
Componenti Elettronici

Sacchi Elettronica fornisce componenti elettronici 
ed elettromeccanici per l’industria elettronica. 
Produttori di grande prestigio hanno affidato la 
distribuzione dei loro componenti a Sacchi 
Elettronica grazie al Know-how tecnologico e ad 
una consolidata collaborazione.

Componenti Avvolti

Sacchi Elettronica produce e progetta componenti 
avvolti per applicazioni professionali in molteplici 
settori utilizzando materiali di elevata qualità nel 
rispetto delle normative richieste.

Cablaggi per Elettronica

Sacchi Elettronica realizza cavi speciali per 
applicazioni ad alta tecnologia grazie all’esperienza 
e alla competenza delle risorse interne. Personale 
specializzato utilizza processi ed attrezzature 
brevettate, sviluppate internamente.

Assemblaggio Schede - EMS

Sacchi Elettronica garantisce produzioni di schede 
elettroniche di elevata qualità, grazie a moderne 
linee di montaggio SMT efficienti e precise. 
Personale qualificato applica procedure di 
assemblaggio costantemente monitorate.

Apparecchiature Elettroniche

Sacchi Elettronica fornisce apparecchiature per 
realizzare impianti elettronici dai più semplici ai più 
complessi, selezionando prodotti innovativi al passo 
con la tecnologia nei settori più avanzati quali la 
sicurezza, la sorveglianza, la domotica con il 
supporto di personale competente e costantemente 
aggiornato.

Impianti Tecnologici

Sacchi Elettronica offre un servizio di assistenza 
tecnica supportata da personale specializzato, per 
la realizzazione, la configurazione, la messa in 
funzione, il collaudo di impianti complessi nei settori 
della Building Automation.

Progettazione Software - ODM

Sacchi Elettronica fornisce un servizio di 
progettazione Software e Firmware di elevata 
competenza ed esperienza, maturata in diversi 
settori professionali.
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Progettazione Hardware - ODM

Sacchi Elettronica offre un servizio di progettazione 
Hardware, di elevata competenza ed esperienza, 
maturata in diversi settori professionali.

Componenti • Tecnologie • Servizi



• Relè 
• Microswitches 
• Sensori 
• Connettori 
• Fotomicrosensori 
• Relè mosfet

• Inverter 
• PLC 
• Touch Panel 
• HMI 
• Sistemi di visione 
• Strumenti 
• Sensori

• Connettori 
• Morsetti 
• Moduli d’interfaccia 
• Protezioni contro le 

sovratensioni 
• Sistemi I/O

• Trasformatori  
• Bobine 
• Induttanze 
• Filtri rete 
• Shunt

• Connettori 
• Cavi speciali 
• Termoconduttivi 
• Adesivi 
• Isolanti 
• Resine

• Componenti infrarossi 
• Fotoaccoppiatori 
• Mosfet 

• Optoelettronica • Condensatori  
elettrolitici per 
illuminotecnica

• Condensatori  
elettrolitici

• Trimmer 
• Elementi resistivi

• Trasformatori SMD 
•  Induttori SMD 
•  Bobine

• Ventilatori industriali 
• Sistemi di  

raffreddamento

• Filtri rete EMC/EMI • Trasformatori  
lamellari per  
circuito stampato

• Alimentatori  
switching

• Dissipatori • Dissipatori • Batterie
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• Sistemi di sicurezza 
• Sensori

• Cavi • Sistemi di  
sorveglianza

• Videocitofonia 
• Termoregolazione

• Aperture  
automatiche

• Videocitofonia 
• Domotica

• Aperture  
automatiche

• Videosorveglianza • Domotica Konnex • Telefonia

• Attrezzature per la 
saldatura

• Tornelli • Sistemi di sicurezza • Sistemi antincendio • Sistemi di sicurezza • Sistemi di sicurezza 
• Sistemi di  

comunicazione

• Controllo accessi • Semafori per  
parcheggi

• Aperture  
automatiche

• Dissuasori di  
parcheggio

• Sistemi di sicurezza

Apparecchiature Elettroniche




