulsanti luminosi, interruttori rotativi e a 
chiave e un arresto d’emergenza. Sotto il robu-
sto pannello frontale in alluminio anodizzato è 
posizionato un sofisticato sistema elettronico 
dotato di Interfaccia Profibus DP, moduli USB 
HUB, encoder manuali, interfaccia LWL e con-
vertitore RS232USB. I moduli Profibus e USB 
sono collegati direttamente alla scheda madre.

Scintille luminose. 
Nuovi pannelli di 
controllo per fresatrici.
Il compito dello sviluppatore HMI è 
mettere a punto interfacce innovati-
ve, intuitive e affidabili. 
EAO ha adottato la sua filosofia di 
design per il costruttore di macchine 
tedesco OPS-INGERSOLL.

Macchina per elettroerosione 
Gantry Eagle 500, sviluppata 
da OPS-INGERSOLL.

EAO ha messo a punto una 
superficie di controllo tattile 
non accessibile grazie ad un 
rivestimento a membrana.
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È possibile disporre di 
un’ampia gamma di metalli, 
materiali plastici e compositi. 
Se da un lato la robustezza e 
la resistenza rappresentano 
uno dei fattori più importanti, 
dall‘altro le qualità sempre più 
elevate dei moderni materiali 
compositi fa sì che la scelta fi-
nale si riduca spesso a una 
questione di estetica, aspetto 
esteriore e costi.

Un pannello rotto e danneggiato non solo si presenta male ma 
rende il sistema centrale più vulnerabile agli attacchi di umidità, 
sporco e batteri. La scelta dei materiali e delle finiture di superficie 
più appropriati consente di prolungare il ciclo di vita del macchi-
nario.

Design di elevata resistenza.

Questo articolo offre una breve descrizione ge-
nerale dei materiali e delle finiture di superficie 
dei pannelli frontali utilizzati nella costruzione di 
sistemi HMI presentando alcune considerazioni 
chiave per operare la scelta più appropriata. 

Materiali

L’alluminio è un materiale molto usato per la pro-
duzione di pannelli frontali. L’elevato rapporto 
resistenza/peso, l‘eccellente resistenza alla cor-
rosione, la facilità di lavorazione e la buona con-
duttività rappresentano proprietà uniche tra i 
diversi metalli. Se sottoposto a trattamento su-
perficiale e anodizzazione, l’alluminio soddisfa 
le esigenze della maggior parte degli ambienti 
produttivi ad eccezione dell’industria alimenta-
re. Le proprietà non magnetiche lo rendono 
adatto per l’utilizzo sulle apparecchiature medi-
cali in cui è riscontrabile la presenza di interfe-
renze magnetiche. Circa tre volte più leggero 
dell’acciaio, l’alluminio è il materiale ideale per il 
settore aeronautico e dei trasporti pubblici. L’al-
luminio pressofuso è un materiale fondamentale 
per le aree a rischio di esplosione.

L’acciaio non legato è un materiale più adatto 
per lamiere sottili con uno spessore inferiore a 
1.5 mm; la rigidezza, il grado di flessione di un 
materiale sottoposto a un peso, è di circa tre 
volte quella dell’alluminio. Per superfici ergono-
miche curve, EAO consiglia l’uso dell’acciaio per 
la sua maggiore trattabilità, saldatura e defor-
mazione. Il rivestimento superficiale è necessa-
rio per impedire la corrosione.

L’acciaio inox contiene una percentuale minima 
di cromo pari a 10.5 %. Sono disponibili nume-
rosi gradi di acciaio in base alle diverse leghe di 
metalli. Il tipo 1.4401 viene utilizzato in genere 
per i pannelli frontali HMI per via della sua eccel-
lente resistenza alla corrosione e alle tempera-
ture criogeniche (– 150 °C). Il “grado marino“ 
1.4432 è una variante contenente molibdeno 
con elevata resistenza alla vaiolatura e alla cor-
rosione interstiziale in ambienti con presenza di 
cloruri, da cui il nome. Il tipo lucidato a specchio 
1.4301 viene utilizzato anche nel settore della 
trasformazione alimentare in cui viene eseguita 
una pulizia rigorosa con getti caldi ad alta pres-
sione e detergenti caustici con base acida. È 
opportuno valutare attentamente le proprietà 
dei materiali prima di operare una scelta. La “re-
sistenza massima” relativamente elevata dell’ac-
ciaio inox lo rende tra i materiali più utilizzati 
nelle attrezzature per uso pubblico potenzial-
mente soggette ad atti vandalici o per lamiere 
molto sottili con uno spessore inferiore a 1 mm. 

