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COMUNICATO STAMPA

 

EURO-CONN è un marchio nel mondo della connessione e della distribuzione industriale di 
conne�ori sinonimo di qualità, affidabilità e convenienza. 

For� di un’esperienza trentennale nel mondo della connessione e di un’a�tudine dinamica a 
rispondere alle esigenze del mercato, abbiamo selezionato diversi costru�ori asia�ci che ci 
perme�ono di proporre una completa gamma di conne�ori per ele�ronica, ele�romeccanica ed 
automo�ve. Siamo in grado di fornire prodo� standard e custom appositamente realizza� su 
specifiche dei nostri clien�.  

- stampi di proprietà 
- cer�ficazioni UL (File n. E356435) e RoHSCompilant 
- stock dedicato 
- preparazione di elabora� 2D e 3D su richiesta del cliente 
- creazione di prodo� su misura 

EURO - BLOCK è un marchio di ELDECO, nota azienda italiana nata nel 1985 specializzata nella 
distribuzione di componen� ele�ronici, e l’unione delle competenze delle risorse aziendali ha 
consen�to a EURO-BLOCK di specializzarsi nella realizzazione, distribuzione e vendita di morse� 
da circuito stampato di alta qualità, diventando un marchio di punta nel se�ore dell’ele�ronica.  

L’obie�vo di Euro-block è quello di produrre una linea di prodo� che possa contrastare 
l’egemonia del mercato tedesco. 

 SMIRO SYSTEM è una vera e propria rivoluzione del se�ore produ�vo e logis�co: a�raverso 
SMIRO System il magazzino e la produzione acquisiscono nuovi livelli di efficienza. In un momento 
in cui o�mizzare tempo, spazio e risorse umane è più che mai sinonimo di risparmio e salute 
aziendale SMIRO System si dimostra la soluzione ideale per una ges�one di magazzino più 
semplice e veloce, per la creazione di isole produ�ve e per lo spostamento di risorse umane dallo 
stoccaggio alla produzione. Un sistema automa�co raffinato, capace di superare i limi� intrinseci 
dei magazzini automa�ci e dei sistemi RFID e di ridefinire la mansioni e quan�tà di magazzinieri, 
trasformandoli in smistatori e riducendo dras�camente i rischi di errore umano. SMIRO System 
comprende un so�ware centrale, un’applicazione per tablet e Tag remo� luminosi; è di facile 
installazione, u�lizzo e manutenzione. Non ha par�colari controindicazioni, se non l’assenza di 
volontà di innovazione in chi lo prova. E con le formule di noleggio opera�vo SMIRO non pesa sugli 
u�li dell’azienda. Una semplice dimostrazione dal vivo può tes�moniare le potenzialità dello 
SMIRO System: lo spe�atore potrà così constatare come il tempo impiegato nella ricerca di un 
codice e nella visualizzazione delle sue cara�eris�che sia ne�amente inferiore a quello impiegato 
a leggere questo comunicato. 
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