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Cercate un'azienda specializzata nella realizzazione di circuiti stampati e non sapete a chi
rivolgervi?
Allora vi consigliamo di contattare il gruppo campano R3 elettronica, il quale rappresenta una
grande realtà, che da alcuni decenni opera in modo attivo e dinamico nel vasto settore della
produzione elettronica.

Cercate una realtà, i cui principali interessi vertono attorno al vasto panorama dell'elettronica,
con particolare riguardo per l'assemblaggio dei componenti elettronici? Allora dovete
necessariamente rivolgervi alla lunga esperienza maturata nel corso del tempo da R3
Elettronica. L'assemblaggio di apparati elettronici, schede elettroniche con componentistica
SMT e/o PTH e la produzione di circuiti stampati, realizzati dal nostro gruppo, consiste in un
servizio altamente qualitativo, la cui eccellenza deriva da una sorta di politica, perseguita
dall'azienda stessa, la quale, nel corso degli anni, ha cercato di promuovere elementi quali ad
esempio:
- l' evoluzione delle normative per il rispetto ambientale, grazie all'utilizzo di una serie di
macchinari affidabili e all'avanguardia;
- la valorizzazione del esperienza di tutto lo staff;
- la crescente efficienza organizzativa interna e il proficuo rapporto collaborativo con i
fornitori e i clienti;
- la ricerca volta a pervenire e proporre al pubblico sempre e solo i migliori materiali;
- il desiderio di perfezionare le tecniche di progettazione - realizzazione - collaudo dei vari
apparati elettronici utilizzati.

Come detto, R3 Elettronica propone alla clientela un servizio di assemblaggio di schede
elettroniche sia per ciò che concerne la tecnologia PTH (Pin Trought Hole), che la tecnologia
SMT
(
Surface Mounty Technology
): tutto ciò viene realizzato all'interno della nostra azienda, nella quale i nostri addetti riescono a
fornire al cliente soluzioni finite assolutamente qualitative.
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Cosa aspettate a contattarci subito?
Se volete ottenere maggiori informazioni sulle molteplici proposte, realizzate da R3 Elettronica,
contattateci via mail o telefonicamente, avrete l'opportunità di rivolgervi direttamente al
personale competente, il quale saprà sicuramente fornirvi tutte le risposte di cui avete bisogno.
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