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DISTRIBUZIONE RELE' NCR INDUSTRIAL / WENZHOU CLION

Annunciamo di aver acquisito in distribuzione esclusiva per l'Italia i prodotti della NCR Industrial
                                                     Wenzhou Clion Relays

Con i suoi decenni di esperienza nella costruzione di relè, la NCR ha guadagnato una posizione
di rilievo nel mercato mondiale, grazie alla qualità dei suoi prodotti.
Tale qualità è garantita da scrupolosi processi di Controllo Qualità basati sullo standard ISO9000
Tre fabbriche professionali in Cina per una area produttiva totale di oltre 10.000 mq,
permettono un rifornimento pressochè costante del mercato, venendo così incontro alle esigenze
di velocità nelle consegne.
Molte delle linee di produzione sono automatiche o semi-automatiche, mentre il reparto di
Ricerca e Sviluppo, altro fiore all'occhiello della NCR, permette di offrire al cliente un pacchetto
completo di servizi e soluzioni ove sia richiesto lo 
sviluppo di un prodotto custom.
Lo spirito della compagnia, il design, gli investimenti
e l'impegno produttivo da parte NCR convergono verso 
l'obiettivo di dare al cliente finale un prodotto sempre 
migliore, professionale ed affidabile.
I prodotti NCR sono garantiti in accordo con le 
specifiche a catalogo. Prodotti con problemi di 
conformità o malfunzionamento, se segnalati entro un
tempo limite, vengono sostituiti o rimborsati.
Campioni sono sempre disponibili gratuitamente al
solo costo delle spese di spedizione dalla Cina.
Oltre alla già citata certificazione ISO i relè NCR sono certificati UL, sul sito web si possono 
trovare e scaricare le certificazioni.
Trovate in calce l'indirizzo web della NCR; sul loro sito potrete quindi trovare l'intera gamma di
prodotti, scaricare i datasheet e le specifiche relative ad ogni modello, e vedere un breve 
filmato che illustra i reparti e i processi di produzione di una delle fabbriche NCR.
Per quanto riguarda invece richieste di offerta, ricerca di alternative a prodotti da Voi attualmente
utilizzati, richieste di campionatura ecc. Vi invitiamo a contattarci. Sarà ns. premura inviarvi
le offerte nel minor tempo possibile ed alle migliori condizioni di prezzo e consegna.
Ringraziamo per l'attenzione ed, in attesa di ricevere Vs. Richieste, porgiamo Distinti Saluti
Sileo Elettronica S.r.l.
Nella pagina seguente presentiamo la panoramica dei prodotti NCR / CLION
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