
INNOVATION 
& EFFICIENCY
for a better 
ENVIRONMENT



Produzione
La nostra area “Ricerca e Sviluppo” si avvale delle più moderne tecnologie 
presenti sul mercato ed è in grado di fornire soluzioni sempre al passo con i 
tempi e che tengano conto delle effettive esigenze degli utilizzatori. Il processo 
produttivo utilizza i più innovativi sistemi di automazione sia per i processi di 
assemblaggio sia per quelli di controllo visivo e di programmazione e collaudo. 
L’elevata fl essibilità dei nostri reparti consente, su richiesta, la realizzazione di 
soluzioni su specifi ca del cliente.

Sede operativa
La Dixell di Belluno (Italia), parte del Gruppo Emerson, è un’Azienda da anni 
fra i leader mondiali dell'elettronica di regolazione e controllo per i settori 
della refrigerazione, del condizionamento e del retail. La continua innovazione 
tecnologica e la costante attenzione al tema del risparmio energetico sono da 
sempre un must nello sviluppo delle nostre soluzioni. Proprio in quest’ottica 
è nato l’Innovation Center, una struttura completamente nuova e costituita 
da spaziosi uffi ci open space, da un laboratorio di applicazione e collaudo 
all’avanguardia e da varie sale meeting e training per la crescita delle interazioni 
con i clienti e i distributori.

Vendite
I nostri prodotti sono distribuiti e supportati, in tutto il mondo, da una rete 
commerciale formata da personale preparato e continuamente aggiornato, 
garantendo così la scelta della soluzione più adatta e la disponibilità di un 
effi ciente servizio post-vendita. La competenza, la professionalità e la cortesia 
contraddistinguono il nostro servizio clienti che si interfaccia con tutti coloro 
che necessitano di conoscere meglio le nostre soluzioni, garantendo loro 
risposte immediate e precise.

L’AZIENDA



Produzione
Belluno (ITALIA)

Suzhou (CINA)

Centro Servizi Globale
Belluno (ITALIA)

Atlanta (GEORGIA)

Manila (FILIPPINE)

Un Team globale con più di 1000 persone al tuo servizio

Ambiente
Dixell crede fermamente nel rispetto e nella salvaguardia ambientale ponendo 
particolare attenzione a tutti i processi produttivi, alla ricerca e allo sviluppo dei 
nuovi prodotti. Il risultato è una gamma in grado di garantire alte performance 
unitamente a un elevato risparmio energetico e all’utilizzo di componenti eco-
compatibili nel pieno rispetto delle leggi italiane e internazionali.
A tale scopo Dixell aderisce al Material Compliance Program di Emerson per la 
conformità dei propri prodotti alla direttiva RoHS (2002/95/EC) e al regolamento 
REACH (CE n. 1907/2006), richiedendo ai propri fornitori accurate analisi per tutti 
i componenti acquistati. A ciò si aggiunge l’utilizzo di materiali per l’imballaggio 
nel pieno rispetto della Direttiva Europea 2004/12/EC.

Training
L’ampliamento costante del nostro range di prodotti deve essere continuamente 
supportato da attività di training sia della nostra rete commerciale sia dei nostri 
clienti. La formazione riguarda tutta la gamma con particolare attenzione 
ai sistemi e ai controllori programmabili e proprio per questo, nel nuovo 
“Innovation Center”, sono state create ampie sale training equipaggiate con le 
più avanzate tecnologie informatiche.

Certifi cazioni
Dixell è certifi cata ISO9001 e con impegno e costanza basa sulla qualità tutte le proprie 
azioni, interne ed esterne. Il sistema di qualità di Dixell è conforme alla normativa UNI EN ISO 
9001:2008.

Dixell ha conseguito dall’Agenzia delle Dogane la certifi cazione europea AEO (Operatore 
Economico Autorizzato) garantendo in questo maggior competitività e processi di spedizione 
più snelli e veloci anche verso i paesi che non appartengono alla Comunità Europea.
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