I pannelli in metallo stampato vengono molto 
utilizzati in ambienti HMI di minori dimensioni in 
cui si devono montare due o tre interruttori. Per 
stampare forme 3D da una lamiera in metallo 
viene utilizzato un processo chiamato “imbutitu-

ra”, lo stesso con il quale si producono le lattine 
di alluminio. Il processo non crea fessure che 
possono alimentare il proliferarsi di batteri o la 
penetrazione di liquidi.

La fibra di carbonio offre un rapporto resisten-
za/peso incredibilmente elevato, pari a circa 
cinque volte quello dell’acciaio ma con un peso 
più leggero del 70 %. I sottili filamenti in carbo-
nio, il cui spessore è pari a circa un terzo di quel-
lo di un capello, sono intrecciati e integrati all’in-
terno di una resina in plastica. La fibra di 
carbonio può essere realizzata con diverse den-
sità in forme e dimensioni quasi illimitate. In ge-
nere, viene usata nel settore automobilistico, 
aeronautico e aerospaziale ad alte prestazioni 
per consolle curve, ergonomiche e leggere.

Finitura meccanica

La smerigliatura e la lucidatura utilizzano pro-
dotti abrasivi per creare finiture quali satinatura, 
opacizzatura, lucidatura e lucidatura a spec-
chio. In un secondo momento vengono utilizzati 
prodotti abrasivi più fini per ottenere l’aspetto 
desiderato. Il processo può prevedere una fase 
di lucidatura per rimuovere eventuali segni di 
smerigliatura. La satinatura, in cui le deviazioni 
superficiali sono in genere inferiori a 0.5 (Ra) mi-
crometri, offre un taglio sottile e pulito con micro 
fessure minime. Ciò contribuisce a potenziare la 
resistenza alla corrosione e a ridurre al minimo 
la ritenzione dello sporco sulla superficie. Que-
ste finiture sono più indicate per le applicazioni 
HMI esterne. Le finiture opache e spazzolate 
(0.5 – 1.5 Ra) sono più adatte per l’uso interno.

La lucidatura crea un look particolare e accatti-
vante su alluminio e acciaio inox. La superficie 
conserva quasi completamente la sua lucentez-
za e assume un disegno di linee parallele estre-
mamente sottili nel senso della lucidatura. Le fi-
niture spazzolate contribuiscono a prevenire il 
segno delle impronte e pertanto possono esse-
re utilizzate con ottimi risultati su aree ad elevato 
contatto. L’acqua scivola nel senso della spaz-
zolatura.

L’elettrolucidatura dell‘acciaio inox rimuove il 
materiale in accesso ed elimina eventuali imper-
fezioni superficiali, conferendo una finitura a 
specchio. Questo processo rende l’acciaio par-
ticolarmente resistente ai graffi, impedisce l’a-
desione superficiale di sostanze indesiderate e 
migliora le proprietà antimicrobiche.

I pannelli in alluminio anodizzato 
garantiscono una buona resistenza 
e durata su quasi tutti i tipi di at-
trezzature industriali.
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EAO – Per migliorare 
la sicurezza pubblica.

Maggiore resistenza, efficienza, 
velocità e potenza. – Più colore.

Gli indicatori di allarme della Serie 57 
sono adatti per l’utilizzo in situazioni peri-
colose e per l’indicazione di informazioni 
su display.

(segnale WC occupato, porta fuori servizio, ecc). 
L’illuminazione a LED ad elevata luminosità è 
chiaramente visibile in qualsiasi condizione di 
luce.

Gli indicatori di allarme della Serie 57 sono stati 
concepiti per l’utilizzo su trasporti pubblici, edifici 
e ascensori per segnalare al pubblico la presenza 
di eventuali situazioni pericolose . La serie è do-
tata di un segnalatore luminoso di notevoli di-
mensioni che offre una visibilità di 180° da grande 
distanza. L’illuminazione a LED ad elevata lumi-
nosità è disponibile nei colori rosso e giallo.

Entrambi i prodotti soddisfano il grado di prote-
zione frontale IP69K contro gli urti e sono studia-
ti appositamente per l’uso in ambienti esterni con 
temperature comprese tra – 40 °C e + 85 °C. I pro-
dotti sono inoltre resistenti agli agenti detergenti 
e garantiscono un’elevata resistenza ai raggi UV.

dard, con opzioni per commutazione momenta-
nea o costante. 

Le applicazioni offrono una tensione nominale di 
250 VAC e sono disponibili con terminali a salda-
re, a innesto o a vite.

