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I am proud to be at the helm of a 
company that daily fi lls me with 
satisfaction and makes me love this 
work.

In the constantly evolving panorama of 
the international textile industry, BTSR 
has become an important presence 
thanks to its innovative products with 
their high standards of reliability, 
competitiveness and quality.

A pleasant and perfectly organized 
working environment allows the 
development of sophisticated 
products for the textile industry - 
products, which have a high level of 
electronic miniaturization that enable 
our important customers to lower their 
costs and achieve high quality fi nished 
products.

Sono orgoglioso di dirigere un’azienda 
che ogni giorno mi riempie di 
soddisfazione e mi fa amare questo 
lavoro.

Nel panorama internazionale 
dell’industria tessile, un mondo in 
continua evoluzione, BTSR è ormai 
una presenza importante grazie ai 
suoi prodotti innovativi e con elevati 
standard di affi dabilità, competitività e 
qualità.

Un’ambiente di lavoro piacevole e 
perfettamente organizzato consente 
infatti lo sviluppo di prodotti per 
l’industria tessile sofi sticati e ad alta 
miniaturizzazione elettronica che 
permettono ai nostri clienti importanti 
abbattimenti di costi ed elevati 
standard di qualità nel prodotto fi nito.

“Se nessuno sa quel che tu sai, il tuo sapere serve a poco”
“If nobody knows what you know, your knowledge is useless”

Anonimo - Anonymous 



Developing exciting new ideas and trasforming
                our knowledge in Customer-Oriented Innovation.

More than two hundred worldwide patents registered.

Excellence through innovation, Exploring the Future.

CONSTANT INNOVATION

CUSTOMIZED PROJECTS
Close cooperation with machine manufactures.

Dedicated internal R&D teams.

Customized solutions implementation.

A common shared commitment.



PARTNERSHIP VISION
The awareness of the value generated
                    by a strong spirit of partnership.

Customer focus and long term relationship development.

A common goal to pursue.

GLOBAL FACTORY QUALITY CONTROL
From single position, to single machine, to the plant 
                                         real time monitoring.

Reduce reaction time, increase production effi ciency,
                                      empower quality monitoring.

Your plant under control.
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La nuova sede BTSR soddisfa due esigenze 
fondamentali per un’azienda moderna: la 
localizzazione e l’ambiente.
Strategica la posizione geografi ca, all’interno di 
uno dei più conosciuti distretti tessili italiani: a 40 
Km da Milano, lungo l’autostrada A8 Milano - Laghi, 
a pochi minuti dall’uscita di Busto Arsizio, in 
prossimità dell’arteria che collega l’aeroporto 
internazionale di Malpensa, BTSR risulta 
perfettamente integrata nella rete di collegamenti 
nazionali ed internazionali.
La sede, immersa nel verde di un vasto parco 
naturale mantenuto allo stato originale, è una 
struttura moderna sviluppata su 6.000 mq coperti, 
che ospitano il centro ricerca e sviluppo, gli uffi ci 
amministrativi e contabili ed il centro produzione.
Da sempre orientata alla “customer satisfaction”, 
BTSR è in continua evoluzione: macchinari e 
tecnologie all’avanguardia, alta professionalità e 
costante formazione del personale, rappresentano 
gli aspetti nevralgici dello sviluppo aziendale.
Obiettivo è la realizzazione di innovativi prodotti 
destinati al settore tessile e meccanotessile.
Il logo BTSR è oggi un marchio registrato “Best 
Technology Study & Research“, ed è espressione 
dell’attività aziendale di continua ricerca ed 
innovazione.

BTSR’s new offi ces meet two fundamental 
requirements of a modern company: the location 
and the environment. The geographic position is 
strategically located within one of the more well-
known Italian textile districts. BTSR is perfectly 
integrated within the national and international 
network: it is situated just 40 Km from Milan, along 
the A8 Milano-Laghi motorway and only a few 
minutes from the Busto Arsizio exit, near the 
thoroughfare that connects with the international 
airport of Malpensa. The offi ces are surrounded by 
the greenery of an immense natural park that is 
maintained in its original state. The modern structure 
of 6,000 m2 of covered fl oor space houses the 
research and development centre, the administrative 
and accounting offi ces and the production centre. 
BTSR has always been orientated towards “customer 
satisfaction” and is in a state of continuous evolution: 
state of the art machinery and technologies, a high 
degree of professionalism and constant personnel 
training represent the nerve centre of the company’s 
development. The objective is the realization of 
innovative products earmarked for the textile and 
textile machinery sector.
Today, BTSR’s logo is a registered trademark: “Best 
Technology Study & Research”, and is the expression 
of the company’s activity of continuous research and 
innovation.
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PRIDE IN BEING PART 
OF A SPECIAL COMPANY
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&

