Componiamo le tue idee.
Composing your ideas.

Elettronica
Electronics

Esperienza e preparazione tecnica
ci hanno portato a diventare un
partner entusiasta per tutte le
aziende che siano alla ricerca non
soltanto di componenti elettronici
dei migliori marchi, ma di vere e
proprie soluzioni personalizzate. Il
risultato di questo processo non è
una semplice scheda elettronica,
ma una soluzione efficace e mirata
di un problema reale. Ci piace
pensare di non essere un semplice
fornitore di componenti elettronici,
ma un Solution Provider che è
sempre a disposizione dei propri
clienti per studiare le migliori
soluzioni e per offrire assistenza
tecnica nel tempo.
L’offerta della nostra divisione
elettronica si sviluppa
principalmente su alcune linee
di prodotti, tra cui attivi e
connessioni, ed è corredata da un
vastissimo catalogo delle marche
più affermate oltre ad essere
accompagnata da un servizio
tecnico di eccellenza.

Our experience and technical
preparation have led us to become
an enthusiastic partner for all firms
in search not only of electronic
components from the best brands,
but also of genuine bespoke
solutions. The result of this process
is not a mere circuit board, but an
effective, targeted solution to a
real problem. We prefer to think of
ourselves not just as a supplier of
electronic components, but rather
a Solution Provider always at our
customers’ disposal to explore the
best solutions and offer
long-lasting technical assistance.
Our electronics range primarily
consists of several product lines,
including active products and
connections, accompanied by
a vast catalogue of the most
reputable brands and an excellent
technical service department.

Marchi

Per offrirvi esclusivamente
prodotti omologati e certificati
abbiamo scelto di acquistare i
nostri prodotti solamente presso
il mercato ufficiale, i rivenditori
autorizzati e il mercato libero,
non avvalendoci di alcun broker.

Brand

Plus
• Fornitore di soluzioni
• Consulenza tecnica
• Fornitura di kit completi
• Ampiezza della gamma
• Rapidità nelle risposte e nell’invio di
offerte commerciali
• Velocità nelle consegne
• Fornitore unico per tutti i componenti
elettronici
• Solutions provider
• Technical advice
• Provision of complete kits
• Wide product range
• Quick responses in sending
commercial offers
• Prompt deliveries
• Sole supplier for all electronic
components

WDI

WATCHOOB
TRANSICTION
DETECTOR

WATCHOOB
TIMER

In order to offer you only
approved and certified products,
we have opted to acquire our
products solely from official
sources, authorised dealers and
the free market, without the
service of brokers.

WDO

TIMEBASE FOR
RESET AND
WATCHOOB

MR
RESET
GENERATOR

RESET/RESET*

Vcc

4 GSV
(4.40V for the SP706 and SP813M)
PFI
PFO
SP705
SP706
SP812L
GND

Assistenza tecnica
Technical assistance

* For the SP813 only

La lunga esperienza che
abbiamo sviluppato nel mercato
ci consente di capire quali sono i
componenti più indicati per dare
risposta alle vostre specifiche
esigenze. In questo senso, ci
piace pensare di essere il vostro
ufficio tecnico in outsourcing,
a disposizione per studiare le
migliori soluzioni e per offrirvi
assistenza anche dopo l’acquisto
per l’impiego ottimale dei nostri
componenti.

The long experience we
developed in the market allows
us to understand what are
the components best suited
to respond to your specific
needs. In this sense, we like to
think to be your own technical
department in outsourcing, at
your disposal to study the best
solutions and to offer assistance
also after purchase for the
optimum use of our components.
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Componenti
Components

Plus

Collaborare con le migliori marche presenti
sul mercato ci permette di offrire una gamma
completa sia dal punto di vista tecnico sia da
quello commerciale.

•
•
•
•

Our collaboration with the very best brands on
the market allows us to offer a comprehensive
range of electronic components in both technical
and commercial terms.

