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Pulsar Industry: 
la forza dell’integrazione

Qualità ed efficienza grazie alla piena integrazione fra 
meccanica, automazione e informatica

Quality and efficiency thanks to full integration of mechanics, 
automation and information technology

A pochi chilometri da Modena, nella 
nuova sede più grande e funzionale, 50 
progettisti e tecnici meccanici, elettro-

nici e informatici lavorano a stretto contatto 
per individuare e sviluppare le migliori soluzioni 
in grado di soddisfare anche le richieste dei 
clienti più esigenti. 
Pulsar Industry ha nell’integrazione fra le diverse 
discipline il suo principale punto di forza. Fin 
dalle prime fasi di prevendita vengono schierati 
in campo a fianco dei commerciali, tecnici di 
provata competenza nell’ambito della produ-
zione industriale, del confezionamento e della 
logistica, con particolare riferimento al settore 
alimentare, territorio di elezione delle applica-
zioni della Pulsar Industry.

I “compiti” che i commerciali e i tecnici di 
prevendita portano a casa, vengono affrontati 
dall’Ufficio Tecnico allo scopo di individuare la 
soluzione ideale, tenendo conto da subito di 
tutte le implicazioni di tipo meccanico, così 
come delle necessità dei dispositivi di automa-
zione, dal robot antropomorfo più sofisticato al 
semplice sensore, e dell’interazione con i 
sistemi software di controllo e gestione.
Le soluzioni individuate in fase di studio 
vengono severamente analizzate dal punto di 
vista del ritorno di investimento e solo se in 
grado di far risparmiare all’impresa commit-
tente, vengono effettivamente proposte per 
essere realizzate. Non serve a nulla infatti, 
una sofisticata soluzione automatica che non 

Pulsar Industry: 
the strength of integration

A few kilometers off Modena, on new 
bigger and more funct ional 
premises, 50 Pulsar Industry 

mechanic, electronic and IT engineers and 
technicians work closely to find and develop 
the best solutions to meet the requirements 
of even the most demanding customers.
Pulsar Industry’s main point of strength 
lays in the integration of the different 
disciplines. Since the early pre-sales 
steps, the company’s commercial staff 
work closely with the technicians 
boasting sound knowledge of industrial 
production, packaging and logistics, 
with special regard to the food sector, 
which is main area of Pulsar Industry 
applications.
The tasks that both the commercial staff 
and pre-sales technicians bring home are 

then dealt by the Technical Department 
with the goal of finding the best solution, 
always taking into consideration all the 
mechanic consequences they may have, 
as well as the possibility of installing 
automation devices, from the most 
sophisticated anthropomorphous robot 
down to the simplest sensor, and interactive 
ability with control and management 
software systems.
The solutions to find at the study stage are 
thoroughly analysed from the economical 
points of view and proposed for installation 
provided that they can definitely help the 
purchaser save money. In fact, a sophisticated 
and maybe really good-looking automatic 
solution would be quite useless if it cannot be 
paid off on the short run.
The goal of introducing automatic systems 

si ripaghi in un tempo decisamente ridotto, 
anche se magari molto elegante.
Lo scopo dell’introduzione di sistemi automa-
tici nei processi produttivi è far recuperare 
marginalità, qualcosa che col tempo si è 
andata sempre più assottigliando, ma che 
oggi è diventato fattore determinante prima di 
tutto per la sopravvivenza e in secondo luogo 
per lo sviluppo delle imprese. 
Pulsar Industry ha ben chiaro questo obiettivo 
primario dei suoi clienti e ne fa il suo proprio 
obiettivo primario.
Per questo dispone di tecnici di provata espe-
rienza nelle rispettive discipline e li mette in 
condizione di lavorare con la massima colla-
borazione e integrazione.
Per i clienti di Pulsar Industry disporre di un 
fornitore in grado di progettare, realizzare e 
assistere nel tempo tutte le componenti di 
soluzioni tecnologicamente avanzate significa 
garanzia di qualità e, non secondario, investi-
menti più contenuti. 

into production processes is gaining on 
marginality, which was greatly diminished 
in the past years but today it has become a 
fundamental factor for the company to 
survive firstly and develop secondly.
Pulsar Industry focuses on this paramount 
goal of its customers and sets it as its own 
top-priority target. This is the reason why at 
Pulsar Industry highly skilled technicians 
with extensive knowledge of their disciplines 
work and are given the best cooperation 
and integration.
To Pulsar Industry’s customers trusting a 
provider able to design, build and service 
all aspects of technologically advanced 
solutions means a guarantee of quality and, 
last but not least important, less expensive 
investments.
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