La Sysco S.p.A. è una impresa totalmente “Customer
Oriented“, avente come scopo principale la soddisfazione delle necessità del Cliente mediante soluzioni di tipo
standard ovvero di tipo dedicato, fornendo un supporto
continuo per l’intero ciclo di vita delle installazioni.

Sysco S.p.A. is a totally “Customer Oriented” company whose
primary objective is to satisfy the needs of its customers through standard or personalised solutions, providing ongoing support throughout the entire life cycle of all installations.
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Nuova Stazione Alta Velocità di Bologna
New High Speed Station in Bologna

Sysco S.p.A. è un’azienda articolata in tre Business Unit:
• Elettromeccanica: il cui core business è l’ingegnerizzazione e
la produzione di quadri elettrici con spiccate caratteristiche di
automazione che trovano applicazione nel campo della telefonia
ed in quello della sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Azienda

• Sistemi di Informazione al Pubblico: il cui core business è la
progettazione e produzione di interfacce grafiche con tecnologia
a LED LCD/TFT, impianti di diffusione sonora con messaggi pre
registrati o creati automaticamente dal sistema.
• Impianti Tecnologici: il cui core business è la progettazione, la
realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici ferroviari
quali IS, LFM, TLC, TE, oltre a impianti civili, industriali e di sicurezza.

The Company

AZIENDA
THE COMPANY

Sysco S.p.A. is a company structured into three Business Units:
• Electro-mechanics: the core business is represented by the
engineering and production of switchboards with outstanding
automation characteristics applied in the field of telephony and
the safety of railway tunnels.
• Information systems for the Public: It’s core business is represented by the development and production of graphic interfaces
with LED LCD/TFT technology, sound systems including registered messages or messages created automatically by the system.
• Technological Plants: whose core business is represented
by the design, development and maintenance of technological
railway plants such as IS, LFM, TLC, TE as well as civil, industrial
and safety systems.
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Principali accadimenti in breve
Dal 1978, data di fondazione, la Sysco ha portato avanti con
successo progetto, sviluppo, installazione e servizio di
manutenzione post vendita nei seguenti settori di mercato:

Since 1978, the date of its establishment, Sysco has been
successfully pursuing projects, development, installation and
after-sales maintenance service in the following market sectors:

• È stata ultimata la fornitura e l’installazione di impianti tecnologici per la nuova stazione di Bologna ad alta velocità,
comprensivo del sistema SPVI di supervisione e controllo.
• Sono in corso di produzione quadri elettrici per la messa in sicurezza delle gallerie ferroviarie;
• Sono in corso le manutenzioni degli impianti IS-TLC-TE nei compartimenti della Calabria, Lazio, Lombadia e Sicilia;
• E’ stata ultimata la fornitura e l’installazione di “indicatori prezzi carburante” sulla A22 per la società Autostrade del
Brennero SpA.

• Information systems for the public in transport terminals such
as railway stations, airports and motorways

• Progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di
segnalamento e sicurezza, A.C.E.I., luce, forza motrice e trazione
elettrica.

• The design, development and maintenance of signal and safety systems, ACEI (central electrically controlled shunting), light,
driving power and electrical traction

• Progettazione, realizzazione e manutenzione di reti locali (LAN)
e cablaggi strutturati

• Design, development and maintenance of local networks
(LAN) and structured cables

• E’ stato messo in servizio il prototipo sperimentale del convertitore statico 3.000Vcc/400Vca 200kVA a Melzo (MI) per
l’alimentazione di emergenza degli impianti di segnalamento.

• Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni e fibre ottiche

• Design, installation and maintenance of telecommunication
systems and fibre optics

A summary of the main events

• Dal 2014 SYSCO si è integrata con il ramo ELETTROMECCANICO
di C.E.A. S.p.A., che dal 1998 offre al mercato:

• Since 2014 Sysco merged with the electro-mechanical branch
of C.E.A. SpA, who since 1998 has been offering the market:

• The supply and installation of technological plants was completed for the new high speed Bologna station, including an
SPVI (integrated supervision system) supervision and control system.

