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L’obiettivo è quello di generare valore per il cliente (ossia prodotti di elevata qualità a costi contenuti e con la massima 
flessibilità) attraverso una costante e attenta ricerca atta alla eliminazione degli sprechi.

La realtà produttiva collabora con molti costruttori meccanici di centri di lavoro per il settore, legno, ferro, marmo, offrendo 
oltre ai quadri elettrici e l’impianto, ulteriori servizi, quali, il collaudo e la programmazione della macchina.
Inoltre, ai clienti finali, effettua corsi di programmazione e utilizzo delle macchine a controllo numerico,
in linguaggio ISO.

DRD è una realtà in grado di fornire assistenza tecnica sia software che sull’ hardware.
L’esperienza maturata nel corso degli anni a tutto campo, ha consentito di poter offrire un servizio a 360 gradi, in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, relativamente alle macchine a controllo numerico.  

DRD S.R.L. è una azienda snella e flessibile, con sede 

nel territorio pisano. 

Da oltre 25 anni, si occupa principalmente di automazione 

industriale, in tutti i suoi aspetti. Principalmente realizza 

quadri elettrici destinati a macchine a controllo numerico e 

impianti di bordo macchina.

L’azienda



Attualmente l’organico è composto da :

❏ 03 Impiegati 

❏ 02 Ingegneri addetti alla progettazione software, collaudi, assistenza 

❏ 03 Tecnici addetti al cablaggio, quadri elettrici, realizzazione impianti bordo macchine

❏ 04 Tecnici elettronici/meccanici dedicati all’assistenza tecnica 

DRD S.R.L. realtà con sede a Orciano Pisano in provincia di Pisa, 
ed occupa locali di sua proprietà, per una superficie di circa 1.400 
mq, quali, uffici, magazzino, laboratorio e progettazione.

Il team tecnico aziendale è formato da esperti professionisti della 
programmazione, sempre focalizzati ad ottenere i risultati 
desiderati dei clienti. Grazie alle loro competenze e capacità di 
ascolto, è in grado di comprendere  e risolvere problematiche 
anche complesse, negli anni, ha acquistato la fiducia di molti 
clienti, che hanno affidato progetti sempre più complessi. 

Il Team



DRD è in grado di offrire i seguenti servizi, con i più elevati standard qualitativi:

➢ Realizzazione quadri elettrici

➢ Realizzazione impianti bordo macchina

➢ Collaudi centri di lavoro

➢ Corsi utilizzo macchine

➢ Corsi di programmazione ISO

➢ Installazione macchine

➢ Assistenza tecnica software

➢ Assistenza tecnica elettronica

➢ Assistenza tecnica meccanica

➢ Realizzazione RETROFIT centri di lavoro

➢ Vendita centri di lavoro a controllo numerico, nuovi e usati 

Attività e Servizi



La profonda e professionale conoscenza della tecnologia, è alla base del funzionamento delle macchine a controllo 
numerico, permette di fornire assistenza tecnica, elettrica, elettronica e meccanica.

Un’area tecnica, composta da professionisti altamente qualificati è interamente dedicata alle assistenze su tutto il territorio 
nazionale e internazionale.

La vera news di DRD è il vasto assortimento dei pezzi di ricambio non più in commercio, reperiti attraverso l’attività di ritiro 
e revisione di vecchi centri di lavoro a controllo numerico.

Sono disponibili molteplici ricambi a marchio : OSAI  -  BOSCH  -  BERGES  -  YASKAWA 

Service



Retrofit
DRD revisiona interamente vecchi macchinari, attraverso un restyling totale, aggiungendo nuove tecnologie e/o 

funzionalità a macchine di vecchia generazione prolungandone la vita produttiva, con costi contenuti per il cliente.

Viene sostituita l’elettronica ormai obsoleta, installando nuovi controlli numerici e realizzando nuovi impianti, portando 

così a nuova vita vecchi pantografi.

I nostri Retrofit vengono proiettati 
nell’ottica di Industry 4.0
una tendenza dell'automazione 
industriale che integra alcune nuove 
tecnologie produttive per migliorare le 
condizioni di lavoro,  e la qualità e 
quantità produttiva degli impianti. 
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