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Se siete alla ricerca di un gruppo capace di garantirvi la possibilità di ottenere ottimi servizi per
la Produzione di Apparati Elettronici e la costruzione di sistemi Custom, vi consigliamo di
rivolgervi alla R3 Elettronica, la quale rappresenta una avanzata azienda italiana, specializzata
nel settore della pro
duzione e industrializzazione elettronica.

      

La R3 Elettronica oltre alla progettazione e la produzione di schede elettroniche, si occupa
anche della costruzione di Apparati completi. Ci occupiamo di tutto quello che concerne la
produzione di un apparato completo :

  

    
    -  Assemblaggio elettronico di tute le parti;  
    -  Assiemaggio meccanico;  
    -  Realizzazione dei cablaggi;  
    -  Assemblaggio delle schede nell'apparato;  
    -  Test e controlli intermedi;  
    -  Collaudo con rilascio del certificato.  
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R3 è un gruppo che da oltre 20 anni opera nel mondo dell'industrializzazione e della produzione
elettronica, propone agli interessati un valido supporto, volto verso la ricerca  di un ottimo
servizio di costruzione di prodotti custom anche in un unico esemplare. L'obiettivo è quello di
lavorare e cooperare con il cliente in modo da riuscire a realizzare insieme una serie di
soluzioni :

    
    -  innovative;  
    -  altamente funzionali;  
    -  molto durature nel tempo.  

  

  

Cosa ci ha consentito di raggiungere questi importantissimi risultati?

  

Semplicemente la dedizione, l'impegno e la costanza che, da sempre, tutti i nostri dipendenti
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mettono ogni giorno in ciò che fanno; proprio grazie a quest'indiscutibile tenacia, oggi possiamo
finalmente dire di essere divenuti una delle maggiori aziende, operanti nel settore elettronico,
che offrono un ampio servizio nel campo della produzione elettronica. Noi offriamo alla clientela
una serie di servizi che spaziano dall'assemblaggio di schede, alla realizzazione di apparati e
supporti elettronici: si tratta di valide soluzioni, capaci di supportare il pubblico in qualsiasi
richiesta.
Ciò che ci consente di andare incontro a ogni evenienza consiste nella presenza, all'interno
dell'azienda stessa, di unmagazzino piuttosto fornito e di uno staff personale altamente
qualificato e capace di risolvere sempre qualunque genere di incombenza. Affidatevi dunque al
nostro organico, dove troverete:
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    -  un team competente;  
    -  le migliori soluzioni disponibili nell'odierno panorama elettronico;  
    -  un servizio d'assistenza completo.  

  

Cosa aspettate dunque a contattarci immediatamente? Se desiderate ricevere ulteriori
informazioni su tutto ciò che concerne l'operato della R3 Elettronica e soprattutto sul suo
interessantissimo servizio interamente dedicato alla progettazione apparati elettronici
contattateci, avrete l'opportunità di rivolgervi direttamente ai nostri addetti, i quali saranno felici
di supportarvi, indirizzandovi sempre verso la scelta migliore.
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