
high technology for a better world



“Entity Elettronica è oggi una delle principali aziende 
italiane accreditate nella progettazione e sviluppo 
di schede elettroniche ad uso civile ed industriale e 
nel comparto dell'illuminazione a LED.

Impegnati costantemente nella ricerca di soluzioni 
intelligenti, per una sempre maggiore innovazione 
tecnologica, i progressi di Entity Elettronica hanno 
un approccio lungimirante.

Passione, entusiasmo e dinamismo sono quelli 
dei primi giorni, incrementati nel corso del tempo 
da nuovi collaboratori ed importanti collaborazioni 
che consacrano la posizione di leader nel nostro 
mercato di riferimento.”

"Entity Elettronica is today one 
of the leading and best known 
italian companies in the design and 
development of electronic boards for 
civil and industrial use and for the 
LED.

Constantly committed to seeking 
intelligent solutions for greater 
technological innovation, Entity 
Elettronica's progress stems from a 
forward-looking approach.

Passion, enthusiasm and dynamism 
come from the early days, and have 
been increased over time by new staff 
and important partnerships that have 
consolidated this leading position in 
our market."

25°



Ci immaginiamo case, aziende e luoghi pubblici concepiti 
secondo criteri di innovazione tecnologica  
e di risparmio energetico

We envision houses, companies  
and public buildings designed according to 
criteria of technological innovation  
and energy savings

Entity Elettronica vuole essere un punto di riferimento  
nel mondo dell'elettronica civile, industriale e nel comparto 
dell'illuminazione a LED dedicando risorse, talenti ed 
energie per trovare soluzioni tecnologiche intelligenti che 
semplifichino la vita nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente

Entity Elettronica aims at being a 
landmark in the sector of civil and 
industrial electronics and LED lighting,  
by devoting resources, talent and energies 
to seeking intelligent technological 
solutions that make life easier while 
respecting man and environment

VISION

MISSION

La nostra è una storia contrassegnata da sfide e grandi successi, che ci hanno portato  
ad avere un know-how unico sul mercato che ci rende oggi un partner ideale a cui affidarsi.

Lungimiranza ed innovazione per il successo dei nostri clienti: questa è la cultura aziendale 
che ci guida da sempre nel nostro modo di fare impresa

Stefano Cavaggion
Amministratore Delegato

Stefano Cavaggion
CEO 

”Our history has been marked by challenges and great successes, which have led to our unique know-how 
on the market making us an ideal partner you can rely on.
Far-sightedness and innovation for our customers' success: this is the corporate culture that has always 
driven us in our entrepreneurship”

PASSIONE & INNOVAZIONE
PASSION & INNOVATION



Da 25 anni, Entity Elettronica si occupa di progettazione 
di schede elettroniche customizzate che vanno ad 
integrarsi con prodotti ad alta concezione tecnologica 

per la gestione ed il controllo di macchinari o sistemi in 
ambito industriale e civile.

Il forte spirito di innovazione, ha spinto l'azienda a sfruttare il 
know how acquisito nel mondo dell'elettronica, per esplorare 
i nuovi settori emergenti dell'illuminazione a LED, diventando 
uno dei principali punti di riferimento a livello nazionale in 
questo settore.

Grazie ad un'equipe di professionisti esperti dedicati 
esclusivamente alla progettazione ed allo studio di schede 
elettroniche atte all'utilizzo dei LED, Entity Elettronica si 
avvale oggi di modernissime tecnologie di produzione, di 
macchinari di ultima generazione ed un'esperienza di oltre 
1.200 progetti personalizzati. Il tutto correlato da una 
struttura con ambienti climatizzati per il mantenimento e lo 
stoccaggio dei LED. 

Entity Elettronica, inoltre, vanta una lunga esperienza nella 
produzione di elettronica per il settore dell'idromassaggio e 
del wellness.

For 25 years Entity Elettronica has dealt  
with designing customised electronic  
circuit boards to be integrated with  
highly technological concept products  
for the management and control of  
machines or systems in industrial and 
household settings.

The strong spirit of innovation has led  
the company to leverage the know-how  
it has acquired in the field of electronics  
to explore new emerging sectors  
in LED lighting, thus becoming one of the  
main national benchmarks in the sector.

Thanks to a team of skilled professionals 
exclusively dedicated to designing and 
developing electronic circuit boards for LEDs, 
Entity Elettronica makes use of  
state-of-the-art production technologies and 
the latest generation of machines as well as 
building on the expertise gained from 1,200+ 
customised projects. All of that is housed in 
a facility with air-conditioned rooms for LED 
holding and storage. 