Financial Manager

Laura Scampini
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&

Purchase Manager

Flavio Barea

International
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Alessandro Trotti

Marketing 
&

Sales Development Manager

Angelo Rizzo

Quality Manager

Francesco Iadonisi

Study & Research 
Manager

Massimo Tomazzolli

R&D 
Design & Mechanical

Engineering

Klaus Castiglioni

Tecnical Customer
Service

Francesco Bresciani

Customers & Supplies
Planning

Walter Nava

Customers Purchase
Department

Monia Gandolfi 

Warehouse Department

Fiorenzo Senatore

President & Managing Director

Tiziano Barea







BUSINESS PRODUCTS RATIO

BUSINESS OEM / END USERS RATIO

45% YARN FEEDING DEVICES

35% YARN BREAK SENSOR DETECTORS

20% YARN QUALITY SENSOR DETECTORS

27% END USERS

73% OEM



Il marchio BTSR è riconosciuto, dagli operatori del settore, 
quale sinonimo di garanzia e di innovazione.
BTSR International S.p.A. ha fatto proprio il concetto di 
partnership, offrendo ai clienti un servizio problem 
solving che spazia dall’esame del progetto fi no alla sua 
completa realizzazione, operando in step by step 
secondo il Sistema Qualità.
L’azienda è una realtà in grado di rispondere rapidamente 
ai cambiamenti ed alle richieste del mercato di fornire 
soluzioni basate su prodotti tecnologicamente sofi sticati 
ed in grado di ridurre i costi di produzione del cliente, 
pur mantenendo elevati standard di qualità.

The BTSR trademark is recognized by people working 
in the textile sector as a synonym for reliability and 
innovation. BTSR International S.p.A. made the concept 
of partnership its own, offering customers a problem-
solving service that extends from examining the project, 
right up to its complete realization, working step by step 
in accordance with the Quality System. The company 
is capable of responding quickly to the changes in 
the market and its demands to furnish solutions based 
on technologically sophisticated products, which are 
capable of reducing the customer’s costs of production, 
whilst simultaneously maintaining high standards of 
quality.

“Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità”
“Often great enterprises are born from slight opportunities”

Demostene (384 - 322 a.C.)

BTSR, UN GRANDE VALORE NEL MONDO
BTSR, A GREAT VALUE IN THE WORLD



YARN BREAK MONITORING LINE

YARN QUALITY CONTROL LINE

Grazie a brevettate tecnologie 
di controllo ed ai più avanzati 
materiali utilizzati, i sensori BTSR 
rappresentano soluzioni uniche, 
immuni da condizioni d’ambiente/
fi lato anche nelle condizioni di 
lavoro più estreme ed in grado di 
operare in doppia modalità, con 
e senza contatto con il fi lo (“self-
cleaning” e “touch-less”).
I sensori BTSR sono un punto di 
riferimento in termini di prestazioni, 
design e miniaturizzazione.

Thanks to extremely advanced 
patented control methodologies 
and the most advanced compounds 
used, BTSR Yarn Break Sensors 
are unique solutions, immune to 
ambient/yarn condition even in the 
most extreme working conditions 
and capable of checking yarn 
running in both non-invasive 
“touchless” and “self-cleaning” 
modalities.
A reference point for the market in 
terms of performances, design and 
miniaturization.

Il Controllo di Qualità della 
Produzione costituisce oggi 
un “must” per ogni azienda 
manufatturiera che mira ad avere un 
ruolo rilevante nella competizione 
globale. La misurazione della 
tensione del fi lato, il rilevamento 
di anomalie/irregolarità (nodi, 
grovigli, capi aggiunti e mancanti, 
fi lo mancante,...), il conteggio di 
torsioni/pelosità, la misurazione 
della lunghezza di fi lo raccolto 
(e relativo target) sono requisiti 
fondamentali necessari per 
assicurare un completo controllo 
di qualità del processo di 
produzione.  
BTSR offre una completa gamma di 
soluzioni fl essibili e versatili.

Production Quality Control is a 
“must” for any manufacturer who 
aims to play a relevant role in the 
global competition.
Yarn tension measurement, yarn 
irregularity/anomalies (neps, 
slubs, added / missing ply,  yarn 
missed,...) detection, yarn twistings/
shagginess counting, the yarn 
lenght collected and related target 
measurement are fundamental 
requirements to be monitored for a 
full quality control of the production 
process itself.
BTSR offers a complete range 
of fl exible and customizable 
solutions.

