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La passione per l’elettronica ed il know how acquisito
nel corso della nostra professione, consentono al
gruppo Eltek di posizionarsi sul mercato come
azienda leader nel campo della Microelettronica,
elettronica industriale, elettromeccanica. Dalla
nostra parte abbiamo anni di esperienza di
laboratorio , la capacità nello scegliere i migliori
apparati di diagnosi e rilavorazione delle schede
elettroniche. Abbiamo inoltre come partner i
migliori fornitori e broker in tutto il mondo per la
fornitura di ricambi e parti intere, selezionati e
fidelizzati nel corso degli anni.

La nostra missione è mettere tutto questo a
disposizione delle aziende che lavorano,
producono e necessitano del nostro aiuto per
ripristinare il regolare funzionamento delle loro
apparecchiature elettroniche in maniera veloce
ed affidabile. Il valore aggiunto che offriamo con
il nostro servizio è la riparazione delle schede
elettroniche che evitando la sostituzione delle
parti rende l’intervento di manutenzione
nettamente più competitivo .

Chi Siamo



Riparazione

� Riparazione prodotti 
multibrand

� Garanzia 6 mesi 

� Risparmio rispetto 
all'acquisto del prodotto 
nuovo

� Settore dedicato al collaudo 
dei prodotti riparati.

� Estensione del ciclo di vita 
del prodotto.

Produzione

� Studio del progetto

� Fattibilità

� Realizzazione dei prototipi

� Produzione industriale

Consulenza

� Attività di supporto in fase di 
progettazione

� Consulenza per la creazione 
di laboratori elettronici

� Logistica

� Dbase

Riparazioni:

CNC / PLC – Strumentazione e attrezzature Navali – PC Industriali – Elettromedicali – Power Supply –
POE – Elettronica di consumo.



Perché lavorare con noi.

� Partner su tutto il territorio 
nazionale.

� Possibilità di spostarci in 
tutto il mondo

� Reperibilità oltre gli orari di 
ufficio

� Possibilità di diagnosi e 
interventi di emergenza on 
site 

� 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%



La nostra esperienza nel settore è ormai
trentennale, quando si parlava ancora di
microprocessori a 8 Bit e l’Azienda di
riferimento era la Ote Biomedica, Fiore
all’occhiello dell’industria Italiana del
settore e per la quale progettavamo,
producevamo e assistevamo i Power Supply
per i cardiografi.

Oggi abbiamo sviluppato una fitta rete di
collaborazioni, sia per l’approvvigionamento
di componenti elettronici che per il
supporto on site così come, la dove ci fosse
richiesto, ricerca sviluppo e progettazione
di nuovi sistemi.

Disponiamo di protocolli di collaudo e di
trattamento del prodotto che consento
un’altissima affidabilità delle riparazioni
oltre alla qualità del servizio.

Servizi dedicati al settore Elettromedicale



Servizi dedicati al settore 
Navale e Elettronica Industriale

L'offerta di servizi e manutenzione che 
mettiamo a disposizione si estende a 
tutti i componenti elettronici che si 
possono trovare sulle imbarcazioni.

Dai gruppi Carica Batteria, ai Gps, 
Sonar, Ecoscandagli etc.

L'offerta di servizi messa a disposizione si estende 
dai componenti di logica programmabile (PLC) ai 
controllori di posizione singolo o multiasse (CN) ai 
controlli numerici (CNC), ai Pc industriali, robotica 
e Meccatronica.

Su richiesta possiamo fornire ulteriori informazioni e case history relativi ai suddetti servizi offerti.



Warranty Service

Forti delle passate esperienze
come centro assistenza
nazionale per AOC, Samsung,
LG, Fujitsu Siemens,
mettiamo questo know how a
disposizione dei produttori che
vogliono commercializzare i
loro prodotti in Italia. Siamo
in grado di organizzare in
tempi brevi una struttura per
gestire la garanzia di apparati
elettronici a livello nazionale,
fornendo supporto logistico
con servizio exchange,
documentazione dei prodotti
con traduzione in 4 lingue,
servizio di assistenza On Site,
on Center e Handling.



Siamo specializzati in riparazioni elettroniche su qualsiasi tipologia di 
prodotto. 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 con 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, 
7/10 giorni.*

� Riparazioni di emergenza 
effettuate in 72H *

* Soggette alla disponibilità dei 
ricambi

� Servizio di ritiro e 
preventivazione gratuita.



Riparazioni Multibrand. Possiamo intervenire su qualsiasi 
apparato elettronico, di qualsiasi marca o modello.

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 all’ Ecologia:

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



Laboratorio e Attrezzature.

 Nel corso degli anni 
abbiamo investito molto 
nelle attrezzature

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

 Ogni anno gli strumenti 
vengono calibrati 



Come contattarci.

Servizio Customer care

Tel. +39 050 0986282 – Int. 1

info@gruppoeltek.it

Gruppo ElTek è nella zona industriale di Gello a Pontedera (PI)

Amministrazione

Tel. +39 050 0986282 – Int. 1

amministrazione@gruppoeltek.it

Assistenza

Tel. +39 050 0986282 – Int. 2

assistenza@gruppoeltek.it

ElTeK Srl

Via Toscana 3  56025

Zona Ind.le Gello

Pontedera (PI)

www.gruppoeltek.it