Entity Elettronica, moreover, boasts a long 
experience in the production of electronics  
for the whirlpool and wellness sector.

ENTITY DAL 1989
ENTITY SINCE 1989
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1989

timeline

25 ANNI DI STORIA 
25 yEARS OF HISTORy

1993

1996

2000

2007

Ad Alte Ceccato (VI), 
presso la loro abitazione,  
la famiglia Cavaggion dà 
vita ad Entity Elettronica

In Alte Ceccato (VI),  
at their home,  
Cavaggion's family gives 
rise to Entity Elettronica

Entity si trasferisce in una nuova 
sede operativa. Inizia un nuovo 
processo industriale, partendo 
dalla progettazione fino alla 
produzione su larga scala dei 
propri prodotti

Entity moves to a new office. 
It starts a new industrial process, 
that starting from design brings 
to large-scale production  
of the product

The company expands and 
moves to Brendola (VI). 
The logistical and structural 
expansion leads to a further 
growth of the production

L'azienda si espande e si 
trasferisce a Brendola (VI). 
L'ampliamento logistico e 
strutturale porta ad un'ulteriore 
fase di crescita produttiva

Si potenzia la produzione con 
l'acquisto di macchinari per il 
montaggio di componenti SMT. 
Entity diventa una Srl e trasferisce 
la propria sede legale a Milano

Production is potentiated  
with the purchase of SMT 
machinery for the assembly  
of components.  
Entity becomes a Srl and brings  
its registered office in Milan

La sede operativa si trasferisce 
ad Altavilla Vicentina.
L'azienda investe in ricerca e 
sviluppo su applicazioni a LED 
e diventa unico partner ufficiale 
italiano di CREE

Headquarter moves to Altavilla 
Vicentina. The company invests 
in research and development for 
LED applications and becomes 
the unique italian Official Partner  
of CREE



Le persone sono il futuro della nostra azienda  
e gli obiettivi aziendali si raggiungono solo 
con la loro dedizione e professionalità

People are our company's future and business objectives  
can be achieved only through their dedication  
and professionalism

IL VALORE DELLE  PERSONE
THE VALUE OF PEOPLE

Esperienza e qualità 
Experience and quality

Successo dei clienti 
Our Customers' Success

Made in Italy

La qualità coinvolge ogni aspetto aziendale: 
dalla scelta dei macchinari, alla scelta e selezione  
dei migliori componenti presenti nel mercato,  
al controllo delle varie fasi del processo produttivo,  
alla qualità dei servizi erogati  

Quality involves every aspect of the company: from 
the choice of machinery, to the selection of the best 
components available on the market, to the control of 
the various phases of the production process, to the 
quality of the services provided

Our Customers' success is the first and 
foremost of our company's objectives, as 
well as being our success too

Il successo dei nostri clienti è il primo degli 
obiettivi aziendali ed anche il nostro successo

L'intero processo di 
progettazione avviene 
internamente all'azienda ed ogni 
fase è effettuata nel rispetto del 
più rigoroso made in italy

The whole design process takes 
place within the company  
and every stage is carried out 
in the strictest compliance of 
made in italy

Ricerca e sviluppo
Research and Development
The Research and Development department consists 
of professionally Engineers focused on innovation and 
improvement

Il dipartimento Ricerca & Sviluppo è costituito 
da Ingegneri professionalmente preparati 
orientati all’innovazione ed al miglioramento

2009

2011

2012

2014

20°
Entity Elettronica festeggia con i propri 
clienti i primi vent'anni di attività presso 
Villa Cordellina a Montecchio Maggiore (VI)

Entity Elettronica celebrates with its 
customers his twenty years anniversary in 
Villa Cordellina in Montecchio Maggiore (VI)

Pubblicazione su App Store dell'app Stargate ed 
il catalogo prodotti LED.
L'AD, Stefano Cavaggion, consegna a Stephan 
Greiner, Vice Presidente EMEA di CREE, la prima 
lampada da tavolo comandabile tramite Wi-fi.  
Entity diventa System Integrator Intematix per 
l'Italia

Publication of Stargate App and LED product 
catalogue on the App Store. Stefano Cavaggion, 
CEO,  delivers to Stephan Greiner, Vice President 
EMEA of CREE, the first table lamp controlled 
via Wi-fi. 
Entity becomes System Integrator for Intematix 
Italy

25°

1000
custom projects

Entity Elettronica 
festeggia venticinque 
anni di attività 

Entity Elettronica 
celebrates twenty-five 
years anniversary



IL PROCESSO PRODUTTIVO 
THE PRODUCTION PROCESS

Stesura del progetto adattato ai 
requisiti del cliente e studio delle 
possibili soluzioni adottabili

