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Elettronica
soluzioni e prodotti

Codice costruttore NATO A5645

EPS Elettronica srl è certificata ISO 9001:2000 - n. 180443

www.eps.it

CHI SIAMO
EPS Elettronica dal 1983 propone i migliori prodotti e servizi alle aziende di elettronica,
assistenza tecnica, strutture informatiche, telecomunicazioni, istituzioni ed enti militari.
Lunga esperienza e professionalità fanno del nostro marchio una garanzia in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. I nostri servizi sono realizzati con i prodotti dei
migliori marchi presenti sul mercato nazionale e internazionale.

CERTIFICAZIONI
EPS Elettronica ha conseguito la certificazione ISO 9002 dal 22/03/1999 e ISO 9001:2000
dal 16/12/2002 (certificato BVQI n.180443).
In ambito militare dal 23/11/1992 ha ottenuto il riconoscimento quale costruttore NATO
con codice A5645.
Dal gennaio 2008 ha ottenuto il riconoscimento quale distributore Gold per i prodotti
BELDEN.
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Postazioni da lavoro e da laboratorio
http://www.eps.it/doc/tavolilab.html

TAVOLI PER LABORATORI
EPS Elettronica fornisce arredamenti completi e professionali per
laboratori di elettronica e centri di assistenza tecnica, sia con soluzioni pronta consegna da catalogo, che con realizzazioni personalizzate su richiesta del cliente.
Le linee di prodotto prevedono varie personalizzazioni: tavoli da
laboratorio elettrificati e non, con o senza mensole portastrumenti, con o senza leggii estraibili per appoggiare schemi o piccoli
materiali, con o senza cassetti o cassettiere fisse o mobili, lampade d’illuminazione della superficie di lavoro, lampade d’ingrandimento, tappetini in gomma o statico-dissipativi, sistemi di aspirazione fumi, carrelli elettrificati e non, armadi porta-strumenti, scaffalature componibili, vaschette porta-componenti, pannelli forati
porta-attrezzi con tutti gli accessori per appenderli.

Tavolo MG21 base

Tutti le versioni rispettano
le prescrizioni del DL 626
19/09/1994, 73/23/CEE e
93/68/CEE. Sono conformi alle
norme ISO 9001 e alla marcatura
Tavolo MG21
con altezza regolabile

Tavoli
contrapposti
MG21
con leggio
sopramensola
regolabile
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Esempio di progettazione su specifiche del cliente.

Tavolo K base

Tavolo MG7 accessoriato

Tavolo K accessoriato

Carrello ST
portastrumenti
elettrificato

Sedie girevoli e sgabelli di vari modelli

Carrello
universale
multiuso

Soluzione angolare composta con tavoli MG21

Forniamo sia soluzioni da catalogo che realizzazioni sulla base di specifiche esigenze
del cliente. Tutte le soluzioni sono fornibili standard oppure con prodotti statico-dissipativi rispondenti alla direttiva EN 10015-1 superata dalla DIN EN 61340-5-xx.
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Carrello a due ripiani mod. B
non elettrificato

Scrivania EDP per l’informatica
http://www.eps.it/doc/scrivanieedp.html

POSTAZIONI DA LAVORO
PER IL SETTORE INFORMATICO
E CENTRI DI CONTROLLO
Le postazioni EDP sono predisposte per ricevere cavi di alimentazione e rete dati sia da pavimento che da linee aeree.
La struttura portante è dotata di canaline verticali e orizzontali comunicanti tra loro che permettono di
convogliare i cavi nel massimo ordine
e, all’occorrenza, facilmente accessibili per modifiche o sostituzioni. La
grande versatilità e la modularità della
struttura permettono configurazioni idonee
a qualsiasi esigenza.

Scrivania EDP base

Vano portacavi nella parte posteriore
della scrivania

Tutti le versioni rispettano
le prescrizioni del DL 626
19/09/1994, 73/23/CEE e
93/68/CEE. Sono conformi alle
norme ISO 9001 e alla marcatura

Particolare
canalina
passacavi
sul retro
delle mensole
e montante.