SOLUZIONI AVANZATE PER IL CONTROLLO DEL FILO
ADVANCED YARN CONTROL SOLUTIONS



YARN FEEDING CONTROL LINE

PC - LINK SOFTWARE SOLUTIONS

La recente evoluzione del mercato 
tessile è contraddistinta da un 
crescente utilizzo di materiali 
sempre più sofi sticati e dall’esigenza 
di garantire un’elevata qualità della 
produzione, minimizzando al 
tempo stesso il consumo di fi lato 
ed extra-costi di produzione. La 
linea Yarn Feeding rappresenta un 
innovativo pacchetto di soluzioni 
uniche sul mercato per funzionalità 
e prestazioni, in grado di controllare 
e regolare con estrema accuratezza 
la tensione del fi lato alimentato 
all’interno di processi produttivi, 
consentendo il conseguimento dei 
più elevati obiettivi di qualità e di 
riduzione dei costi di produzione.  

The recent textile market evolution 
is characterized by the use of  
more and more sophisticated 
row materials whose costs push 
organization to adopt control 
systems able to  guarantee a high 
product quality by minimizing the 
yarn used in the textile process.
BTSR Yarn Feeding Line is a complete 
package of innovative advanced 
solutions able to control and adjust 
with extreme accuracy the yarn 
feeding tension, which is the main 
requirement to achieve both quality 
and cost saving goals. 
The highest performances in unique 
solutions.

La linea di prodotti PC-LINK 
rappresenta un’ampia gamma 
di potenti strumenti software di 
analisi in grado di monitorare in 
tempo reale e simultaneamente le 
diverse linee produttive all’interno 
dello stabilimento. Identifi ca in 
modo semplice le anomalie di 
produzione, raccoglie i dati e li 
rende disponibili in modo intuitivo 
mediante dettagliati report. 
Un effi cace supporto in grado 
di soddisfare le esigenze di 
operatori e manager impegnati 
nel monitoraggio e miglioramento 
continuo della qualità, effi cienza e 
fl essibilità della produzione.

PC-LINK product line is a broad 
range of powerful software analysis 
tools able to monitor in real time 
and simultaneously the yarn-based 
production lines within the whole 
textile plant.
Easily identify weak points in the 
production line, collect data and 
build-up easy-to-use detailed and 
customized reports.
A powerful support for machine 
operators and managers committed 
in the monitoring and continuous 
improvement of the plant quality, 
effi ciency and fl exibility.



Nella nostra azienda si lavora 
secondo i canoni del Sistema 
Qualità e con un atteggiamento 
problem solving, fi n dalla fase 
progettuale; tutte le richieste e le 
aspettative dei clienti vengono 
analizzate al fi ne di trovare 
le soluzioni migliori e
tecnologicamente più avanzate. 
Nei laboratori R&S uno staff di 
esperti studia e progetta prodotti 
esclusivi, nell’ottica di una completa 
“customer satisfaction”. 
Una volta verifi cata la fattibilità del 
progetto, un reparto attrezzato con 
strumentazioni CAD provvede ad 
ingegnerizzare il prodotto sia dal 
punto di vista Meccanico ovvero 
Design ed Ergonomia del prodotto, 
sia dal punto di vista Elettronico 
ovvero PCB e componenti “custom” 
speciali.

In our company, and right from the 
design phase, we work according 
to the rules of the Quality System 
and with a problem-solving 
attitude: all the customers’ requests 
and expectations are analysed, 
in order to fi nd the best and most 
technologically advanced solutions. 
In the R&D laboratories, a team of 
experts study and design exclusive 
products, aimed at a full “customer 
satisfaction”.
Once the feasibility of the project 
has been verifi ed, a department 
equipped with advanced CAD 
instrumentation attends to the 
engineering aspects of the product, 
from a Mechanical point of view 
i.e. Design and Ergonomics, as well 
as from an Electronic point of view 
i.e. PCB and special, “customized” 
components.

RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOPMENT



Nell’area R&S Software 
un altro team di ingegneri 
si occupa dello sviluppo 
Software, cuore di tutti i 
prodotti BTSR.

In the Software R&D 
area another team of 
engineers takes care of 
Software development, 
which is at the heart of all 
BTSR products.