Drawing up the project adapted to the 
customer's needs and analysing the 
possible solutions to be implemented

Fase di sviluppo del prodotto, stesura 
dello schema elettrico e progettazione 
CAD del master del circuito stampato

Product development phase, drawing up 
the electrical diagram and CAD designing of 
the printed circuit master

Consegna al cliente dei campioni 
realizzati per effettuare il test del 
prodotto sul campo di applicazione 

The samples produced are delivered to the 
customer in order to perform product  
testing in the application field

Approvvigionamento dei materiali  
e start-up della produzione

Procurement of materials  
and production start-up

Quello che da sempre contraddistingue la nostra realtà è il 
servizio di co-engineering che ci consente di collaborare a stretto 
contatto con i clienti, per offrire soluzioni tecniche originali nella 
definizione dei progetti. 
I principali servizi offerti vanno dalla progettazione su specifica del 
cliente alla fornitura di avanserie, dalla produzione di nicchia alla 
grossa serie, fino alla realizzazione del prodotto finito pronto per 
l’immissione sul mercato. 
Un servizio a 360° monitorato da personale altamente qualificato 
dotato di strumenti adeguati.

1. Progettazione  
  hardware & software
     Hardware & Software design

2. Master & Engineering
     Master & Engineering

3. Test e collaudi
 Tests and Inspections

4. Assemblaggio PCB
 PCB Assembly

UN SERVIZIO A 360°
SERVICE ACROSS THE BOARD

Our company has always stood out 
for its co-engineering service,  
which allows us to cooperate closely 
with customers to offer original technical 
solutions in defining projects.  
The main services we offer range from 
designing to the customer's specifications  
to supplying advance pre-series, 
from niche production to large serial 
production, to the finished product  
ready for launching on the market.  
A comprehensive service monitored  
by highly skilled personnel with 
the aid of suitable instrumentation.
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Entity Elettronica opera da sempre nei settori dell'elettronica 
civile ed industriale. L’ampia gamma di prodotti offerti, soddisfano 
qualsiasi esigenza legata al controllo e alla gestione di impianti, 
sistemi e dispositivi, e comprendono:

• moduli GSM, 
• controlli di tensione per alternatori, 
• centraline di comando per inverter, 
• controlli per motore passo passo e motori CC, 
• schede di acquisizione dati e schede grafiche per LCD, 
• controlli per vasche idromassaggio, 
• schede generiche per l’elettronica industriale  

(trasduttori, tensione corrente, alimentatori, multiplexer), 
• visualizzatori e posizionatori di quota per encoder, 
• voltmetri digitali
• accessori per inverter quali circuit breaker.

Entity Elettronica has always been active in the 
sectors of civil and industrial electronics.  
The wide range of products offered address any 
need connected to control and management of 
plants, systems and devices:

• GSM modules, 
• voltage controls, 
• alternators, 
• control units for inverter and controls for 

stepper motors, 
• data for graphics board and LCD, 
• whirlpool controls, 
• generic boards for industrial electronics 

(transducers, voltage, current, power 
supplies, multiplexers), 

• viewers for encoder, 
• digital voltmeters,
• accessories for inverters such as circuit 

breakers.

Dispositivo che consente di controllare 
numerosi impianti domestici in modo 
Wireless attraverso un qualsiasi 
Smartphone o Tablet dotato di sistema 
operativo Android/iOS5

I moduli GSM consentono il monitoraggio 
ed il controllo remoto tramite cellulare

Progettazione e produzione schede 
elettroniche per le vending machines

INDUSTRIALE & CIVILE
INDUSTRIAL & CIVIL

STARGATE GSM module ELECTRONIC BOARD
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Stargate device allows to control, in a WiFi network, 
the home automation from Smartphone or Tablet 
with Android/iOS5 operating system

GSM modules allow monitoring  
and remote control from mobile

Design and production of electronic 
boards for vending machines
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Entity Elettronica progetta e realizza soluzioni d’illuminazione 
LED a elevato contenuto tecnologico, focalizzate sul risparmio 
energetico e su un’elevata efficienza luminosa.

Dall’interior design, all’illuminazione stradale, ai complementi 
d’arredo, sia in ambito civile che industriale, la flessibilità delle 
soluzioni LED eliminano i vincoli legati alla forma dei prodotti, 
ridefinendo il progetto di illuminazione.

SOLUZIONI LED LIGHTING
LED LIGHTING SOLUTIONS 

CATALOGO LED / LED CATALOGUE

LE
D

Entity Elettronica designs and produces LED 
lighting solutions with high technological content, 
focused on energy saving and high lighting 
efficiency. 

