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Nuovo leader di mercato nella protezione delle 
porte industriali: CEDES acquisisce VITECTOR
CEDES è orgogliosa di annunciare l’acquisizione del portafoglio VITECTOR 
da FRABA e di assicurarsi una posizione leader nel mercato dei sensori per 
porte industriali. In qualità di leader mondiale nei sensori per ascensori, 
CEDES ha applicato con successo la sua esperienza tecnologica e la forza 
dell’innovazione per conquistare un punto d’appoggio nel mercato delle porte 
industriali, fornendo soluzioni di protezione ultra-affidabili. Con l’acquisizione 
di VITECTOR, CEDES mira a rafforzare questo secondo pilastro strategico. 

VITECTOR ha una reputazione internazionale consolidata nel settore e offre 
prodotti che completano in modo ideale il portafoglio CEDES, bordi ottici di 
sicurezza, fotocellule riflettenti, interruttori ad onda di pressione, interruttori per 
porte e accessori per porte. Grazie al know-how combinato e all’infrastruttura 
aggiuntiva, CEDES può ora offrire una gamma completa di soluzioni collaudate 
per la protezione delle porte industriali e porre una solida base per lo sviluppo 
di prodotti innovativi.

FRABA sa che VITECTOR è in buone mani e può investire nello sviluppo degli 
altri settori di attività. CEDES rileva un’azienda sana con il chiaro obiettivo di 
diventare il fornitore numero 1 nel mercato dei sensori per porte industriali.

Informazioni su CEDES

Il gruppo CEDES opera nel campo delle tecnologie dei sensori basate sulla fotonica, così 
come nei sistemi di rete e di controllo sicuri. L‘azienda offre le sue soluzioni innovative per 
ascensori, scale mobili, porte industriali e sistemi di gestione del magazzino in più di 60 paesi. 
Il suo portafoglio di prodotti spazia da semplici sensori fotoelettrici, attraverso sistemi di 
telecamere 3D altamente complessi in tecnologia TOF (Time-of-Flight) all‘avanguardia, fino a 
sistemi di controllo completi legati alla sicurezza.
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