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CABLAGGI ED ASSEMBLAGGI PER RADIOFREQUENZA E WIRELESS

EASY CONNECT SRL è da oltre 20 anni un produttore a contratto certificato UL ed ISO 9001 di cablaggi ed assemblaggi per
radiofrequenza e wireless.
Le nostre attrezzature, il personale specializzato e le procedure di qualità garantiscono che le produzioni siano realizzate secondo i
più alti livelli di qualità e forniscano l'assoluta affidabilità e l’ottimo rapporto qualità prezzo. Realizziamo cablaggi con cavi e
connettori coassiali di qualsiasi famiglia, taglia e frequenza di lavoro, oltre ad adattatori, carichi, attenuatori ed antenne. Siamo
attrezzati per tagliare e sguainare a misura in modo automatizzato ogni tipologia di cavi, inclusi i micro coassiali, i triassiali ed i
semirigidi.
Per le nostre produzioni utilizziamo prodotti di alta qualità di marchi leader come TIMES, HUBER+SHUNER, HABIA, COMMSCOPE,
RADIALL, AMPHENOL, LEMO, che trovano applicazione in vari tipi di apparecchiature nei settori della radiofrequenza, delle
telecomunicazioni, della difesa, dell’audio-video, del broadcasting e nel mondo dei dispositivi wireless.
Partendo dai cavi della famiglia RG (M17), lavoriamo cavi semirigidi, conformabili e micro coassiali in rame, acciaio o alluminio e molti
altri, arrivando ai cavi flessibili a bassa perdita LMR (o analoghi) delle dimensioni 100, 195, 240, 400, 600 nelle versioni standard e
ultraflessibili, in moltissime configurazioni usando connettori maschi e femmina, volanti e da pannello, reverse polarity, diritti e ad
angolo retto delle seguenti famiglie: GPPO, MMCX, MCX, SMA, N, 7/16 7/8”, BNC, FME, F, TNC, SMA, SMB, SMC, 1.0/2.3, 1.6/5.6,
SMP (GPO), SSMP (GPPO) ed altri ancora.

EASY CONNECT S.r.l.
VIA A.Meucci,3 31021 Mogliano Veneto Treviso
www.cablaggi.it e-mail: info@cablaggi.it
TEL 041 5931216 Fax 041 4566909

W
WW
WW
W..C
CA
AB
BLLA
AG
GG
GII..IITT

La strumentazione a nostra disposizione ci permette di effettuare tutte le misurazioni relative alla radiofrequenza. Ogni cavo
assemblato viene fornito di certificato di collaudo al 100% della produzione che prevede: prove di continuità e di cortocircuito in
bassa tensione (fino a 5 Volts) ed alta tensione (fino a 2000 Volts), prove di resistenza elettrica e di trazione sulla crimpatura del
contatto, prove di rigidità dielettrica (0-5000V), fattore di riflessione (return loss), perdità di inserzione (insertion loss 0 - 6GHz),
misure di fase e di ritardo, e di elaborare e stampare i relativi test report.
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connettori ed altre parti del cablaggio (pressacavi, ferriti, gommini e componenti elettronici) costampati sui cavi con guaine
in PVC, PUR, LSZH e PE in qualsiasi colore
cavi assemblati rifiniti con marcatura indelebile mediante marcatore Laser UV
intero processo produttivo è certificato e monitorato secondo ISO 9001
garanzia di qualità con ispezioni al 100% della produzione
tempi brevi di consegna anche per piccoli ordini e per progetti speciali
progettazione, prototipazione e produzione interamente realizzate in Italia
prodotti a norma RoHS e certificazione UL
assistenza completa nei picchi di produzione
gestione delle variazioni di quantità per prodotti soggetti a stagionalità
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