Soluzione angolare realizzata con le scrivanie EDP
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Prodotti antistatici ESD
http://www.eps.it/doc/antistatici.html

Tutti i materiali sono conformi
alle normative DIN EN 61340-5-xx.

MATERIALI PER IL CONTROLLO
DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE
EPS Elettronica fornisce tutti i materiali necessari alla realizzazione
di ambienti e postazioni di lavoro sicuri, fornendo strumenti e
materiali per la verifica ed il controllo della presenza di cariche
elettrostatiche sul luogo di lavoro.

Tavoli per movimentazione agevolata
http://www.eps.it/doc/tavolisfere.html

TAVOLI CON PIANO A SFERE
I tavoli con sfere a scomparsa sono dotati di un piano di lavoro in
acciaio inox completo di sfere, barra poggiapiedi con protezione
PVC e attacco per aria compressa per la lavorazione e movimentazione agevolata di materiali pesanti con fondo liscio o posti su vassoi.

Tavolo a sfere base

Tavolo a sfere accessoriato
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Stazioni saldanti/dissaldanti
http://www.eps.it/doc/saldanti-dissaldanti.html

STAZIONI MODULARI SALDANTI/DISSALDANTI
Per questi prodotti proponiamo WELLER®, un’importante azienda
leader di mercato, che produce attrezzature di qualità e sempre
all’avanguardia nel fornire soluzioni tecnologicamente innovative
allo scopo di migliorare la qualità delle lavorazioni.
Il catalogo propone la più ampia e versatile linea di prodotti professionali per la saldatura, dissaldatura e rilavorazione oggi disponibile sul mercato.

Aspirazione fumi per postazioni di lavoro
http://www.eps.it/doc/aspirazionefumi.html

IMPIANTI PER L’ASPIRAZIONE DEI FUMI DI SALDATURA
Eps Elettronica fornisce impianti per il
controllo dei fumi di saldatura, ovunque
si sprigionino. Le nostre soluzioni sostituiscono le tradizionali cappette d’aspirazione spesso rumorose, ingombranti e di
grande dispendio energetico.
Ogni impianto può essere integrato alle
strutture già esistenti in poco spazio, producendo poco rumore e con un’efficienza
di captazione che può arrivare al 95%.
Numerose tipologie di filtro consentono la depurazione dell'aria da
vari tipi di inquinanti. La loro saturazione può essere monitorata in
modo automatico aggiungendo il dispositivo opzionale DARSF.
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Strumentazione
http://www.eps.it/doc/strumenti.html

STRUMENTAZIONE PER L'ELETTRONICA
Proponiamo strumenti di misura, da laboratorio e palmari, prodotti da FLUKE e ELDES, marchi sinonimi di affidabilità e precisione.
Viene inoltre offerto un servizio di taratura e calibrazione con rilascio di certificato SIT.

Spray tecnici professionali
http://www.eps.it/doc/spray.html

Gli spray tecnici EPS non contengono CFC
dannosi per l’ozono e sono conformi
alle direttive UE in materia di sicurezza
e protezione dell'ambiente.

SPRAY SPECIFICI PER I LABORATORI DI ELETTRONICA
EPS Elettronica fornisce una vasta gamma di spray professionali per l’utilizzo nei laboratori di elettronica.
Rispettano tutti le normative vigenti in materia di sicurezza e
protezione dell’ambiente. La gamma comprende:
- NF2 congelante
- NF3 aria
- NF4 lubrificante
- NF5 alcool isopropilico
- NA6 general cleaner*
- NF7 disossidante
Completano la gamma i panni antistatici, i guanti di protezione, le maschere facciali, gli occhiali di protezione.
*) non è spray ma con erogatore meccanico.
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Utensili specifici per l’elettronica
http://www.eps.it/doc/utensili.html

UTENSILI
TITOLINO E ATTREZZI DI GRANDE QUALITÀ
EPS
e attrezzi
da BAHCO,
TestoElettronica
Testo Testodistribuisce
Testo Testoutensili
Testo Testo
Testo prodotti
Testo Testo
Testo
PALMERA
STAHLWILLE,
tutti produttori certificati ISO 9001 a gaTesto Testoe Testo
Testo Testo
ranzia dell‘ottima qualità degli attrezzi, utili per diverse applicazioni quali:
- elettronica;
- elettrotecnica;
- impianti e quadri elettrici;
- meccanica;
- meccanica di precisione;
- assistenza tecnica;
e molti altri ancora.

