
Da oltre 30 anni

progettiamo e

assembliamo

elettronica di Qualità



CHI SIAMO

Nasciamo a Bologna nel 1982

come società di progettazione e

produzione di schede ed

apparecchiature elettroniche,

promuovendo sul mercato valori

come Etica e Sostenibilità, con

la Qualità del migliore Made in

Italy tecnologico.

Il nostro obiettivo è quello di

fornire un servizio che soddisfi i

nostri clienti a 360°.

Un team di oltre 30 dipendenti

che cerca sempre di crescere e

migliorare.



COSA FACCIAMO

Progettazione e/o

assemblaggio di ogni

tipologia di schede ed

apparecchiature elettroniche,

in tecnologia SMT e/o THT,

mantenendo sempre

aggiornate le nostre

attrezzature di progettazione,

produzione e collaudo e

avvalendoci della

collaborazione di fornitori e

partner di primario livello.

Realizziamo "su

misura" ciò che il

cliente desidera



PROGETTAZIONE

Dopo l'analisi di fattibilità, la

progettazione di un dispositivo

elettronico prevede una attenta ed

accurata ricerca della

componentistica.

In questa fase entra in gioco la

scelta della tipologia di

componenti (SMT o PTH) a

seconda delle quantità previste e

della gestione del prodotto nel

post-vendita.

La reperibilità presente e futura dei

componenti è quindi un fattore

fondamentale, al pari della sua

efficienza funzionale.

Il nostro reparto di ricerca e

sviluppo, attento e costantemente

formato alle nuove tecnologie sul

mercato, è totalmente disponibile

a qualsiasi valutazione dei

problemi e delle idee dei nostri

clienti.



ASSEMBLAGGIO

Selezioniamo e utilizziamo

materie prime e componenti

con il miglior standard

qualitativo, andando incontro

alle esigenze dei nostri clienti ed

utilizzando le più recenti

apparecchiature automatiche di

produzione.

Oltre ad utilizzare attrezzature di

collaudo di nostra proprietà (x

test funzionale o in circuit o

altro) o di proprietà del cliente,

all'occorrenza sviluppiamo

banchi di test dedicati, Questo ci

permette di dare un servizio di

qualità volto all'obiettivo finale

del "difetto zero" sui prodotti che

escono dalla nostra produzione.



PER CHI LO FACCIAMO

I nostri non sono semplici clienti ma

veri e propri partner, con i quali viene

costruita una collaborazione

duratura ed efficace nel tempo.

I settori in cui operiamo sono

molteplici:

- Automazione Industriale

- Telecomunicazioni

- Automotive

- Domotica

- Energie Rinnovabili

- Apparecchiature Biomedicali

- Industria nautica

- Apparechiature per sanificazione

- Ferroviario

- Industria tessile

- Altri settori

Siamo sempre alla ricerca di nuove

avventure professionali per

migliorare il nostro know-how ed

affrontare sfide sempre più

stimolanti.



COME LO FACCIAMO

Il nostro Sistema di Gestione

della Qualità ci permette di

pianificare e monitorare

continuamente i processi

produttivi per garantire una

produzione di qualità ed

un’analisi precisa delle

aspettative e dei bisogni della

clientela.

La piena e costante

soddisfazione della clientela

fidelizzata e la conquista della

fiducia della nuova clientela

viene assicurata tramite il

miglioramento continuo

dell'efficacia dei nostri processi,

l'assistenza tecnica fornita al

cliente e la realizzazione di

prodotti customizzati e

performanti.



DOVE LO FACCIAMO

In precedenza abbiamo parlato di

sostenibilità e la nostra sede di

lavoro incarna questo importante

valore.

Volevamo lavorare in un edificio

che consumasse quasi

esclusivamente le energie prodotte,

con un impatto ecologico prossimo

allo ZERO.

Così nel 2008 abbiamo inaugurato

una delle prime strutture italiane

ad avere queste caratteristiche.

4000 mq su cui si estendono i

nostri uffici e la nostra area

produttiva, con le  più avanzate e

tecnologiche attrezzature

automatiche, costantemente

aggiornate per soddisfare ogni

esigenza dei nostri clienti.

COME CONTATTARCI

TEBO Spa

Via Palazzetti 22 F/H/I/L

40068 – San Lazzaro di Savena (BO)

Tel. +39 051 4999811 - Fax +39 051 4999840

eMail: info@tebo.it - www.tebo.it

Ci trovate anche su Facebook, LinkedIn e YouTube


