I 14 punti di forza AE2
Leggerezza
I nostri prodotti sono per la maggior parte molto maneggevoli e leggeri permettendo quindi di effettuare
misure sul posto anche da un singolo operatore.

Qualità
L'alta qualità dei materiali utilizzati garantisce la durata nel tempo.

Affidabilità
Avendo poca elettronica coinvolta (solo nel Comparatore), si limitano al massimo le possibilità di guasti che
nella maggior parte siamo in grado di riparare in 48 ore, nei casi più urgenti e per riparazioni più lunghe
possiamo fornire apparecchi "di cortesia".

Economicità
Essendo produttori non abbiamo gli ovvi ricarichi della rete di vendita, quindi siamo in grado di offrire
prezzi molto competitivi.

Componibilità
è possibile comporre il proprio kit di prova in base alle necessità ed anche utilizzando apparecchi di altre
marche di cui si è già in possesso

Assistenza continua
Per qualsiasi difficoltà il nostro staff tecnico è in grado di dare una risposta rapida e competente.

Certificazione ISO
I nostri apparecchi possono essere certificati, laddove ve ne sia esigenza, presso centro SIT accreditato con
il quale collaboriamo già da anni.

Continuo sviluppo
Il nostro laboratorio ricerca e sviluppo è sempre vigile alle richieste del mercato.

Consulenza tecnica
Data la lunga esperienza nel settore siamo in grado di dare sempre la risposta tecnica giusta alle vostre
domande.

Esperienza
Già sul mercato nel 1968 la nostra azienda ha maturato collaborazioni importanti che ci hanno arricchito a
livello tecnico.

Disponibilità
Nel caso necessiti una consulenza approfondita od un periodo di training per l'uso dei nostri
apparecchi, saremo felici di ricevervi in sede.

Realizzazioni su misura
Possiamo soddisfare richieste anche per apparecchi basati su richieste specifiche del cliente, al fine di
permettere ogni tipo di misura.

Software avanzato
Il software, realizzato in collaborazione con ditta specializzata, è sempre il più attuale possibile, e può
essere modificato in base alle esigenze.

Auto‐testing
Da costruttori … a utilizzatori
AE2 è nota anche come costruttore di trasformatori di misura, questo ci ha permesso di testare le nostre
apparecchiature non solo a livello sperimentale, ma anche nei nostri reparti produttivi, dove ogni
problematica è stata affrontata positivamente.