Tra le applicazioni ideali figurano distributori au-
tomatici, terminali informatici, controlli di acces-
so e sistemi di ingresso per porte, attrezzature 
di sollevamento e movimentazione o qualsiasi 
altro tipo di attrezzature industriali. Conformi 
agli standard RoHS, CE, CB, UL, C UL e CCC. 
Disponibili anche in acciaio inox 304, alluminio 
od ottone.Le aree pubbliche più congestionate come, ad 

esempio, le stazioni ferroviarie, costituiscono un 
potenziale pericolo. La presenza di grandi folle di 
persone che si muovono lentamente sulle ban-
chine richiede un sistema di preavviso chiaro, in 
grado di reagire ai cambiamenti di situazione 
come, ad es., la chiusura di una porta o l’utilizzo 
di una toilette. La Serie 57 offre le necessarie mi-
sure di sicurezza.

Concepita appositamente per il settore dei tra-
sporti pubblici ma ideale anche per gli edifici 
pubblici e gli spazi esterni, la gamma della Serie 
57 comprende due indicatori ad alta visibilità.

L’indicatore della Serie 57 è un segnale luminoso 
compatto con una lente piatta di notevoli dimen-
sioni per la visualizzazione a distanza di testi bre-
vi oppure di simboli standard riconosciuti inter-
nazionalmente che rimangono invisibili se spenti 

Lo scorso anno, EAO ha annunciato un importan-
te aggiornamento della linea di prodotto della Se-
rie 82. La Serie è stata riprogettata da cima a 
fondo per apportare ancora più resistenza, ver-
satilità e velocità di montaggio. Oggi EAO ha ag-
giunto una gamma di parti frontali e lenti in allu-
minio anodizzato colorati ed eleganti per offrire ai 
designer un numero ancora più ampio di opzioni.

Tra le nuove aggiunte figurano lenti a filo, spor-
genti o convesse nei colori rosso, verde e blu 
per adattarsi a panelli di controllo moderni ed 
ergonomici.

Progettata in conformità agli standard di prote-
zione contro gli urti IK10 e tenuta ambientale 
IP67, la versione in alluminio, come tutti i com-
ponenti della Serie 82, resta una delle gamme di 
pulsanti con le specifiche tecniche più complete 
presente sul mercato. Anche con temperature 
estreme comprese tra – 30 °C e + 70 °C e livelli di 
umidità fino all’85 % il funzionamento della Serie 
non viene in alcun modo compromesso.

I componenti della Serie 82 possono essere in-
stallati su fori di montaggio da 16, 19 e 22 mm 
per applicazioni con montaggio sporgente stan-

Porte automatiche e altri sistemi potenzialmente a rischio devo-
no essere installati con indicatori o spie di emergenza evidenti 
per migliorare la sicurezza pubblica. Venite a scoprire la nuova 
gamma della Serie 57 …

La Serie 82 è una delle gamme di pulsanti conformi al grado di 
protezione IP67 / IK10 più resistenti al mondo. L’abbiamo resa 
ancora più efficiente integrando opzioni in alluminio colorato.

Serie 82 –  
Le specifiche tecniche più elevate
.  Protezione contro gli urti IP67 e IK10 
.  Dimensioni da 16, 19 e 22 mm
.  Lenti illuminate/non illuminate
.  Illuminazione spot o ad anello
.  Lenti a filo, sporgenti o convesse
.  Durata meccanica > 1 milione di cicli
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Le versioni in alluminio dei 
pulsanti della Serie 82 sono 
ora disponibili da EAO



EAO mette a punto prodotti che superano gli standard internazio-
nali del settore ferroviario. Grazie al conseguimento di livelli di 
affidabilità ancora più elevati da parte dei componenti EAO, i 
vantaggi aumentano in tutti i settori. I giovani ingegneri di talento fanno la loro comparsa 

nel mondo delle corse automobilistiche grazie 
all‘acclamata. Formula Student Challenge.Al prestigio acquisito con la certificazione IRIS 

(International Railway Industry Standard - Stan-
dard internazionale per il settore ferroviario) si 
accompagnano ulteriori requisiti di affidabilità 
da certificare.  Attualmente EAO sta eseguendo 
test di valutazione RAMS (Affidabilità, Disponi-
bilità, Manutenibilità, Sicurezza) su tutti i pro-
dotti forniti nel settore ferroviario.

