
IMIT, da cento anni leader nel settore della termoregolazione, è 
specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni 
personalizzate in ambito meccanico ed elettronico.

La qualità dei prodotti, dei processi e del servizio 
portano ogni giorno IMIT a essere scelta come partner 
dai migliori produttori di applicazioni domestiche e 
industriali.

Grazie a questa esperienza e all’evoluzione 
tecnologica, IMIT è in grado di fornire un 
nuovo servizio rivolto ai clienti del settore 
industria supportandoli nella definizione 
e realizzazione di soluzioni elettroniche 
integrate competitive, anche per medio-
piccoli lotti di produzione.
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per il settore OEM



PRODUZIONE
La nostra produzione è flessibile e garantita 
dall’utilizzo delle tecnologie più evolute:
• Tecnologia SMD (Surface Mounting Devi-

ce) con macchinari ottici
• Montaggio di componenti in formato 0201, 

BGA, uBGA, QFN e QFP 0,3mm
• Controlli qualitativi con l’utilizzo di X-Ray
• Tecnologia THT (True Hole Technology) 

con o senza cut&clinch (Contact CS400) 
• Macchina di saldatura selettiva al laser SEI-

CA Firefly. 
Tutte le lavorazioni vengono svolte nel pieno 
rispetto delle normative e con l’ausilio di pro-
tezioni contro le cariche elettrostatiche (ESD).

PROGETTAZIONE
Il nostro team di progettazione definisce ra-
pidamente un preventivo ed elabora soluzioni 
in tutte le applicazioni industriali e civili che 
impiegano la termoregolazione e il controllo 
nei settori del caldo, del freddo e dell’umidi-
tà. Abbiamo e stiamo sviluppando elettronica 
custom seguendo specifici progetti in partner-
ship con primari clienti nei settori del condizio-
namento, del riscaldamento e degli elettrodo-
mestici. Oltre ad un’accurata progettazione, 
l’offerta potrà estendersi alla realizzazione di 
prototipi e pre-serie per test. 

COLLAUDO
Per ogni prodotto frutto della partnership, ven-
gono eseguiti specifici collaudi funzionali, sia 
automatizzati che di tipo “passo passo” e pro-
grammazioni di memorie/micro. Utilizziamo 
macchine a letto d’aghi per effettuare test in 
circuit e mini-funzionali create appositamente 
per ogni progetto. 



Regolazione e controllo di temperatura, pressione e umidità per caldaie, 
stufe e camini, fan-coil, pompe di calore, radiatori elettrici, 

elettrodomestici per comunità, sterilizzatrici elettromedicali 
e in generale per applicazioni industriali di varia natura.

Con il nuovo sistema smart home TECHNO 
APP e all’applicazione IMIT APP è possibile 
controllare fino a 100 dispositivi elettronici 
direttamente dal proprio smartphone 
o tablet. Grazie allo sviluppo di questa 
tecnologia e alle competenze acquisite, 
IMIT è in grado di fornire controlli elettronici 
custom realizzati per dialogare con il 
sistema da remoto e installabili a bordo 
macchina rendendo qualsiasi prodotto 
smart, sia attraverso la gestione con IMIT 
APP, sia attraverso un’eventuale APP 
dedicata e personalizzabile.

CONTROLLI PER DOMOTICA

SETTORI 
DI APPLICAZIONE 



www.imit.it
Via Varallo Pombia, 19 

28053 Castelletto Ticino (NO) - Italia
tel. +39 0331 941600 - fax +39 0331 973100

e-mail: info@imit.it
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Dal 1917, in IMIT si è sempre parlato di soluzioni. Abbiamo iniziato con 
l’elettromeccanica, diventando leader della regolazione della temperatura. 
Ci siamo costantemente aggiornati e abbiamo riversato tutta l’esperienza 
acquisita in milioni di prodotti installati nei migliori elettrodomestici e nelle più 
diverse applicazioni di tutto il mondo. Con lo stesso principio con il quale siamo 
nati e cresciuti: soluzioni, prima di tutto. 
 
Lavatrici, forni, caldaie e condizionatori, ma anche friggitrici, macchine per 
il ghiaccio: in ognuno di questi prodotti, spesso, c’è un po’ di IMIT. È questo 
il nostro segreto: la buona conoscenza dell’utilizzo finale. Attraverso questo 
sapere partecipiamo ai progetti e offriamo soluzioni. L’ingegneria elettronica e 
la determinazione ostinata verso la qualità fanno il resto. Certo, si tratta sempre 
di regolare, modulare e gestire la temperatura, ma proponeteci pure questioni 
complesse, sono la nostra passione.
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