Il ciclo di produzione della nostra azienda 
si può benissimo dividere in due fasi 
sequenziali: la prima, tecnologica e 
robotizzata all’estremo, che prevede 
l’impiego di una minima forza lavoro, 
estremamente qualifi cata, per la 
produzione in serie delle schede 
elettroniche, che sono la memoria 
funzionale dei nostri prodotti; la seconda 
fase, manuale, prevede la divisione in 
squadre lavoro, ognuna con un 
responsabile di riferimento, che 
provvedono alla verifi ca, all’assemblaggio 
alla taratura ed alla numerazione seriale, 
per una precisa rintracciabilità dei pezzi 
fi niti. Da sempre attento alle innovazioni 
tecnologiche, il nostro reparto di 
produzione si avvale dei macchinari e 
degli strumenti più moderni che esistono 
attualmente sul mercato. Sistemi di 
produzione sofi sticati ed avanzati 
permettono una produzione controllata 
just in time con alta redditività in termini di 
resa prodotti, e pertanto in grado di 
soddisfare in tempo reale qualsiasi tipo 
d’ordine. Le linee automatiche di 
montaggio dei componenti elettronici in 
tecnologia SMT garantiscono un’elevata 
qualità ed un’estrema miniaturizzazione 
elettronica di tutti i prodotti BTSR. 

Our company’s production cycle can 
easily be divided into two sequential 
phases: the fi rst phase, which is extremely 
technological and robotized, envisages 
the use of a small, yet highly qualifi ed 
workforce, for the mass production of 
electronic cards, that are the working 
memory of our products; the second and 
manual phase, envisages the division of 
the production cycle into work teams, 
(each with a person in charge), that attend 
to the assembly, the calibration and the 
serial numbering, for precise traceability 
of the fi nished products. Our production 
department has always been attentive to 
technological innovations and makes use 
of the most modern machines and 
instruments currently available on the 
market. Sophisticated and advanced 
production systems allow for “just in time” 
controlled production, that renders high 
returns in terms of product yield and is 
thus capable of satisfying, in real time, 
any type of order. 
The automatic assembly lines for the 
electronic components in SMT technology 
guarantee a high level of quality and a 
high degree of electronic miniaturization 
of all the BTSR products.

PRODUZIONE
PRODUCTION LINE



Nel Centro Controllo 
Qualità si ispezionano le 
schede elettroniche 
assemblate. Il 100% della 
nostra produzione è 
ispezionata attraverso 
sofi sticate strumentazioni 
di visione, al fi ne di 
garantire elevati standard 
di qualità. Ciascuna isola 
di produzione è dedicata 
e s c l u s i v a m e n t e 
all’assemblaggio manuale 
ed al controllo qualità di 
ogni singolo pezzo.
Questa fase di produzione 
è garantita da un’elevata 
professionalità e 
specializzazione del 
personale tecnico 
impiegato. In ogni linea di 
collaudo, tutti i prodotti 
BTSR devono superare 
numerose fasi di verifi ca 
prima di poter essere 
certifi cati con il nostro 
marchio ed essere quindi 
immessi sul mercato.

The electronic cards that 
have been assembled are 
inspected in the Quality 
Control Centre. 100% of 
our production is inspected 
using sophisticated vision 
instrumentation, in order to 
guarantee high standards 
of quality. Each production 
island is dedicated 
exclusively to the manual 
assembly and quality 
control of each individual 
piece. 
This phase of production is 
guaranteed by high levels 
of skill and specialization 
of the technical staff 
involved. In each testing 
line all the BTSR products 
must pass several ispection 
phases before being 
certifi ed with our trademark 
and then placed on the 
market.





BTSR è certifi cata ISO 9001: 
questo signifi ca che nella nostra 
azienda si lavora secondo il 
Sistema Qualità. Tutti i fornitori 
sono testati e selezionati; al 
medesimo tempo, tutti i materiali 
acquistati sono testati e garantiti 
da qualsiasi tipo di difetto. 
Internamente, ogni fase del 
processo di produzione è 
strutturata in modo da prevedere 
un auto-controllo nello 
svolgimento dell’operatività 
medesima. Tutto il personale, 
per quanto di propria 
competenza, lavora in maniera 
responsabile per contribuire ad 
ottenere un prodotto di qualità, 
sicuro e garantito. Le macchine 
in dotazione, appartengono 
all’ultima generazione e 
prevedono in automatismo un 
check-system in grado di 
abbattere la difettosità. 

BTSR is ISO 9001 certifi ed: this 
means that in our company 
everybody work according to 
the Quality System. All the 
suppliers are tested and 
selected; at the same time, all 
the materials purchased are 
tested and certifi ed as free from 
all defects. Internally, each 
phase of the production process 
is structured in such a way as to 
provide for auto-checking of the 
performance of the work itself. 
All personnel, in matters relating 
to them, work in a responsible 
manner to contribute and obtain 
a quality product that is safe 
and guaranteed. Latest 
generation machines are used 
and they provide for an 
automated check-system that is 
able to remove any defects. 

