
MACCHINE PER ASSEMBLAGGIO E TESTING 
ASSEMBLY AND TESTING MACHINES 

La nostra azienda  

TMP ENGINEERING progetta e realizza macchine e impianti robotizzati per l’automazione dei processi di

assemblaggio, collaudo e manipolazione. 

TMP ENGINEERING fornisce impianti tecnologicamente all’avanguardia in diversi settori 

industriali, divenendo un alleato strategico per affrontare le sfide che l’attuale mercato sempre più esi-

gente pone alle aziende. 

TMP ENGINEERING designs and constructs machines and robot systems for the  

automation of assembly, testing and manipulation.

TMP ENGINEERING is able to provide technologically advanced plants for 

various industrial sectors, becoming a strategic partner for the challenges that

the current demanding market requires companies. 

La nostra sede / Where we are 

MACCHINE PER MANIPOLAZIONE
HANDLING MACHINES

MACCHINE SPECIALI 
SPECIAL MACHINES

TMP ENGINEERING srl 

Strada Provinciale 83 Km 0,200 

03040 San Vittore Del Lazio (FR) 

ITALY

Phone +39 0776 1542672 

Phone +39 0776 1542474 

info@tmpengineering.it 

www.tmpengineering.it 

ASSOCIATI / MEMBER OF 

 INTEGRARE SISTEMI, TRA ARTE E TECNOLOGIA 
INTEGRATE SYSTEMS, BETWEEN ART AND TECHNOLOGY 

Our company 
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La nostra sede Isole robotizzate Macchine 

Macchine e attrezzature speciali  per esigenze specifi-

che del cliente sia per le funzionalità delle nostre isole 

robotizzate. 

Automazione  

MACCHINE PER ASSEMBLAGGIO 

MACCHINE SPECIALI 

MECHANICAL PROCESSING MACHINES 

MACCHINE TESTING E COLLAUDO 

Special machines and  equipment for specific customer-

requirements for  both the functionality of our robotic 

cells.  

ASSEMBLY MACHINES 

 SPECIAL MACHINES 

TESTING MACHINES 

MACCHINE PER LAVORAZIONI MECCANICHE 

Machines Robotic cells 

Isole robotizzate costituite da semplici sistemi pick and 

place fino a complessi sistemi a più assi presenti come 

singola postazione o come linea totalmente automatica.  

ASSEMBLAGGIO 

PICK AND PLACE 

ASSERVIMENTO MACCHINE 

MANIPOLAZIONE 

Automation 

Robot cells range from simple pick and place systems 

to complex multi-axis systems present as a single workstation 

or as a fully automatic line. 

HANDLING 

ASSEMBLY 

 PICK AND PLACE 

MACHINES TENDING 

Sviluppo della progettazione e realizzazione di quadri 

elettrici di automazione. Realizzazione di schemi elettrici, 

programmazione PLC e software SCADA di controllo. 

SOFTWARE PLC 

PROGRAMMAZIONE ROBOT 

PROGRAMMAZIONE SCADA 

PROGETTAZIONE ELETTRICA 

Development of the design and construction of electrical 

automation. Realization of electrical diagrams, PLC pro-

gramming and control SCADA software.  

 

ELECTRICAL DESIGN 

PLC SOFTWARE 

 ROBOT PROGRAMMING 

SCADA SYSTEM 
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