Soluzioni di pesatura
per tutto il mondo

Una lunga tradizione nel campo
della pesatura
Rice Lake Weighing Systems è una società a
conduzione familiare, certificata ISO 9001, fondata
nel 1946 come laboratorio di assistenza per bilance
a Rice Lake, Wisconsin, USA.
Da allora, l’azienda è cresciuta fino a diventare un
produttore e fornitore internazionale di apparecchiature
di misurazione e controllo dei processi.

1946

In tutte le tappe della nostra crescita e nei
cambiamenti, abbiamo mantenuto fede al principio
al quale ci ispiriamo sin dalle origini: prendersi cura
del cliente e il resto verrà da sè

Nelle tre generazioni di conduzione
familiare, i principi di qualità e
servizio al cliente di Rice Lake sono
rimasti invariati.

“Prenditi cura del cliente e il resto verrà da sè

1846

Dal 1846 Dini Argeo vanta una reputazione di
eccellenza nel settore della pesatura. Ora parte del
gruppo di marchi Rice Lake, Dini Argeo offre soluzioni
che vanno dai sistemi di pesatura mobile alle bilance
per il retail e per l’industria, oltre a software per
l’automazione industriale e l’integrazione di sistemi.

L’unione dei marchi
Rice Lake e Dini Argeo
Nel 2016, Rice Lake Weighing Systems ha acquisito
Dini Argeo, produttore e distributore italiano di
soluzioni di pesatura dal 1846. Oggi Modena, in
Italia, è il centro di produzione europeo di Rice
Lake. Il gruppo di marchi Rice Lake, con la sua
offerta e distribuzione globale di prodotti, garantisce
soluzioni di pesatura e un servizio assistenza di
qualità a clienti in tutto il mondo.
Lo stabilimento di produzione principale
e sede centrale di Rice Lake Weighing
Systems a Rice Lake, Wisconsin, USA, è
leader nel settore per i suoi prodotti di
qualità e tecnologicamente all’avanguardia.

Con l’acquisizione di Dini Argeo, alla famiglia di marchi
Rice Lake si aggiungono HELMAC, CIBE e SELENE,
specializzate rispettivamente in bilance per il settore
retail, software, metrologia e ingegneria elettronica.

Rice Lake fornisce
ricambi per bilance ai
propri centri di assistenza
negli Stati Uniti.
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Rice Lake Weighing Systems viene
fondata a Rice Lake, Wisconsin, USA,
dalla famiglia Johnson.

A Rice Lake,
Wisconsin, viene
costruito il principale
laboratorio di
taratura di pesi e
bilance e metrologia
di Rice Lake.

Produttore globale di
soluzioni innovative
Costruite per alte
prestazioni

Progettate per eccellere

Rice Lake dispone di diversi impianti di produzione
in tutto il mondo per garantire un’efficiente evasione
degli ordini e ottimizzare i costi di spedizione.
Dall’inizio alla fine, specialisti qualificati assicurano
che ogni strumento di pesatura soddisfi i nostri elevati
standard prestazionali. Ci impegniamo a creare
soluzioni di pesatura di lunga durata e innovative,
supportate dal miglior servizio clienti del settore.

Lavorando a stretto contatto con i nostri team
di produzione, i nostri ingegneri esperti creano
avanzate soluzioni di strumentazione e automazione.
Indipendentemente dall’applicazione, dall’hardware
al software, potrete contare su un sistema di pesatura
di massima affidabilità, precisione e durata.

Stabilimenti di produzione

Modena, Italia

Rice Lake acquisisce il
produttore di strumentazione
a pressione e per la pesatura
Condec, con sede nel
Connecticut, USA.

2000

Rice Lake acquisisce
la società messicana
Robótica e Instrumentación
Industrial, che diventa il
centro di riferimento di
Rice Lake per l’America
latina e il Sud America.

1999

Alla gamma
Rice Lake si
aggiungono parti
e componenti
elettronici.

Chennai, India

1998

1986

Sedi USA
Rice Lake, Wisconsin
Fernley, Nevada
Jasper, Alabama
Seattle, Washington

Rice Lake collabora con
Ishida, produttore giapponese
di imballaggi alimentari,
per offrire ai clienti
apparecchiature per il retail.

Prodotti progettati
su misura
I prodotti Rice Lake sono sviluppati per un’ampia
varietà di industrie e utilizzi. Che tu sia un utente
finale, un OEM o un distributore di bilance, Rice Lake
offre prodotti appositamente progettati oppure può
anche realizzarli su misura.
Rice Lake si distingue per la sua capacità di progettare
e produrre soluzioni ad hoc per i propri clienti e
secondo le loro particolari esigenze. Da software
e sistemi specializzati al controllo personalizzato
dei processi, siamo in grado di adeguare la nostra
progettazione e la nostra produzione per evitare che
sia il cliente a doverlo fare.
Con più di 2500 distributori in 130 paesi, la rete di
Rice Lake assicura i prodotti e l’assistenza necessari.

Gamma di prodotti
Indicatori di peso digitali
Controllori di processo
Celle di carico e moduli di pesatura
Bilance da banco e da pavimento
Pese per veicoli e pese a ponte
Software e accessori
Bilance per il retail e confezionatrici
Pesi e servizi di taratura
Bilance di precisione
Pesatura aerea
Pesatura dinamica
Pesatura mobile e per carrelli elevatori
Sistemi di dimensionamento

NORAC Systems
International,
un’azienda canadese
di sistemi di pesatura
per l’agricoltura, viene
acquisita da Rice Lake.

Rice Lake Weighing
Systems India Ltd viene
creata attraverso una
joint venture tra Rice
Lake, Jalan Group e
Kolkata in India.

2012

Rice Lake acquisisce
Powell Scale in
Alabama, USA, per
espandere la produzione
su larga scala.

2011
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Pese per l’agricoltura e il bestiame

Measurement Systems
International (MSI),
con sede a Washington,
USA, viene acquisita
per espandere la
gamma di prodotti per
la pesatura aerea di
Rice Lake.

Rice Lake crea uno
stabilimento di
produzione in Nevada,
USA, per aumentare la
capacità produttiva.

Dini Argeo, fondata
nel 1846 e con
sede in Italia,
viene acquisita da
Rice Lake per una
concreta espansione
della sua presenza
globale.

Il laboratorio
di metrologia
Heusser Neweigh ,
in California, USA,
viene acquisito
da Rice Lake

2018

Rice Lake inizia a
sviluppare e produrre
apparecchiature per
il dimensionamento.
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Master Engineering B.V.
nei Paesi Bassi viene
acquisita da Rice Lake,
che estende così la sua
presenza in Europa.

Rice Lake apre
un nuovo stabilimento
in Alabama per
espandere la
produzione su
larga scala.

Tutti i marchi al vostro servizio

NORD AMERICA
Sede centrale
RICE LAKE, WISCONSIN
Jasper, Alabama
Fernley, Nevada
Seattle, Washington
Concord, California
Newtown, Connecticut
Monterrey, Messico
EUROPA
Italia
Regno Unito
Olanda
Francia

SEDE CENTRALE
230 West Coleman Street
Rice Lake, Wisconsin 54868 - USA
Tel: (715) 234 9171 | Fax: (715) 234 6967
www.ricelake.com
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Cina
India
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Australia

SEDE EUROPEA
Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Mod.se (MO) - Italy
Tel. +39 0536 843418
www.diniargeo.com
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