• Progettazione e realizzazione di quadri elettrici nel settore della
sicurezza ferroviaria

• Design and creation of switchboards in the field of railway
safety

• Switchboards are currently being manufactured for the implementation of safety in railway tunnels;

• Fornitura e installazione di impianti elettrici speciali: antiincendio campionamento d’aria, TVCC e controllo accessi

• Supply and installation of special electrical systems: air sampling fire fighting, CCTV an access control

• Progettazione, realizzazione ed attivazione di sistemi SPVI di
supervisione e controllo degli impianti

• Design, creation and activation of SPVI supervision and plant
control systems

• Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali

• Design, installation and maintenance of industrial electrical
plants

• E’ stata ultimata la fornitura e l’installazione dell’impianto di informazione al pubblico delle stazioni ferroviarie di RM
Tiburtina e Parma;
• È in corso di realizzazione un sistema di informazione al pubblico per 5 stazioni della rete ferroviaria Algerina;

The Company

Azienda

• Sistemi di Informazione al Pubblico in terminali di trasporto
quali stazioni ferroviarie, aeroporti, autostrade

• Maintenance is currently being carried out on the IS-TLC-TE plants in the areas of Calabria, Lazio, Lombardia and Sicily.
• The supply and installation of “indicators of fuel prices” on the A22 has been completed for the company Autostrade
del Brennero SpA.
• The supply and installation of an information system for the public in the railway stations of Roma Tiburtina and Parma
has been completed.
• An information system for the public is currently underway for 5 stations of the Algerian railway network.
• An experimental prototype of the 3,000Vcc/400Vca 200kVA static converter has been implemented in Melzo (MI) for
emergency supply to the signalling systems.
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Elettromeccanica

• La BU Elettromeccanica si propone al mercato come azienda
in grado di progettare ed implementare sistemi complessi per
impianti ausiliari di infrastrutture e a supporto della telefonia fissa
e mobile.
Vanta numerose realizzazioni nei settori del controllo e movimentazione delle acque, della gestione degli accessi, della supervisione e dello sviluppo di sistemi SPVI e reti LAN.
• La realizzazione di quadri elettrici tecnologicamente e costruttivamente avanzati con particolari caratteristiche di automazione,
controllo e comunicazione rappresentano il core business tradizionale per il settore elettromeccanico.

Electro-Mechanics

ELETTROMECCANICA
ELECTRO-MECHANICS

• BU Electro-Mechanics offers its services to the market as a
company that can design and implement complex systems for
auxiliary infrastructure plants and to support mobile telephony
and land lines.
It boasts several projects in the field of water control and movement, the management of points of access, the supervision and
development of SPVI systems and LAN networks.
• The creation of technologically and constructively advanced
switchboards with special characteristics in terms of automation,
control and communication, representing the traditional core business for the field of electro-mechanics.
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Convertitore statico DC/AC

Elettromeccanica
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Il convertitore direttamente alimentato dalla catenaria di trazione elettrica a 3 kVdc, fornisce in uscita una terna trifase
400V ca/50Hz con potenze da 15 a 200 kVA. È progettato secondo la specifica STF 145. Può essere fornito in acciaio inox AISI
304 con grado di protezione IP 65 oppure in schelter carrabile.
Quadri Motor Control Center (MCC)
I quadri MCC sono caratterizzati da una elevata standardizzazione
dei moduli che consente di definire la configurazione finale con
elevata flessibilità e con la possibilità di modificare la composizione anche ad installazione avvenuta.
Ogni sezione è ingegnerizzata per sostenere una corrente di
corto circuito di 80 kA.

