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Nasce info Point

TAU - moving life. Non è solo il nostro slogan, 
è il segno del nostro essere un’azienda in continuo 
movimento. Per questo, in apertura dell’anno in 
cui ricorre il 30° della fondazione dell’impresa, 
vogliamo festeggiare l’evento tenendo a battesimo 
un ulteriore strumento di crescita aziendale, frutto 
di un incessante desiderio di innovazione che ci 
caratterizza da due generazioni.

L’innovazione prende la forma di una pubblicazione 
rivolta ai nostri fornitori, clienti, installatori, utenti. 
TAU è lieta di presentare “Info Point”, il magazine 
aziendale che avrà cadenza trimestrale, in linea 
con le stagioni, e che inizia con “Spring”, a salutare 
un nuovo anno con l’augurio che sia positivo per 
tutti.

Qualità e miglioramento sono le parole chiave che 
definiscono la nostra mission. Vogliamo interpretarle 
prima di tutto pensandole nel rapporto con i 
nostri partner, per offrire loro non solo i prodotti 
e le soluzioni tecnologicamente più avanzate, ma 
anche un ambiente dove poter comunicare. Info 
Point nasce come modo per farci conoscere e come 
strumento per ascoltare la voce di quanti lavorano 
con noi.
Il nostro desiderio è trasformare clienti e fornitori 
in veri e propri partner con cui lavorare fianco a 
fianco, in uno scambio di opinioni e suggerimenti, 
affinché ciascuno possa dare il meglio nel proprio 
settore professionale. 

Tutto questo, anche attraverso un magazine, che si 
sviluppa nelle sezioni dedicate ai focus sui prodotti, 
alle novità aziendali, agli spunti di marketing, fino 
alle nuove proposte di formazione tecnica.
Info Point Spring segna una nuova primavera, 
inizio di un futuro diretto alla qualità totale delle 
nostre proposte.

Resta in contatto con il mondo TAU, ricevi info point gratuitamente
fotocopia e compila il coupon, invialo via fax al numero 0444 750376 oppure invialo via mail.

Nome Cognome Ditta

Via n. Cap

Città Provincia Telefono

e-mail Cell.

Tutti i dati che comunicherete saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni tecnico-commerciali della ditta TAU conformemente al D.lgs. n. 196/2003.



Nuovo stabilimento produttivo 
Un nuovo reparto produttivo, inaugurato lo scorso 
marzo nella zona industriale della vicina Montecchio 
Precalcino, si affianca alla storica sede di Sandrigo 
di TAU, dove rimangono gli uffici commerciali.
Lo stabilimento, moderno e funzionale, di 
fatto triplica l’attuale capacità organizzativa 
dell’azienda, mettendo a disposizione spazi 
ampi, studiati per rispondere al meglio alle mutate 
esigenze del nostro business. Un’attività composta 
non solo di produzione e vendita, ma anche di 
formazione continua e di momenti di incontro con 
i nostri interlocutori, dagli installatori ai consulenti, 
dai progettisti ai designer, ai rappresentanti di Enti 
ed Istituzioni.

Nuovi corsi di aggiornamento per installatori e 
rivenditori, e convention per i clienti saranno presto 
ospitati nella sala congressi progettata all’interno 
dello stabilimento di Montecchio, mentre si è voluto 
creare una nuova show room, esteticamente adatta 
ad ambientare le presentazioni dei prodotti per 
i pubblici più raffinati ed esigenti, come sono i 
professionisti cui sono rivolte le nostre soluzioni più 
avanzate.

Nell’ideazione della nuova sede abbiamo puntato 
alla qualità del lavoro di tutti i nostri addetti. L’area 
dedicata alla produzione, più ampia e moderna, 
permette una maggiore mobilità per le persone 
e per le merci, mentre il magazzino è funzionale 
allo stoccaggio di grandi quantitativi di materiali 
e ad una maggiore razionalizzazione del lavoro. 
Condizioni che si riflettono in un generale aumento 
di efficienza e in un miglioramento del servizio 
offerto da TAU.
 



