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La Wattsud - Lavorazioni Elettromeccaniche di Precisione nasce nel 1960 a Napoli. Nel 2017 la società diventa 
West Sud Srl che fa parte di Westgroup Holding, mantenendo inalterato lo storico brand Wattsud.
L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di trasformatori di misura BT e MT (sino a 40 KV) isolati 
in resina e di apparecchi per il segnalamento ferroviario.
L’applicazione di tecnologie avanzate con apparecchiature di ultima generazione e un management fortemente 
orientato alla qualità fanno della West Sud una azienda moderna, leader di settore, con referenze internazionali 
di primo livello.
L’elevato standard della produzione è garantito da controlli finali ed in linea durante tutto il ciclo produttivo,
certificati secondo le norme ISO 9001.

Wattsud - Precision Electromechanical Products was born in 1960 in Naples. In 2017, Wattsud becomes West Sud Srl, 
which is part of Westgroup Holding, maintaining Wattsud successful and historic brand.
The firm is specialized in the design and manufacturing of Low and Medium voltage (up to 40 KV) instrument transformers 
with resin insulation and equipments for railway signaling.
The application of advanced technologies with the latest generation equipment and a management strongly oriented to 
quality, make the West Sud a modern company, a market leader, with excellent international references. 
The very high manufacturing standards are guaranteed by final and on line controls at every stage of the production 
cycle, certified ISO 9001. 

L’AZIENDA E LA SUA INNOVAZIONE
COMPANY AND ITS INNOVATION
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La West Sud - Wattsud è sempre stata e continua ad essere un’azienda dinamica alla continua ricerca 
dell’eccellenza attraverso l’ammodernamento e l’innovazione.
La politica degli investimenti degli ultimi anni è stata rivolta all’introduzione di innovazioni di processo che,
grazie alla realizzazione di vari sistemi automatici, hanno migliorato l’efficienza produttiva elevando la 
competitività aziendale.

West Sud - Wattsud has always been and continues to be a dynamic company always looking for excellence 
through modernization and innovation.
The investment policy of the past years has been based to the introduction of process innovations that, thanks 
to the implementation of various automated systems, have improved manufacturing efficiency and increased the 
company competitiveness.

INNOVAZIONE DI PROCESSO 
PROCESS INNOVATION
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I principali prodotti dell’azienda  sono i trasformatori  di misura isolati in resina.
La gamma è costituita da un’ampia varietà di modelli di TA e di TV per interno con isolamento fino a 40 KV 
in accordo alle norme IEC e IEEE.

West Sud - Wattsud main products are the instrument transformers with resin insulation.
The manufacturing range includes a large variety of CTs and VTs types to internal use up to 40 KV according to
IEC and IEEE standards.

INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
PRODUCT INNOVATION
Modelli Standard 
Standard Types



5

La West Sud - Wattsud ha sviluppato innovazione creando una nuova gamma di modelli denominati “TA 
e TV di Nuova Generazione” che, attraverso un’ottimizzazione della forma, delle dimensioni e dell’utilizzo 
di componenti innovativi, risultano più economici dei modelli standard garantendo le stesse funzionalità e 
prestazioni.

La West Sud - Wattsud è sempre stata attenta alle esigenze del mercato. La richiesta di poter applicare dei 
TA direttamente su cavo isolato senza dover sconnettere l’Impianto o sezionare il cavo stesso, ha portato 
alla progettazione ed alla realizzazione di una gamma di TA toroidali apribili.

West Sud - Wattsud has developed a product innovation by creating a new range of types called “New Generation’s 
CTs and VTs” through optimization of dimension and shape with innovative components, these types are cheaper 
than standard types but providing the same functionality and performance.

West Sud -  Wattsud has always been careful to market requirements. The customers’ enquiry has led the 
Company to design toroidal split-core CTs in order to apply CT directly on insulated cable without disconnecting 
the system and without cutting the cable.

TA e TV di Nuova Generazione

Ta Toroidali Apribili

New Generation’s  CTs and VTs

Toroidal Split-Core CTs

NEW TYPES
NUOVI MODELLI 
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ALTRE LINEE DI PRODOTTI
OTHER PRODUCT LINES

West Sud - Wattsud realizza inoltre tipologie di apparati per applicazioni ferroviarie come le “Connessioni 
induttive” che vengono utilizzate lungo i binari per segnalare la presenza di treni lungo una tratta (binario libero 
o binario occupato).

West Sud - Wattsud develops other types of equipment for railway applications like the “lnductive connections” that are 
used along the tracks to detect the presence of trains along a route (free or busy binary).

Apparecchi per segnalamento ferroviario
Apparatus for railway signaling system

Outdoor installation  VTs
TV per esterno

West Sud - Wattsud expands its production of VTs with applications  “in outdoor” , working in critical weather conditions 
due to the tightness of the stainless steel container and providing guarantees of no explosion.

La West Sud - Wattsud ha esteso la propria produzione di TV con applicazioni in “esterno”, garantendone così il 
funzionamento in condizioni meteorologiche avverse, grazie alla tenuta stagna dell’involucro in acciaio che riesce 
a fornire garanzie di antideflagranza in caso di guasto.
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INNOVAZIONE INFORMATICA 
IT INNOVATION 
La West Sud - Wattsud profonde un notevole impegno nell’innovazione delle tecniche di trattamento dei 
dati, attraverso l’lnformation Technology. Il cablaggio strutturato dello stabilimento consente un rapido ed 
efficiente scambio di informazioni tra i reparti con l’uso di tecnologie E.R.P. (Enterprise Resource Planning). 
Inoltre la West Sud - Wattsud ha adottato il sistema informativo SAP R/3 che permette una gestione 
integrata delle informazioni riducendo le variabili di errore e velocizzando i processi informativi aziendali.

West Sud - Wattsud addresses a remarkable attention to the innovation of data processing technologies, 
through the Information Technology.  Cabling plant enables rapid and efficient exchange of information between 
departments, by use of ERP technologies [Enterprise Resource Planning]. Also West Sud - Wattsud implemented 
SAP R/3 system that allows integrated management of information by reducing mistakes and speeding up 
information processes.
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