A route switchboard for the implementation of safety in railway
tunnels
The route switchboard is built entirely from AISI 304 stainless
steel. It has been designed according to the LF 610C specifications and subsequent modifications and integrations, in full
observance of the norm CEI 60439-1.
The switchboard is controlled by a PLC that implements a supervision and diagnostic system.
Nominal working tension: 1000/235 V – Nominal current: 200 A
Static converter DC/AC
The converter, directly powered by the catenary of 3 kVdc
electrical traction provides an outgoing three-phase circuit of
400V ca/50Hz with power ranging from 15 to 200 kVA. It has been
designed according to the STF 145 specifications. It is available
in AISI 304 stainless steel with an IP65 level of protection or in a
shelter accessible version.
Motor Control Centre (MCC) switchboards
The MCC switchboards are characterised by a high level of
standardisation of the modules that allow for definition of the
final configuration with high flexibility and with the possibility
of changing the composition, even once installation has been
completed.
Each section has been engineered in order to support a correct
short circuit current of 80 kA.

Electro-Mechanics

Quadro di tratta per la messa in sicurezza delle gallerie ferroviarie
Il QdT è costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
È progettato secondo la specifica LF 610C e successive modifiche
ed integrazioni nel rispetto della norma CEI 60439-1.
Il quadro è controllato da un PLC che implementa un sistema di
supervisione e diagnostica.
Tensione nominale di esercizio: 1000/235 V – Corrente nominale:
200 A
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Power Center

Power Centre

Il quadro è dimensionato per una corrente di corto circuito di 80
kA, con una segregazione in forma 4, è conforme alla norma CEI
17-13 ed è stato certificato presso il CESI (CER-98/027916).

The size of the switchboard has been designed for a short circuit
current of 80 kA, with separation in 4 shape, compliant with the
norm CEI 17-13 and has been certified by CESI (CER-98/027916).

Elettromeccanica
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Secondary distribution switchboards

Contengono gli organi di sezionamento, protezione e manovra
per la distribuzione in bassa tensione, la vasta gamma di unità
modulari disponibili permette di realizzare un grande numero di
combinazioni per soddisfare qualsiasi esigenza impiantistica nel
rispetto delle norme CEI vigenti.

They contain the cutting, protection and manoeuvre elements
for low tension distribution, a wide range of modular units
available allowing for the creation of a large number of combinations in order to satisfy any plant engineering related requirement in full observance of applicable CEI norms.

SPVI SuPerVisione Integrata

SPVI Integrated Supervision

Un sistema di SuPerVisione Integrato consente di monitorare,
condizionare e visualizzare gli stati ed i parametri funzionali delle parti di impianto ad esso connesso. Sysco S.p.A. utilizzando
varie tipologie di piattaforme SW è in grado di progettare, realizzare e manutenere sistemi SPVI anche di grande complessità.

An Integrated SuPerVision system that allows for the control,
condition and visualise the conditions and functional parameters of the connected plant parts. Sysco SpA, using various
types of SW platforms, can design, create and maintain even
very complex SPVI systems.

Electro-Mechanics

Quadri di distribuzione secondaria
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Elettromeccanica

GALLERIE
AUTOSTRADALI

GALLERIE
FERROVIARIE
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TELEFONIA

IMPIANTI
TECNOLOGICI

Electro-Mechanics

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI
CUSTOMER WORKS PERFORMED

IMPIANTI
SPECIALI
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Informazioni al Pubblico

• Sistemi di Informazione al Pubblico di Sysco S.p.a. è sinonimo di progettazione, produzione, installazione e manutenzione di diverse tipologie
di apparati per l’informazione al pubblico. La costante attenzione rivolta
alla selezione dei materiali, il continuo monitoraggio degli scenari IT, i severi test e collaudi, eseguiti sul prodotto, consentono di offrire al cliente
un pacchetto con i migliori standard di mercato in termini di sicurezza,
qualità ed affidabilità.
• I sistemi prodotti presentano soluzioni progettuali e realizzative all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. La produzione riguarda sia apparati hardware, sia programmi software di gestione, analisi e controllo (anche
da remoto). La varietà di prodotti a catalogo è attualmente molto ampia.
L’Area Sistemi è in grado, comunque, di studiare, sviluppare e realizzare
apparati di nuova concezione e rispondenti a specifiche dedicate.
• The Information Systems for the Public by Sysco S.p.a. represent the
design, production, installation and maintenance of several kinds of
equipment in order to provide information to the public. Constant attention to the selection of materials, ongoing controls of the IT scenarios,
the strict tests and inspections carried out on the product, provide the
customer with the very best market standards in terms of safety, quality
and reliability.