T-key nuovo selettore a chiave

New Design

È l’ultima generazione dei selettori a chiave: 
T-KEY è la sintesi di tecnologia, materiali ricercati e 
design, per dare il massimo al cliente.
Realizzato completamente in alluminio pressofuso 
e verniciato con colore resistente agli agenti 
atmosferici, è la risposta più flessibile e sicura 
ad ogni richiesta di integrazione nei contesti più 
diversi.
Disponibile nelle versioni a cilindro con chiave 
standard, oppure con cilindro e chiave europeo 
modello DIN, T-KEY offre la massima performance, 
da ogni punto di vista: ottima resistenza a tutti 
gli agenti atmosferici e nuovi sistemi antiscasso 
sono solo le più evidenti migliorie apportate nella 
famiglia dei selettori a chiave, oltre alla possibilità 
di supportare contatti elettrici fino a 16 ah.
Tutto questo, nella totale semplicità di montaggio, 
che lo rende una soluzione ideale da proporre su 
ogni tipologia di automatismi.



Press
Stop

Wi-tau 

Finalmente la tecnologia WIRELESS applicata ai 
sistemi di automazioni per cancelli e portoni.
TAU ha pensato ad una gamma completa di 
dispositivi di sicurezza da installare senza dover 
eseguire costose opere murarie o ricorrere ad 
antiestetiche canalette per il passaggio dei cavi.
Il nuovo sistema TAU permette la trasmissione e la 
ricezione di segnali per il collegamento di fotocellule 
e bordi sensibili, fisso e mobile, alla centrale di 
comando dell’automatismo.
La tecnologia WIRELESS TAU rende semplice ed 
economico installare qualunque automazione 
in contesti nuovi o in ristrutturazioni dove la 
predisposizione per l’automatismo non era stata 
prevista.
Gli accessori di sicurezza sono alimentati da 
batterie alcaline che, con tecnologia a basso 
consumo di corrente e con l’attivazione controllata, 
sono in grado di assicurare il funzionamento per 
un tempo prolungato.
Il sistema è conforme alla normativa europea per i 
sistemi di sicurezza EN 954-1 cat. 2° e 3°.

Bordo sensibile di sicurezza 
WIRELESS
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Non sempre è possibile applicare le fotocellule, o il 
selettore a chiave, alla recinzione in muratura o alle 
colonne. Per questi casi, TAU ha creato TOWER, 
una colonnina per fotocellule con il nuovo supporto 
SUP-KEY per il selettore a chiave T-KEY.
Il profilo completamente in alluminio verniciato per 
resistere agli agenti atmosferici, è stato studiato 
e  realizzato per aderire completamente al muro 
riducendo al minimo gli ingombri.
L’installazione e la manutenzione delle fotocellule 
sono facilitate dal frontalino estraibile che agevola 
il passaggio dei cavi di alimentazione.
Il supporto per l’alloggiamento della fotocellula 
nella colonnina permette un orientamento della 
stessa in 3 diverse posizioni, in modo da coprire 
gli angoli di visuale a + 15°, 0 °, - 15°.

Tower + supporto T-key

900 TOWERF



New ARM 2000F 
“Nuova generazione di attuatori per cancelli”

Nuovo sblocco veloce e semplice 
anche per gli utenti meno esperti 

Installazione e manutenzione sono più facili, mentre 
lo sblocco, robusto e veloce, è caratterizzato da 
una semplicità assoluta del meccanismo, che lo
rende ideale anche per gli utenti meno esperti.

E’ fornito con staffe regolabili multiforo  che 
permettono di avere una maggiore flessibilità  e 
velocità nel montaggio anche in presenza di pilastri 
con misure fuori standard.
L’attuatore completamente in alluminio è verniciato 
con colori resistenti agli agenti atmosferici.

TAU presenta ARM 2000F, nella nuova versione a 
230 Volt, con finecorsa elettrici integrati.
Questo modello è pensato per l’automazione di 
ante a battente (max 3 mt di lunghezza), dove non 
è possibile montare a terra i fermi di finecorsa. 
E’ disponibile nella versione con solo finecorsa in 
apertura o con finecorsa in apertura e chiusura.



TAU Programm

Un pratico palmare per la programmazione, 
duplicazione e controllo dei sistemi a radiocomando 
rolling code TAU. 

Il programmatore permette di:

-  personalizzare la codifica dei telecomandi con  
 una password identificativa dell’installatore;
- duplicare altri telecomandi già in uso, protetti e  
 non;
-  copiare e duplicare i codici in memoria delle  
 riceventi della serie RXDC;
-  disabilitare codici esistenti;

Interfacciabile via cavo con il PC, TAU PROG 
permette di effettuare copie di salvataggio della 
memoria sottoforma di file e di inserire note 
personali per ogni codice.

I telecomandi vengono programmati e duplicati 
attraverso una connessione wireless, senza 
collegamento via cavo al palmare.

