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Cablaggi ed assemblaggi per il settore medicale

Easy connect srl è da oltre 20 anni un produttore a contratto di cablaggi ed assemblaggi
elettromeccanici per gli OEM nel settore delle
apparecchiature mediche ed estetiche.
Le nostre attrezzature, il personale specializzato e le
procedure di qualità garantiscono che le produzioni
vengano realizzate secondo i più alti standard e
forniscano l'assoluta affidabilità necessaria per la cura
del paziente e il corretto funzionamento di macchinari e
dispositivi.
I nostri servizi non si
limitano alla sola esecuzione dei cablaggi ma comprendono la
progettazione e l’ingegneria, la realizzazione di prototipi, campioni,
gestione della supply chain, produzione e il confezionamento.
Siamo in grado di realizzare cablaggi speciali ed assemblaggi che
includono sistemi di connessione elettrica ed elettronica, idraulica e
meccanica tra i
vari componenti
fra cui: manipoli,
strumenti di misura, sensori, micromotori,
elettrobisturi, elettrodi, fresatori, turbine,
mescolatori, aspiratori, ablatori, stimolatori,
endoscopi
nonché
circuiti
elettronici
e
microprocessori.

Le nostre produzioni trovano applicazione in risonanza
magnetica, TAC e PET scanner, dispositivi a raggi X, e altre
importanti
apparecchiature
coinvolte
nei
settori
immunologico, antalgico, dentale, cosmetico, estetico,
dermatologico,
laserterapia,
riabilitazione
sportiva,
telemedicina ed altri.
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Con molti anni di esperienza nel settore dei cablaggi per dispositivi medici, parliamo la stessa lingua dei
vostri progettisti e dei vostri responsabili di produzione.
Tutto questo per rendere possibile lo sviluppo di rapporti
eccellenti con i produttori di dispositivi medici come la vostra
azienda.
I nostri punti di forza:
•

Personalizzazione del prodotto per le vostre applicazioni
specifiche

•

Intero processo produttivo certificato e monitorato ISO
9001

•

Garanzia di qualità con ispezioni al 100% della produzione

•

Tempi brevi di consegna anche per piccoli ordini e progetti
speciali

•

Prototipazione e produzione presso il nostro laboratorio

•

Prototipi in ABS con tecnologia 3D

•

Marcatura laser UV

•

Assemblaggi personalizzati disponibili in pochi giorni

•

Prodotti a norma RoHS

•

Assistenza completa nei picchi di produzione o a variazioni di quantità dovute a prodotti
soggetti a stagionalità
Disponiamo inoltre di un fornito magazzino di materiali tipici
delle produzioni nel settore medicale.
La catena della fornitura viene costantemente mantenuta con
la tracciabilità di lotti e seriali.

Possiamo inoltre realizzare moldizzazioni custom con
materiali biocompatibili, gomme siliconiche medicali
sterizzabili in autoclave, a secco, a vapore e a raggi gamma.
Il nostro team commerciale è pronto ad aiutarvi a creare la
soluzione chiavi in mano completa e conveniente.
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