Information System for the Public

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
INFORMATION SYSTEM FOR THE PUBLIC

• The systems manufactured include advanced solutions in terms of design and execution from a technological point of view. Production includes hardware equipment as well as management, analysis and control
software (including remote). The variety of products included in its catalogue is currently very large. The Systems Area can study, develop and
create updated equipment that comply with relative specifications.
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•
•
•
•
•

Monitor;
Tabelloni e Fasce LED riepilogativi Arr./Part.;
Totem classici e interattivi;
Paline informative/pubblicitarie per rete urbana;
Pannelli informativi Stradali.

Information System for the Public

Informazioni al Pubblico

Sysco progetta e produce apparati con tecnologia LED e LCD/TFT.
Installa e manutiene diverse tipologie di display informativi:

Sysco designs and manufactures equipment with the LED and LCD/
TFT technology.
It installs and maintains several types of informative displays:
•
•
•
•
•
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Monitors;
Placards and LED summary strips Arrivals/Departures.;
Classic and interactive totems;
Informative and publicity signs for the urban network;
Informative road panels.
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Informazioni al Pubblico

Information System for the Public

WORKS PERFORMED

ALGERIA
22

LAVORAZIONI ESEGUITE
WORKS PERFORMED
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Impianti Tecnologici

L’attività della BU IMPIANTI TECNOLOGICI riguarda i seguenti campi:
• Progettazione e Realizzazione Impianti Tecnologici
• Impianti di segnalamento (per il controllo automatico del traffico ferroviario) 		
Acei e P.L.
• Impianti di telecomunicazioni
• Impianti di illuminazione
• Impianti di Media Tensione
• Impianti di diffusione sonora
• Impianti antintrusione e videosorveglianza

Technological Plants

IMPIANTI TECNOLOGICI
TECHNOLOGICAL PLANTS

The activities of BU IMPIANTI TECNOLOGICI includes the following fields:
• Design and Development of Technological Plants
• Signalling plants (for automatic control of railway traffic) ACEI and P.L.
• Telecommunication systems
• Lighting systems
• Medium Tension systems
• Sound systems
• Anti-intrusion and video surveillance systems
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•
•
•
•
•

Impianti Tecnologici

motocarrello Gleismac

• Maintenance and installations
•
•
•
•
•

autocarrello con gru
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rimorchio scala motorizzato

Trazione elettrica
Impianti di segnalamento e sicurezza (Acei, P.L.)
Impianti telefonici, audio/video, trasmissione dati
Informazione al pubblico
Impianti elettrici di forza motrice e di illuminazione (ad es.:torri,faro)

Electrical traction
Signalling and safety systems (ACEI, P.L.)
Telephone, audio/video, data transmission systems
Information for the public
Driving power and lighting electrical systems (eg. Towers, beacons)

Technological Plants

• Manutenzioni ed Installazioni

autocarrello Robel con gru
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PRINCIPALI CLIENTI
Nella sua ultra decennale attività, la Sysco S.p.A. annovera tra i suoi clienti alcuni tra i più
prestigiosi operatori industriali ferroviari e main contractor.
MAIN CUSTOMERS

Principali Clienti
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Main Customers

In its more than ten years of activities, the customers of Sysco S.p.A. include some of the
most prestigious industrial railway operators and main contractors.
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Certified Quality

Certificationi

Certicates

Qualità Certificata
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Offices

Sedi

www.syscospa.it
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