TAU PROG è alimentato da una batteria alcalina a 
9 Volts.



Tau Promotion
“Un packaging che non passa inosservato”
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Le soluzioni TAU si presentano con un nuovo look, 
dato da un restyling del packaging che rende le 
confezioni molto visibili, attraenti sullo scaffale, e in 
grado di imporsi con efficacia tra le varie proposte 
del mercato.
La nuova immagine TAU, grintosa e dinamica, 
parla di valore tecnolgico e di semplicità d’uso, 
grazie anche ad una maggiore chiarezza delle 
descrizioni dei prodotti. 

Una comunicazione che include anche una gamma 
completa di strumenti pensati per il punto vendita: 
totem autoportanti, facili da assemblare e già pronti 
da installare, cartelli banco ed espositori per offrire 
“Infopoint” a tutti i clienti.

Un supporto fondamentale che TAU desidera dare 
al rivenditore, per esaltare la professionalità degli 
addetti alle vendite. 
Anche per questo TAU è la scelta di valore, il 
partner più affidabile di rivenditori e installatori 
che puntano al successo.



TAU lancia i Corsi Tecnici 2008, un’iniziativa 
di formazione dedicata agli addetti ai lavori 
per incentivare l’aggiornamento continuo degli 
operatori, che potranno testare i prodotti TAU e 
conoscere tutte le novità proposte dall’azienda.
I corsi vengono realizzati sulla base delle richieste 
degli interessati, e vertono sui temi di “Normativa 
sulla sicurezza e sua applicazione pratica”, 
“Automazioni per cancelli scorrevoli e a battente”, 
“Porte automatiche”, “Automazioni per porte 
basculanti e sezionali”. 
Sono tenuti dai progettisti e dagli esperti TAU e si 
svolgono nelle nuove aule realizzate della sede di 
Montecchio Precalcino. 

Partecipa ai corsi tecnici 2008. Compila il coupon 
per segnalare le aree formative di tuo interesse.

Vieni ai corsi tecnici!

Compila il coupon sottostante per segnalare il tuo interesse a partecipare ai corsi tecnici 2008. 
Invialo via fax al numero 0444 750376 oppure invialo via mail.
Nome Cognome Ditta

Via n. Cap

Città Provincia Telefono

e-mail Cell.

Professione         [   ] Installatore        [   ] Rivenditore       

Tutti i dati che comunicherete saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni tecnico-commerciali della ditta TAU conformemente al D.lgs. n. 196/2003.

Aree di interesse

[  ] Normative sulla sicurezza e applicazione pratica
[  ] Automazioni per porte basculanti e sezionali

[  ] Porte automatiche
[  ] Automazioni per cancelli scorrevoli e a battente

Novità: Corsi tecnici TAU



TAU International
È forte la vocazione internazionale di TAU, che 
realizza all’estero circa il 70% del proprio fatturato 
mentre il 30% del business si svolge sul mercato 
italiano. Presente in oltre 70 Paesi nel mondo con 
una rete di clienti sempre più ampia, TAU si distingue 
per la sua strategia produttiva e commerciale.
Una presenza a livello globale destinata a 
rafforzarsi, nel medio periodo, per incontrare le 
richieste dei mercati internazionali. 
Lì il Made in Italy è apprezzato per la sua qualità 
e per la capacità di innovare coniugando sempre 
la progettazione con un design elegante dei 
prodotti.

La vita è movimento. TAU non può che essere in 
continua evoluzione, nell’incessante ricerca di 
migliorare i suoi prodotti, i suoi servizi, la qualità 
della vita in azienda per chi vi lavora e per i suoi 
partner. 
Il nostro impegno è essere leader nell’innovazione, 
precursori di uno sviluppo che diventa tendenza 
per il mercato. Di questa corrente TAU si fa capofila 
per anticipare i tempi ed essere protagonista del 
proprio futuro, partendo dalle proprie radici.
Nel 2008 si ricorda la nascita dell’impresa, a 30 
anni dalla fondazione, ma sempre con lo sguardo 
rivolto al futuro, ad un cambiamento necessario e 
positivo per il proseguire delle nostre attività, in 
armonia con un mondo che muta continuamente. 
Il primo segno tangibile di questo sarà l’ampliamento 
degli uffici commerciali e direzionali, con il restyling 
della facciata della sede di Sandrigo.

TAU Future

Vi aspettiamo al SAIE Spring 2008
Bologna 12 - 15 Marzo 
Pad. 36 - Stand B93

“nuovo centro direzionale”
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