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CHI SIAMO
Siamo un team di oltre 50 collaboratori uniti da una passione:
l’amore per il nostro lavoro. Crediamo fortemente nelle idee,
nelle soluzioni, nella tecnologia. Siamo ingegneri, tecnici,
inventori, specialisti della qualità, project manager.
Dalle nostre molteplici competenze nasce il nostro ingegno.

Dal 1993 progettiamo e produciamo dispositivi elettronici a
microprocessore.

Operiamo nel settore dell’elettronica fornendo la massima
esperienza dallo sviluppo del progetto alla realizzazione del
prodotto finito, dalla produzione al collaudo, dando particolare
attenzione al controllo di qualità.

IL NOSTRO

MORE THAN
YOU ASK
Per noi ciò che conta è fornire al cliente soluzioni esclusive, altamente
innovative e in grado di soddisfare al meglio le esigenze del mercato
mondiale.
In ELECTRA abbiamo un obiettivo primario: rendere i progetti dei nostri
partner realizzabili.
Questo è possibile grazie al patrimonio in risorse umane altamente
qualificate e alla lunga esperienza maturata nell’utilizzo dell’alta
tecnologia.

INNOVAZIONE,
NEL CUORE DELLE
TUE INVENZIONI
CORE BUSINESS
Progettiamo e produciamo schede e apparecchiature elettroniche
destinate al settore dell’automazione industriale fino alla
progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali a
tecnologia avanzata per trattamenti estetici e il benessere della persona.
Scopri di più su www.electra.sm

LE NOSTRE

LINEE DI
PRODUZIONE

SMT INNOVATION

Yamaha_YCP10 serigrafica

Alta qualità e precisione nella serigrafia dei circuiti stampati

Yamaha_YSM20R Pick and Place

Massima flessibilità, velocità e adattabilità ai vari cambi di produzione

Yamaha_ATS-10 tray_carriage system
Gestione dei vassoi dei circuiti integrati

Camalot_3800

Microdispensazione crema di stagno, resine e collanti

Forno a rifusione KINCE SUPER EP8 KWA-1225
A 8+8 zone

Profilatore termico Solderstar Neptune 4
Per forno a rifusione

STRUMENTAZIONI ALTAMENTE PERFORMANTI
PER RAGGIUNGERE L'ECCELLENZA

CONTROLLO
QUALITÀ
E CERTIFICAZIONI
Operare nel rispetto delle normative ISO 9001 e ISO 13485 significa per noi
garantire ai nostri clienti e partner che ogni singolo prodotto è sottoposto a rigide
procedure di progettazione, produzione e collaudo. In ELECTRA impieghiamo il
massimo delle risorse nella realizzazione di sistemi di collaudo sempre più efficienti.
Ogni prodotto viene sottoposto a un adeguato mix dei seguenti tipi di controllo:
Ispezione ottica automatica (AOI) con sistema OMRON RNS-pt
In-circuit a sonde mobili con Seica S20 FP e S40 PILOT LX
Collaudo funzionale con software e hardware specifici (banchi CUSTOM)
Test di BURN-IN programmabili con sistema Angelantoni CH250
Ispezione ottica X-Ray

SIAMO FLESSIBILI,
MA RIGIDI NEL

CONTROLLO
QUALITÀ

PERSONALIZZAZIONE,
FORMAZIONE, ASSISTENZA:
UNA SQUADRA CHE LAVORA

INSIEME
AL CLIENTE

In ELECTRA assistiamo ogni nostro cliente nelle fasi
pre e post vendita.
Cerchiamo e realizziamo il miglior livello di personalizzazione,
condividiamo i contenuti tecnologici e di immagine e proiettiamo gli
elementi caratterizzanti nel Marketing dei partner.
Attraverso una attenta analisi delle esigenze, individuiamo
soluzioni concretamente realizzabili e industrializzabili.

La formazione è un basilare elemento contrattuale con la nostra
clientela: da essa scaturisce la valorizzazione dei prodotti e delle
metodiche applicative.

Gli stage formativi in ELECTRA sono mirati a rendere i nostri clienti
autonomi e in grado di realizzare al proprio interno centri di
formazione e assistenza dedicati.

CONFLICT
MINERALS

Stagno, tungsteno, tantalio e oro sono minerali identificati come “minerali
legati a conflitti”. Questi minerali sono necessari per la realizzazione di
oggetti che tutti utilizziamo quotidianamente: cellulari, tablet, automobili,
aeroplani, lampadine, etc…

Obiettivo di Electra è quello di promuovere pratiche responsabili da
parte delle imprese di approvvigionamento di questi minerali provenienti
da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati.

L'ETICA.
PER NOI UN
VALORE PREZIOSO
ELECTRA svolge la propria attività nell'osservazione delle leggi, in un

quadro di concorrenza leale, nel rispetto dei principi generali di
correttezza e buona fede e agisce nel rispetto degli interessi di tutti gli
Stakeholders.

Il nostro Codice Etico è ispirato a un ideale di cooperazione per una reciproca
soddisfazione delle parti coinvolte, nel rispetto del ruolo di ciascuna. Electra
richiede a Clienti, Fornitori e Collaboratori di agire secondo i principi e le regole
di condotta cui si ispira.
*Visita il nostro sito: www.electra.sm e scarica il nostro codice etico nella sezione dedicata

RISERVATEZZA
Abbiamo scelto di non esporre mai i loghi dei nostri clienti per garantirne
PRIVACY e assoluta DISCREZIONALITÀ.
Perchè in ELECTRA ogni cliente è un TOP CLIENT e ogni progetto è unico ed
esclusivo.

DOVE
RISERVATEZZA
SIAMO
Abbiamo scelto di non esporreELECTRA
mai i loghi S.P.A.
dei nostri clienti
per garantirne privacy e assoluta discrezionalità.
via G. Castaldio, 29
47891 - Galazzano
Perchè in Electra ogni cliente è un TOP CLIENT e ogni
Repubblica di San Marino
progetto merita di essere unico ed esclusivo.
Tel. +378 0549.908638
Fax. +378 0549.909062
www.electra.sm
electra@electra.sm
Linkedin: electra-spa