•

•
•
•
•
•

Supporto Logistico degli Stock
Prodotti in pronta consegna.
Rifornimento rapido sui prodotti non a stock.
Omologazione per i principali standard
richiesti dal mercato.
Consulenza tecnica per la scelta dei
componenti più idonei a rispondere alle
specifiche esigenze.
Logistics support for stock
Products for immediate delivery.
Quick re-supply of products out of stock.
Type Approved for the main standards
required by the market.
Technical advice on the choice of the
most suitable components for meeting the
specific needs.

scopri l’intera gamma su
see more on

nectogroup.com
Display lcd e grafici

Diodi

Discreti
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Connessioni
Connections

Plus

Affidarci all’esperienza di aziende presenti da anni nel
mercato della connessione ci permette di offrire una
gamma di morsettiere, connettori per PCB e cavi in grado
di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di produzione,
rispondendo alle varie richieste del mercato.

•

By relying on the experience of long-established firms
in the connections sector, we are able to offer a range of
terminal boxes, PCB connectors and cables to meet the
requirements of all kinds of manufacturing, in response
to varying market demand.

•

•
•

•
•

Consulenza tecnica per le specifiche
esigenze dei diversi settori.
Prodotti in pronta consegna.
Articoli certificati secondo le normative
vigenti.
Technical advice for the specific
needs of the various sectors.
Products for immediate delivery.
Products certified according to
current regulations.

Ideali per
scopri l’intera gamma su
see more on

nectogroup.com

Ideal for

Soluzioni per ogni vostro tipo di connessione.
Solutions for all your type of connections.

Morsetti

Connettori
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Elettromeccanica
Electromechanics

Plus

Per offrirvi una gamma sempre più completa di
trasformatori, buzzer, relé e ventilatori, abbiamo
recentemente esteso la nostra già vasta offerta,
ampliando la parte di elettromeccanica con l’inserimento
di prodotti di aziende leader che ci permettono di
rispondere alle nuove richieste dei nostri clienti.

•

In order to provide a more complete range of
transformers, buzzers, relays and fans, we have recently
extended our already vaste offer, expanding the
electromechanics sector with the insertion of products
of leading companies that allow us to respond to new
demands of our customers.

•
•
•
•

•
•
•

Assistenza tecnica per la scelta del tipo di
relé e trasformatore da inserire nella scheda
a seconda delle specifiche necessità.
Ampiezza di gamma.
Rapidità di fornitura.
Omologazione per dare risposta alle severe
normative di settore.
Technical assistance for the choice
of the type of relay and transformer to
be inserted in the card depending on the
specific needs.
Wide range.
Fast delivery.
Type approved for responding to strict
industry regulations.

ebmpapst

Ideali per
scopri l’intera gamma su
see more on

nectogroup.com

Ideal for

Alimentazione, controllo, segnalazione e
ventilazione per il raffreddamento delle
schede elettroniche.
Supply, control, signaling and ventilation
for cooling electronic boards.

Trasformatori

Relè

Ventilatori
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Strumentazione
Instruments

La collaborazione con i principali leader del mercato
ci consente di offrirvi una gamma di oscilloscopi,
multimetri digitali e saldatori che si contraddistingue per
qualità e precisione.
The collaboration with the main leaders on the market
allows us to offer you a range of oscilloscopes, digital
multimeters and welders that stands for quality and
precision.

Plus
•
•
•
•
•
•
•
•

Un unico fornitore copre necessità molto
diverse nel campo dell’elettronica.
Fornitura di kit completi composti da diversi
strumenti di misurazione.
Altissima precisione delle strumentazioni.
Calibrazione annuale delle strumentazioni.
A single supplier covering very different
needs in the electronic field.
Supply of complete kits composed
of various measuring instruments.
Extremely high precision of the instruments.
Annual calibration of the instruments.

Ideali per
scopri l’intera gamma su
see more on

nectogroup.com

Ideal for

Misurazioni e test
Saldature schede elettroniche.
Measurements and testing
Electronic boards’ welds.

Oscilloscopi

Saldatori/dissaldatori
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Condizioni di ventita / Sales conditions

scopri le condizioni di vendita su
see sales conditions on

nectogroup.com
IT

EN
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