Per EAO lo standard RAMS rappresenta la fidu-
cia riposta nei propri prodotti utilizzati nel setto-
re ferroviario al fine di fornire una funzionalità a 
lungo termine senza errori nel campo della sicu-
rezza. Si tratta dell‘affidabilità, misurata in termi-

Nel mondo degli sport motoristici professionisti-
ci in cui si lotta per la vittoria al centesimo di 
secondo, ogni componente della vettura e ogni 
membro del team devono essere assolutamente 
affidabili.

La sfida si è trasformata in un trampolino di lan-
cio per la nuova generazione di ingegneri di ec-
cellenza internazionale. Alla sfida partecipano le 
migliori università del mondo che progettano e 
costruiscono una monoposto da corsa capace 
di gareggiare in specifiche competizioni.

Tuttavia, a differenza del mondo delle corse 
commerciali, i veri vincitori non sono necessa-
riamente coloro che tagliano il traguardo. I team 
vengono valutati in base alle capacità di proget-
tazione ingegneristica, affidabilità, efficienza, 
innovazione e strategia di marketing. 

L’edizione di quest’anno vede la partecipazione 
di 346 team che gareggiano nella categoria mo-

Alstom, Bombardier, Hitachi, 
Siemens, Stadler …
EAO è il partner delle più prestigiose azien-
de costruttrici di treni del mondo, società 
che operano nel settore ferroviario e forni-
tori specializzati nella progettazione, pro-
duzione e integrazione di sistemi HMI in 
tutte le parti del veicolo.

Prodotti sponsorizzati da EAO:

- Interruttore per l’arresto di emergenza 
 (Serie 04, 61 e 84)
- Interruttori di arresto a corsa breve (Serie 51)
- Indicatori e pulsanti luminosi (Serie 51, 61 e 84)

ni di probabilità in base alla quale il prodotto 
svolge la funzione ad esso assegnata in condi-
zioni e intervalli di tempo determinati. Standard 
di qualità analoghi sono già stati adottati nel set-
tore aerospaziale e automobilistico.

Il processo è estremamente rigoroso e lo stan-
dard per superare la valutazione è estremamen-
te elevato. Tuttavia, ciò comporta attività di per-
fezionamento del prodotto ancora più specifiche 
di cui, a loro volta, beneficiano tutti i prodotti e 
clienti EAO. Le analisi specifiche del settore 
vengono trasmesse alla catena di produzione a 
vantaggio di tutte le serie EAO.

Grazie ai suoi investimenti nella qualità svizzera 
di fama mondiale, EAO continua ad impegnarsi 
con dedizione per mantenere gli standard più 
elevati possibili e la sua posizione di azienda le-
ader nel mondo nel settore dei componenti per 
interfacce uomo-macchina di elevata affidabili-
tà. L’analisi RAMS rappresenta solo uno degli 
aspetti delle attività di valutazione dell’affidabili-
tà ed è per questo che il cliente che compra di-
spositivi e sistemi EAO ha la sicurezza di aver 
acquistato un prodotto di alta qualità.

tori a combustione e 121 nell’ambito del con-
cept sul sistema di guida elettrico.

La Formula Student Challenge è organizzata 
dall’Institution of Mechanical Engineers e fi-
nanziata da ingegneri di alto livello tra cui Ross 
Brawn, l’ex direttore tecnico dei team vincitori 
del campionato del mondo Benetton e Ferrari.

I componenti innovativi, intuitivi e affidabili co-
stituiscono la forza propulsiva di ogni team 
vincente. EAO augura buona fortuna a tutti i 
team per la stagione 2014.

IRIS e RAMS. 
I vantaggi per i clienti. I talenti della nuova generazio-

ne. Le iniziative di sponsorizza-
zione di EAO.
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Scuderia PWR, 
Formula Student.

Scuderia PWR, 
Formula Student.
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intouch – La rivista dedicata ai 
 clienti EAO

EAO AG 
Tannwaldstrsse 88 
CH-4601 Olten
Telefon +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com
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EAO si riserva il diritto di modificare le 
specifiche senza alcun preavviso.
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Sede centrale

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

Contatti EAO.
Il centro di eccellenza.

INNOTRANS 
Berlino, Germania  23. – 26. 9. 2014

World of Technology & Science 
Utrecht, Paesi Bassi 30. 9. – 3. 10. 2014

APTA EXPO
Houston, Texas   13. – 15. 10. 2014

SPS / IPC / Drives 
Norymberga, Germania  25. – 27. 11. 2014

Fiere internazionali

Filiali commerciali

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.
Piazza Monsignor L. Chiodi 3
IT-24049 Verdello (Bergamo)
Telefono +39 035 481 0189
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
Slakthusgatan 9
SE-121 62 Johanneshov
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

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

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

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


