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Find the key

Task diventa TSK: 
Technology + Solutions + Key factor.

Nata 25 anni fa come distributore 
di componenti elettronici per 
l’automazione industriale, Task si 
q�SURJUHVVLYDPHQWH�HYROXWD�ÀQR�D�
diventare una realtà di primo piano 
nel settore, in grado di fornire non solo 
prodotti delle migliori marche nazionali 
e internazionali, ma soprattutto 
FRQVXOHQ]H�PLUDWH�H�VROX]LRQL�HIÀFDFL��
Questa rinnovata identità aziendale si 
riassume oggi in un nuovo nome: TSK. 

Più breve, più immediato, più ricco di 
VLJQLÀFDWR��SHUFKp�VL�FRPSRQH�GHL�WUH�
elementi che da sempre ci distinguono: 
utilizzare la Tecnologia più innovativa, 
SHU�IRUQLUH�6ROX]LRQL�HIÀFDFL��DWWUDYHUVR�
il Key factor.1992

2017



Technology: 
massima 
DIÀGDELOLWj�
H�ÁHVVLELOLWj�

TSK seleziona componenti industriali provenienti dai principali 
produttori italiani ed esteri per assicurare il massimo grado di 
innovazione, sicurezza e affidabilità. Gli stretti rapporti di partnership 
instaurati negli anni sono fondamentali al fine di offrire i vantaggi 
della garanzia originale, un’assistenza rapida e puntuale, e una 
profondità di gamma in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 

Le applicazioni sono personalizzate partendo da elementi standard 
che vengono combinati tra loro in base alle specifiche necessità di 
utilizzo. I prodotti distribuiti presentano infatti caratteristiche in grado 
di operare efficacemente in qualsiasi tipologia di ambiente industriale: 
dalle atmosfere controllate e sterili dell’industria farmaceutica a quelle 
a rischio di esplosione, dai laboratori con temperature bassissime alle 
fonderie, dagli ambienti chimicamente aggressivi alle filiere che trattano 
alimenti o bevande. 

Qualunque sia l’impiego, grande attenzione viene sempre posta sul 
tema del rispetto dell’ambiente, ricercando il punto di perfetto equilibrio 
tra performance e risparmio energetico. 
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Solutions: 
capire, 
agire, 
risolvere.

Il cliente, con le sue necessità e le sue aspettative, è al centro della 
nostra azione. L’obiettivo è quello di soddisfare le sue esigenze 
nella maniera più efficace, immediata ed economica. 
L’attività di consulenza risulta così essere, ad oggi, il vero  

 di TSK. 

Ciò è possibile solo attraverso un metodo rigoroso, che ha inizio 
proprio con l’attento ascolto dei bisogni dell’azienda: viene quindi 
effettuata un’analisi accurata di tutti gli aspetti tecnici, si individuano le 
migliori modalità di intervento, si scelgono i prodotti in grado di garantire 
un risultato rapido e affidabile, si configurano le apparecchiature 
utilizzando software dedicati e si segue l’evoluzione tecnica del 
prodotto nel tempo. In questo modo TSK si pone come partner 
strategico dell’azienda, gestendo e coordinando competenze tecniche 
per ottimizzare produttività e prestazioni.
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Key factor: 
esperienza 
che si 
trasforma in 
consulenza.

Il “key factor”, ovvero l’elemento fondamentale, la chiave 
per conseguire il risultato richiesto, risiede nelle persone 
che compongono il team TSK. Un team composto da area 
commerciale, tecnica, amministrativa, customer service, che 
condivide la passione per il proprio lavoro e punta a conquistare 
un rapporto di fiducia reciproca con il cliente. 

TSK crede fermamente in una relazione di business basata sull’etica: 
l’impegno è rivolto alla soddisfazione totale del cliente, da ottenersi 
con prodotti e procedure che operino in sinergia e puntino al miglior 
rapporto qualità-prezzo. Il know-how accumulato in 25 anni di attività 
si concretizza nella conoscenza di ogni possibile declinazione dei 
prodotti nei diversi ambiti dell’automazione: il cliente trae così un 
notevole vantaggio dal valore esperienziale acquisito e dal confronto 
di più marchi. Competenza, capacità e determinazione sono il 
punto di forza e il vero valore aggiunto di TSK. 
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Servizi
TSK si rivolge a strutture manutentive, a strutture ingegneristiche e 
a utilizzatori finali, offrendo servizi di analisi/studio, vendita prodotti, 
messa in funzione dell’impianto, attività di postvendita.

Nello specifico vengono offerti:
• studi e analisi di fattibilità, sopralluoghi tecnici fino all’individuazione  
  della soluzione più idonea;
• vendita (con eventuale configurazione delle apparecchiature);
• supporto all’installazione con messa in funzione del prodotto;
• assistenza tecnica nel tempo e formazione all’uso.

Il cliente può scegliere il livello di partnership più idoneo ai propri 
desideri: analisi del problema, fornitura del solo componente, 
assistenza alla messa in funzione, fino alla fornitura completa 
“chiavi in mano” dell’impianto.
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Settori
d’intervento
I servizi offerti da TSK si rivolgono ai più diversi settori industriali, 
tra i quali: alimentare, trattamento metalli, triturazione, estrusione 
e stampaggio materie plastiche, macchine automatiche di 
assemblaggio e test, confezionamento, magazzini automatici, 
acque minerali, farmaceutico, robotica e automotive.
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applicazioni
Principali

• Sistemi barcode, quali postazioni fisse 1D e 2D, passando per 
  tutta la gamma di lettori portatili e stampanti che coprono l’intero 
  panorama di esigenze nel campo industriale e logistica.

• Sistemi laser marking per applicazioni di codifica e  
  rintracciabilità ad elevatissimi ritmi di produzione.

• Sistemi di visione artificiale per il controllo qualità, integrità,   
  riconoscimento caratteri (OCR), fino alle verifiche di test di 
  collaudo.

• Apparecchiature elettroniche per l’automazione e la  
  movimentazione.

Sensori

Sensori digitali 
e analogici, 
induttivi, 
fotoelettrici, 
capacitivi, 
di livello, 
area e misura.

Sicurezza

Barriere 
fotoelettriche, 
coste e tappeti 
di sicurezza, 
finecorsa, 
interruttori 
magnetici e moduli 
elettromeccanici o 
programmabili.

Supervisione 
e Controllo

PLC, pannelli 
operatore, 
PC industriali,
inverter, 
regolatori.

Trasduttori

Trasduttori di 
pressione, 
posizione, 
temperatura e 
umidità, forza, 
inclinazione, 
vibrazione e tutte 
le grandezze 
misurabili.

Lettori di codici 
a barre fissi

Lettori fissi 
per codici a 
barre 1D e 2D 
laser, imager, 
compatti, ad alte 
prestazioni, con 
tecnologia CCD 
o CMOS.

Cavi

Cavi precablati 
M8 ed M12 per 
sensori industriali, 
cavi Ethernet, per 
Sistemi di Visione, 
per la sicurezza 
(schermati e non).
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via Nona Strada, 47
35129 Padova (PD)

TSK è un marchio di proprietà Task srl 

T. +39 049 8703724
F. +39 049 8703728

E. info@tasksrl.it
W. tasksrl.it
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