Aspiratoner
http://www.eps.it/doc/aspiratoner.html

ASPIRATONER ANTISTATICO PULLMAN PVB5
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Specifico per l'aspirazione del toner durante l'assistenza tecnica.
Insonorizzato (63 dB), potente (vuoto 12 kPa), leggero (kg 5,8).
Fornito con 3 sacchetti di ricambio e borsa di trasporto (L) 42 x
(H) 31 x (P) 19 cm. Completo di:
1. borsa rigida;
2. tubo flessibile;
3. puntale a spazzola;
4. manicotto di allungamento;
5. puntale riduttore per punti difficili;
6. puntale con beccuccio lungo.
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Caratteristiche tecniche: Motore 650 W, 230 V; Portata aria 35 l/s;

2
1
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Valigie attrezzi custom
http://www.eps.it/doc/valigie.html

BORSE ATTREZZI ASSEMBLATE E VUOTE
È possibile scegliere l’attrezzatura personalizzando ogni fornitura,
scegliendo sia il singolo attrezzo che la marca preferita.
Per chi acquista una borsa attrezzi vuota, EPS Elettronica offre gratuitamente un servizio di assemblaggio borse e per le successive
forniture della stessa borsa garantisce la ripetibilità della disposizione interna di ogni attrezzo. Viene inoltre assicurato un servizio
post-vendita di sostituzione\integrazione dei prodotti forniti.

Contenitori per il trasporto di strumentazione
http://www.eps.it/doc/contenitori.html

CONTENITORI STANDARD E REALIZZATI SU MISURA
Forniamo da catalogo, nelle misure standard, contenitori molto
resistenti e a tenuta ermetica: proteggono da urti, sabbia, polvere,
acqua, etc.. Forniamo contenitori professionali su misura molto
robusti, realizzati in compensato marino multistrato con ferramenta
esterna (maniglie, chiusure e cerniere) ad incasso. Gli interni in spugna vengono personalizzati sagomando il profilo dell’oggetto da
movimentare. Proteggono strumenti e apparati durante la movimentazione, il trasporto e l’immagazzinamento, garantendo adeguata protezione da urti e pioggia battente.
La realizzazione è interamente manuale
per cui è possibile personalizzare ogni
singolo esemplare.

11

http://www.eps.it/doc/cavispeciali.html

TITOLINO
CAVI
SPECIALI PER ELETTRONICA E AUTOMAZIONE
SiamoTesto
Testo
distributori
Testo Testo
ufficiali
Testo
deiTesto
prodotti
Testo
BELDEN,
Testo Testo
leader
Testo
mondiale
Testo
Testo produzione
nella
Testo Testo di
Testo
caviTesto
per l’automazione industriale e l’elettronica. Il catalogo soddisfa tutte le esigenze del mercato.
Le famiglie di prodotto oggi disponibili sono le seguenti:
- Cavi per applicazioni Audio/Video (Broadcast).
- Cavi NEW-GEN per applicazioni di sicurezza
(TVCC, Controllo Accessi, Allarme & PA, Sistemi Anti Incendio, ...).
- Cavi CATV (Broadband).
- Cavi e Fibre Ottiche per reti LAN (Cablaggio Strutturato).
- Cavi per Automazione Industriale e Building Automation (Fieldbus).
- Cavi a Fibre Ottiche per ambiente industriale.
- Cavi per Bordo Nave (ShipBoard).
- Cavi a norma MIL e Aerospaziale.
- Cavi speciali per applicazioni in impianti fotovoltaici.

EPS Elettronica srl
Uffici: Via S. Francesco d’Assisi, 25 - 20091 Bresso (MI)
Tel. +39 02 665 284 11 (centralino)
Fax +39 02 610 896 0 (generale)
Email: info@eps.it
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Magazzino: Via Toselli, 13 - 20091 Bresso (MI)
Tel. +39 02 665 284 90
Fax +39 02 665 284 91
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Cavi e fibre per automazione industriale

