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UNA NUOVA VISIONE DI SERVIZIO



� Gruppo ElTeK nasce nel 2013 dalla
fusione di Eleways e Teksolo, due
aziende che lavorano da oltre 25
anni nel settore della Elettronica e
Microelettronica. L’Obbiettivo
principale è la fornitura di servizi
di riparazione di apparati
elettronici Apple. Nel 2015
entriamo a far parte del Polo
Tecnologico di Navacchio, una
realtà prestigiosa collegata alla
scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
Università di Pisa ed oltre cento
aziende, eccellenze nei settore di
elettronica e microelettronica.



Riparazione

� Riparazione prodotti Apple 
vintage  

� Garanzia 6 mesi su parti e 
manodopera

� Risparmio rispetto 
all'acquisto del prodotto 
nuovo

� Settore dedicato al collaudo 
dei prodotti riparati

� Estensione del ciclo di vita 
del prodotto



Perché lavorare con noi.

� Partner su tutto il territorio 
nazionale

� Servizio riservato a Centri 
Assistenza Apple, APR, 
Rivenditori 

� Possibilità di diagnosi e 
interventi di emergenza

� Certificazione degli interventi 
eseguiti

� Sanificazione dei prodotti

� Ampio magazzino ricambi

� Reperibilità ricambi in tutto il 
mondo in tempi brevi

� Interventi di urgenza in 48H

� Interventi Garantiti 6 mesi 

� Qualità del servizio con  
rientri inferiori al 2%



Siamo specializzati in riparazioni elettroniche. I nostri laboratori sono dotati di attrezzature  
all'avanguardia, nel settore del rework, della diagnosi e del collaudo. 

� Ricezione del prodotto da 
riparare

� Pulizia accurata

� Test diagnostico per 
identificare i componenti 
difettosi

� Sostituzione dei  componenti 
difettosi con ricambi che 
soddisfano o superano le 
specifiche tecniche originali

� Collaudo della parte dopo la 
sostituzione del ricambio

� Collaudo e verifica dell'intero 
apparato per ricercare 
eventuali ulteriori difetti

� Certificazione della 
riparazione

� Pulizia, imballaggio e 
spedizione

� Tempi medi di riparzione, 
5/7 giorni*

� Riparazioni di emergenza 
effettuate in 48h *

* Soggette alla disponibilità dei 
ricambi



Perche far riparare:

� Risparmio economico 
rispetto alla sostituzione 
della parte intera.

� Allungamento del ciclo vita 
della macchina

� Possibilità di costi fissi

� Garanzia di 6 mesi 

� Salvaguardia dell'ambiente

Un'occhio alle Ecologia:

� Rispetto della natura. La 
riparazione del Vostro 
prodotto evita l'incremento 
di rifiuti speciali



Laboratorio e Attrezzature.

 Nel corso degli anni abbiamo 
investito molte risorse  nelle 
attrezzature

 Tutti gli strumenti del nostro 
laboratorio sono delle 
marche più prestigiose.

 Ogni anno gli strumenti 
vengono calibrati 



Alcuni nostri Partner



Come contattarci.

Servizio Customer care

Tel. +39 050 0986282 – Int. 1

info@gruppoeltek.it

Gruppo ElTek è nella zona industriale di Gello a Pontedera 

Amministrazione

Tel. +39 050 0986282 – Int. 1

amministrazione@gruppoeltek.it

Assistenza

Tel. +39 050 0986282 – Int. 2

assistenza@gruppoeltek.it

Gruppo ElTeK

Via Toscana 3  56025

Zona Ind.le Gello

Pontedera (PI)

www.eleways.it


