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EASTRON Electronics, partner di CEAM Control Equipment è una delle più avanzate  aziende
tecnologiche asiatiche, specializzata nella ricerca e sviluppo di dispositivi e Smart Meter  per
l’energia elettrica con eccellenti prestazioni in termini di affidabilità e precisione.

La produzione prevede moduli industriali Power Meter e Energy Meter, singoli e trifase in varie
soluzioni, ciechi e anche dotati di display locale, in particolare moduli adatti al montaggio Din
Rail e anche da pannello dotati di porta di comuinicazione seriale Rs485 con protocollo Modbus
e di una vasta gamma di accessori, come trasformatori amperometrici, o gateway di rete
Lan/Intranet/Internet come il modello CEAM D9019 dotato di web server a bordo.

Tutti prodotti perfettamente compatibili con la potentissima piattaforma di monitoraggio web
CEAM CWS, che oltre e permettere la realizzazione di sistemi di supervisione e controllo
distribuito su scala locale

La qualità è il primo nostro valore condiviso, EASTRON e CEAM seguono rigorosamente le
norme ISO9001:2008 sia per la progettazione che la produzione ed il management.

EASTRON ha ottenuto anche la conformità MID (Measurng Instrument Directive) D dall’ente
certificatore SGS.

Ed i prodotti hanno superato l’European MID B - CE - ROHS 2.0 Authentication and complied
con i più restrittivi standard IEC - EN - G/B Standard

E possiamo essere considerati uno dei migliori fornitori di questo tipo di strumenti di altissima
qualità a prezzi molto competitivi e grazie anche a CEAM Control Equipment in Italia siamo in
grado di offrire un eccellente servizio di assistenza post vendita reale.

Infine teniamo a sottolineare che siamo costantemente impegnati per produrre componenti,
sistemi e nuove tecnologie che a loro volta servono per ricavare informazioni affidabili e
tempestive, real time  che oggi sono il vero valore per il moderno management d’impresa, tutti i
nostri prodotti sono costantemente aggiornati e migliorati per garantire sempre migliori
prestazioni e facilità di utilizzo.

LA NOSTRA MISSIONE:

Creare valore per i nostri clienti , con il nostro lavoro ed il nostro ingegno ma soprattutto con la
forza della squadra con tutti i nostri partner strategici come CEAM Control Equipment  con i
quali vengono condivisi tutti i valori di  etica, serietà, qualità e dedizione.
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