From interior design, to street lighting  
and furnishing accessories, both in the civil  
and industrial sector, the flexibility of  
LED solutions eliminates the constraints of the 
product shape, redefining the lighting project. 
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Una elettronica non adeguatamente progettata 
può vanificare l’aspettativa di vita e la resa offerta dal LED. 
Per questo è indispensabile affidarsi ad Aziende qualificate

“Unsuitably designed electronics may erode the life expectancy and yield 
afforded by LEDs. That is why it is indispensable to rely on qualified Partners”
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I LED, insieme alla dinamica tipica dell’elettronica, 
sono una tecnologia dirompente e cambieranno 
globalmente l’industria del lighting

“LEDs, along with the typical dynamics of electronics,  
are a breakthrough technology and will completely change  
the lighting industry”

(UV e IR) e ridotto inquinamento luminoso

(UV and IR) and reduced light pollution
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Risparmio energetico (+80%)
Energy saving (+80%)

Flessibilità di installazione
Installation flexibility

Lunga durata (+ 50 volte)
Long life (+50 times)

Elevata efficenza luminosa
High lighting efficiency

Atossico 
no mercurio e sostanze pericolose 
Non-toxic 
no mercury or hazardous substances

Ridotti costi sulla manutenzione
Reduced maintenance costs

Assenza di radiazioni

Absence of radiation

Eccellenti resa colori e 
temperatura colore
Excellent colour yield and 
colour temperature

A

CREE dichiara che Entity Elettronica, unico 
riferimento italiano  per l'azienda americana,  
ha soddisfatto tutti i requisiti ed è 
riconosciuto come membro ufficiale di CREE

Cree declares that Entity Elettronica, unique 
italian reference for the american Company, has 
met all the requirements and is recognized as an 
Official Member of CREE

Entity - Partner Certificato CREE
Entity - CREE Certified Partner

Entity diventa System integrator accreditato 
da intematix con il compito di aiutare i propri 
clienti nello sviluppo di nuove fonti luminose 
a LED utilizzando la tecnologia dei fosfori 
remoti, garanzia di affidabilità nel tempo con 
ridotto costo di manutenzione ed elevata 
riduzione dei consumi energetici

Entity becomes Intematix System integrator with 
the task of helping customers in developing new 
LED light sources using the remote phosphor 
technology, which guarantees long-term reliability 
with low maintenance cost and reduction of 
energy consumption

System Integrator
Tecnologia dei fosfori remoti
Remote phosphor technology



Entity Elettronica opera nel mercato offrendo soluzioni a catalogo 
con possibilità di personalizzazione. In caso di esigenze particolari, 
soluzioni custom, l'azienda affianca il cliente in tutte le fasi di 
sviluppo prodotto, mettendo al suo servizio tutte le competenze 
della struttura nella ricerca e sviluppo, progettazione e produzione.

SISTEMI PER IL WELLNESS  
WELLNESS SYSTEMS
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Entity Elettronica is active in the market 
offering a catalogue of solutions with 
customisation options. In case of 
particular needs or tailor-made solutions, 
the company supports customers 
throughout product development,  
making available all the company's skills  
in research and development, design  
and production.

tastiera digitale a 6 funzioni.  
Controlla un sistema doppio di disinfezione e faretto 
ed è montata su un regolatore aria manuale  
in versione silent

D-TOUCH

Digital push with 6 functions . It controls a double 
system with cleaning program and spot light  
and it is mounted on a manual silent air regulator
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“Il successo dei nostri clienti è anche il nostro successo”
"The success of our customers is our success"
 
Entity Elettronica achievements

1. Area Relax degli artisti al festival di Sanremo  - 2. Atmosfere luminose del Sergio Cammariere Tour - 3. Sistemi di illuminazione nell'ammiraglia Rio yachts 
4. Arclinea, domotica in cucina con l'applicazione Stargate - 5 e 6. Venini e Tadao Ando Esposizione Light Design - 7. Torre di Luce a Milano, con LED Entity

1. Relax area of the artists at Sanremo Festival  - 2. Light atmospheres at Sergio Cammariere Tour - 3. Light systems in the new flagship Rio yachts  
4. Arclinea, home automation in the kitchen with Stargate device - 5. 6. Venini and Tadao Ando Light Design Exposition - 7. Tower of Light in Milan, with Entity LED

1

3

5

2

4

6 7



Headquarter
Via dei Laghi, 19
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Phone +39 0444 57 44 88 
Fax +39 0444 37 20 60

Registered Office
Via Monte Generoso, 6/A
20155 Milano - Italy

e-mail: info@entityel.it
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www.entityel.it      www.entityel.com


