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BIEMME IMPIANTI
BIEMME Impianti nasce nel 1988 e dagli anni 2000 è fra
le prime aziende in Italia a dedicarsi all’energia alternativa, nella realizzazione degli impianti elettrici degli impianti biogas e del loro servizio d’assistenza da remoto.
Di lì a breve inizia ad occuparsi della realizzazione degli
impianti fotovoltaici con la formula del “chiavi in mano”,
continuando a prendersi cura dell’impianto e del cliente
con un puntuale servizio d’assistenza post-vendita.
La formazione è uno dei driver che un’azienda ha per rimanere competitiva in un contesto segnato da cambiamenti continui dati da una veloce evoluzione della tecnologia. Una maggiore professionalità del proprio staff
si può ottenere solo attraverso lo sviluppo e il potenziamento del gruppo che passa esclusivamente attraverso
una particolare attenzione alla formazione.

BIEMME Impianti è stata scelta da molte
aziende per la competenza ed esperienza consolidata da 30 anni di presenza
nel mondo dell’impiantistica elettrica e
da oltre 10 nel campo del fotovoltaico.

Efficienza per la tua azienda

AGRICOLTURA
BIEMME Impianti ha maturato un’esperienza trentennale
nel campo dell’impiantistica elettrica in ambito agricolo e
zootecnico. Questo gli ha permesso di comprendere che
per la realizzazione d’impianti elettrici che devono funzionare in questi ambienti, devono essere utilizzati esclusivamente materiali d’alta qualità; questo, unitamente ad
una professionale progettazione ed installazione sono
garanzia di buon funzionamento e lunga durata. Per questo, non solo un impianto dev’essere realizzato a regola
d’arte da un’azienda esperta come BIEMME Impianti ma
deve essere sicuro, efficiente e deve contare su un servizio puntuale ed attento di post-vendita.

Non importa quanto sia complesso il tuo
impianto, abbiamo la soluzione

INDUSTRIA
BIEMME Impianti ha maturato un’esperienza trentennale
nel campo dell’impiantistica industriale.
Questo gli ha permesso di comprendere che gli impianti
elettrici industriali sono sistemi complessi, che necessitano di competenze in ambiti differenti, di materiali d’alta
qualità per gli ambienti in cui sono installati, che devono
tener conto della sicurezza delle persone che vi operano a stretto contatto e che devono funzionare spesso
senza sosta.
Per questo, non solo un impianto dev’essere realizzato
a regola d’arte da un’azienda esperta come BIEMME Impianti ma deve essere sicuro, efficiente e deve contare
su un servizio puntuale ed attento di post-vendita.

Abbiamo a cuore l’efficienza
dei tuoi impianti

RINNOVABILI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
BIEMME Impianti è in grado di fornire tutti i servizi necessari a mantenere nelle migliori condizioni di efficienza l’impianto fotovoltaico aziendale nonché d’intervenire
per risolvere qualunque malfunzionamento si dovesse
presentare.
Il servizio prevede una manutenzione programmata ed
un servizio monitoraggio continuo dell’impianto effettuato dalla nostra sala controllo.
Il servizio di monitoraggio ha un ruolo fondamentale nel
rendimento dell’impianto, ha infatti lo scopo d’individuare tempestivamente malfunzionamenti, fermi parziali o
totali dell’impianto che verranno prontamente segnalati
al servizio tecnico di campo che si prenderà cura di risolvere il problema.
La gestione di centinaia d’impianti, ci permette di sovrapporne le produzioni ed individuare prontamente quando
un impianto ha produzioni sotto la media, trovarne le
cause, porvi rimedio e mettere il cliente nelle condizioni
di trarre il massimo profitto dal proprio impianto fotovoltaico.
IMPIANTI BIOGAS
BIEMME Impianti collabora costantemente, con alcuni importanti costruttori d’impianti biogas, supportandoli nella fase di realizzazione dell’impianto elettrico.
In questo settore i servizi che BIEMME Impianti è in grado di fornire con elevata professionalità specifica sono
fornitura e posa di cabine di Media Tensione e linee di
media tensione, posa dei cavi, della strumentazione e
della quadristica e relativo cablaggio elettrico dell’intero
impianto biogas, seguendo le indicazioni progettuali fornite dal costruttore, realizzazione impianti elettrici completi di quadri per la gestione degli ausiliari dell’impianto
(quadri elettrici e cablaggi a servizio di locali tecnici, uffici, magazzini, impianti vari, utenze, gruppi elettrogeni,
illuminazione di emergenza, videosorveglianza, sistemi
d’allarme, telecontrollo, etc.)

Soluzioni personalizzate
per il tuo impianto

QUADRISTICA
La Biemme Impianti costruisce e installa quadri elettrici di potenza e automazione trovando la soluzione per
qualsiasi necessità del cliente o seguendo le sue richieste specifiche. Il nostro team di professionisti è composto da esperti elettricisti in possesso di competenze in
grado di soddisfare le necessità del settore industriale,
dalla programmazione PLC per i macchinari, all’installazione e progettazione di quadri elettrici industriali, quadri
generali e impianti elettrici industriali.
BIEMME IMPIANTI ti garantisce la soluzione giusta, l’affidabilità e la sicurezza dell’impianto elettrico industriale.
Infatti, da sempre, utilizziamo solo i migliori materiali affidandoci ai migliori fornitori, in modo da realizzare quadri
industriali di grande qualità. I prodotti di BIEMME IMPIANTI rispettano tutti gli standard di sicurezza offrendo le
migliori prestazioni.

Il controllo del tuo impianto a portata di mano.

RISPARMIO ENERGETICO
SISTEMA INNOVATIVO PER IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI ELETTRICI AL FINE DEL RISPARMIO ECONOMICO.
BIEMME Impianti, capita la grande importanza del monitoraggio dei sistemi tecnologici da remoto, nel 2005 ha
iniziato ad installare questo tipo di prodotto stringendo
un forte rapporto di collaborazione con Rilheva.
L’efficienza dei processi industriali è un elemento imprescindibile per rimanere competitivi nei mercati attuali.
L’analisi dei parametri è il primo passo per poter definire
azioni precise e ottimizzare il rendimento dei processi.
La soluzione proposta da BIEMME Impianti è particolarmente adatta allo scopo per la flessibilità con cui si interfaccia ai dispositivi installati.
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