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL



In ogni fase del processo  
produttivo, tutti i prodotti BTSR 
devono superare numerose 
fasi di controllo, “test in circuit” 
automatici, test funzionali e 
test “burn-out” in camere 
climatiche. La numerazione e 
la perfetta identifi cabilità dei 
pezzi permette di risalire 
immediatamente  all’eventuale 
partita difettosa e fermare in 
tempo utile l’invio del materiale 
al cliente. Anche le fasi di 
gestione e spedizione della 
merce seguono rigide 
procedure di controllo, con 
l’obiettivo di consegnare in 
tempo utile al cliente solamente 
prodotti garantiti e sicuri.
BTSR è inoltre certifi cata ISO 
14000 garanzia e sinonimo 
di particolare attenzione verso 
l’impatto ambientale.

In each phase of the productive 
process all the BTSR products 
must pass several control 
phases, automatic “test in 
circuit” checks, functional tests 
and “burn-out” tests in climatic 
rooms. The numbering of each 
piece and the fact that it can 
be perfectly identifi ed allows 
us to immediately trace back 
to the defective stock and 
prevent the delivery of 
defective material to the 
customer. 
Even the goods management 
and consignment processes 
follow rigid control procedures 
with the aim of promptly 
delivering only reliable and 
safe products to the customer.
BTSR is ISO 14001 certifi ed: 
this is a guarantee and a 
synonym of a particular 
attention to enviromental 
impact.





Per noi il cliente è il bene più 
prezioso. L’importanza della 
gestione delle relazioni con il 
cliente è testimoniata anche dal 
fatto che cerchiamo di essere 
presenti sul territorio in maniera 
capillare: in Italia una rete di 
Tecnici Commerciali ed agenti, 
coordinata da area manager, 
copre il territorio nazionale; 
all’estero, attraverso la nostra 
esclusiva rete di vendita, 
possiamo rispondere con 
tempismo ed effi cienza a tutte 
le richieste del cliente, sia 
commerciali che di assistenza 
tecnica sul posto. 

The customer is our most 
valuable asset.
The importance of managing 
customer relations is shown by 
the fact that we try to have a 
widespread presence: 
throughout Italy a network of 
Sales Experts and agents, 
coordinated by area managers, 
covers the national territory; 
abroad, through our exclusive 
sales network, we are able to 
respond promptly and effi ciently 
to all the customer’s requests, 
whether they relate to sales or 
on site technical assistance. 

AREA COMMERCIALE
COMMERCIAL OFFICES



Grazie a procedure 
altamente informatizzate, il 
nostro personale è in grado 
di gestire accuratamente la 
situazione di stato 
avanzamento ordini e la 
situazione delle consegne, 
al fi ne di ottenere la 
massima soddisfazione del 
cliente.

Thanks to the highly 
computerized procedures 
our staff is able to accurately 
manage the situation relating 
to the state of order 
advancement and deliveries 
so as to achieve the utmost 
customer satisfaction.



An Exclusive Worldwide Distribution Network      



BTSR NEL MONDO
BTSR WORLDWIDE

CORPORATE HEADQUARTERS

Olgiate Olona (VA) – ITALY
Tel. (+39) 0331 323202
e-mail: info@btsr.com

ASIAN BTSR OFFICE

Yiwu – CHINA
Tel. (+86) 1350 689 7523
e-mail: chenfeijin@163.net

SOUTH/CENTRAL AMERICAN
BTSR OFFICE

Buenos Aires – ARGENTINA
Tel. (+54) 1147 844844
e-mail: info.btsrpanam@btsr.com

Una qualifi cata rete di Rivenditori Partner in Esclusiva.
Find your nearest BTSR Exclusive Distributor.

FILIALI COMMERCIALI E DI ASSISTENZA NEL MONDO
WORLWIDE SALES AND SERVICE LOCATIONS

DISTRIBUTORI PARTNER IN ESCLUSIVA
EXCLUSIVE DISTRIBUTION PARTNERS

www.btsr.com

SEDE CENTRALE
CORPORATE HEADQUARTERS



CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001
CERTIFICATIONS UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001





21057 Olgiate Olona (Varese) ITALY - Via S. Rita
Tel. (39) 0331/323202 - Fax. (39) 0331/323282
Internet: www.btsr.com - E-mail:info@btsr.com




