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Introduzione
Introduction
IAM s.r.l., con una esperienza maturata nel
settore da oltre 30 anni, opera dal 2007 nella
gestione
e
realizzazione
di
impianti
elettromeccanici chiavi in mano.
Collabora con aziende affermate nel settore che
possano soddisfare a pieno le richieste del
committente realizzando impianti Busway
customizzati.
IAM s.r.l., with experience gained in the sector
for over 30 years, has been operating since 2007
in the management and construction of turnkey
electromechanical systems. It collaborates with
established companies in the sector that can fully
satisfy the client's requests by creating
customized Busway systems.
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L’Ufficio Engineering
The Engineering Department
IAM S.r.l., si avvale di un ufficio Engineering
interno per la gestione, progettazione e scelta dei
materiali più idonei ad incontrare le reali
necessità.
Dall’offerta alla messa in servizio, l’ufficio
Engineering è sempre a disposizione del cliente
per la consulenza tecnica, ed è responsabile
della commessa e di tutto il processo fino alla
consegna dell’impianto chiavi in mano.
IAM S.r.l., uses an internal Engineering office for
the management, design and choice of the most
suitable materials to meet the real needs. From
offer to commissioning, the Engineering office is
always available to the customer for technical
advice, and is responsible for the order and the
whole process up to the delivery of the turnkey
plant.
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L’Offerta
The Offer
L’ufficio Engineering analizza tutta la documentazione
ricevuta dal committente al fine di individuare tutti gli
aspetti fondamentali della fornitura, si mantiene
costantemente in contatto con il cliente per discutere di
eventuali aspetti tecnici al fine di scegliere i materiali
più idonei.
Per mezzo di un software interno realizzato da IAM srl,
sviluppa una proposta economica da sottoporre al
cliente per accettazione completa di:
Disegno grafico 3D
Distinta materiale
Tempi di consegna
Documentazione tecnica dei prodotti
The Engineering office analyzes all the documentation
received from the client in order to identify all the
fundamental aspects of the supply, it constantly keeps
in contact with the customer to discuss any technical
aspects in order to choose the most suitable
materials.By means of an internal software developed
by IAM srl, it develops an economic proposal to be
submitted to the customer for full acceptance of:
3D graphic design
Bill of materials
Delivery time
Product technical documentation
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L’ordine e il progetto
The Order and the Project
Al ricevimento dell’ordine ufficiale, l’ufficio
Engineering, in accordo con il cliente pianifica lo
stato avanzamento lavori e se necessario si attiva
per un incontro e/o sopralluogo direttamente in
cantiere.
Sviluppa un progetto e una distinta materiale
definitiva da sottoporre al committente per presa
visione, infine viene avviata la produzione e
organizzata la spedizione dei materiali.
Upon receipt of the official order, the Engineering
office, in agreement with the customer, plans the
progress of the work and, if necessary, activates for
a meeting and / or inspection directly on site. It
develops a project and a definitive bill of materials
to be submitted to the client for inspection, finally
production is started and shipment of the materials
is organized.
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Condotti Sbarre
Busway Conductors
Tutti i prodotti proposti da IAM S.r.l. sono
certificati secondo le più recenti normative vigenti
IEC 61439-6.
Hanno un elevato grado di protezione (fino a
IP68) che li rendono adatti a tutte le condizioni
ambientali.
Proposti in versione rame e/o alluminio stagnato
soddisfano tutte le richieste di mercato.
La carcassa costituita da profili di alluminio
estruso verniciato, conferisce ai condotti sbarre
una migliore rigidità, resistenza meccanica e un
notevole risparmio di peso.
All the products offered by IAM S.r.l. are certified
according to the most recent IEC 61439-6
standards.They have a high degree of protection
(up to IP68) making them suitable for all
environmental conditions.Proposed in a copper
and / or tinned aluminum version, they satisfy all
market demands.The casing made of painted
extruded aluminum profiles gives the busbars
better rigidity, mechanical strength and
significant weight savings.
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Sistemi di Sospensione
Suspension Bracket System
IAM S.r.l., studia sistemi di sospensione ad hoc
per ogni esigenza e si avvale dei migliori
materiali disponibili sul mercato.
Oggi si è più sensibili all’aspetto sismico, quindi
su richiesta possono essere realizzati sistemi
certificati completi di relazione tecnica rilasciata
da ingegnere abilitato.
IAM S.r.l., studies ad hoc suspension systems for
every need and makes use of the best materials
available on the market. Today we are more
sensitive to the seismic aspect, so certified
systems equipped with a technical report issued
by a qualified engineer can be made on request.
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Cassette di Derivazione
Tap-off Boxes
IAM S.r.l., in accordo alle esigenze e al Brand del
committente fa realizzare cassette di derivazione
personalizzate adatte ad ogni tipologia di impianto,
dalla semplice cassetta di derivazione con base
portafusibili
alla
cassetta
di
derivazione
accessoriata con contabilizzatore, comandi
motorizzati ecc……
A discrezione del cliente le cassette di derivazione
possono essere; predisposte (interruttori montati
dal cliente), complete (interruttore montato e
fornito dal cliente in conto lavorazione) o complete
(interruttore montato e fornito dal fornitore).
IAM S.r.l., in accordance with the needs and the
Brand of the client, provides customized junction
boxes suitable for any type of system, from the
simple junction box with fuse-holder base to the
junction box equipped with meter, motorized
controls, etc.At the discretion of the customer the
junction boxes can be prepared (circuit-breakers
mounted by the customer), complete (circuitbreaker mounted and supplied by the customer for
processing) or complete (circuit-breaker mounted
and supplied by the supplier).
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La Spedizione
The Shipping
IAM S.r.l., si appoggia a spedizionieri accreditati
con maturata esperienza nelle spedizioni
nazionali e internazionali, via terra, mare e
aerea, gestione pratiche doganali e che
garantiscono velocità e puntualità nella
consegna.
L’imballo standard è su bancale di legno
fumigato adatto ad ogni tipo di trasporto e luogo
di destinazione, su richiesta possono essere
realizzati imballi a specifica con casse di legno,
sacchi barriera, Sali ecc…...
IAM S.r.l., relies on accredited shippers with
gained experience in national and international
shipments, by land, sea and air, customs
clearance management and which guarantee
speed and punctuality in delivery.The standard
packaging is on a fumigated wooden pallet
suitable for any type of transport and place of
destination, on request, specific packaging can
be made with wooden cases, barrier bags, salts,
etc.......
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L’installazione
The Installation
Un Team con comprovata esperienza nel settore
delle installazioni di condotti sbarre si occupa
della posa in opera. Dotati di tutte le migliori
attrezzature disponibili sul mercato, lavorano in
piena sicurezza e secondo le normative vigenti.
A team with proven experience in the sector of
busbar installations takes care of the installation.
Equipped with all the best equipment available
on the market, they work in complete safety and
according to current regulations.
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Test Finali
Final Tests
A fine installazione, prima della messa in servizio,
l’impianto viene verificato e viene rilasciato un test
report di controllo:
Corretto posizionamento e serraggio dei sistemi di
staffaggio.
Corretto montaggio e serraggio di tutte le
congiunzioni.
Corretta installazione delle cassette di derivazione
Test di isolamento
Verifica della sequenza fasi
At the end of the installation, before commissioning,
the system is checked and a control test report is
released:
- Correct positioning and tightening of the clamping
systems.
- Correct assembly check and tightening of all
conjunctions.
- Correct installation of the junction boxes
- Insulation test
- Verification of the phases sequence
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