Ci.Pi.Board opera sul mercato Europeo
dei circuiti stampati da diversi anni.
La struttura aziendale e l’impostazione
commerciale ci consentono di offrire al nostro
cliente tipologie di prodotto diversificate: dalla
scheda più semplice ed economica al multistrato
di altissima qualità e tecnologia, dalle metrature più esigue, sempre a prezzi concorrenziali, alle grandi produzioni.
A disposizione del cliente, oltre alla struttura commerciale c’è anche la direzione
tecnica per affrontare e risolvere ogni problematica nell'ottica della cooperazione tra committente e fornitore.
Questa sinergia risulta particolarmente utile nel caso delle campionature dove
un’efficace e veloce comunicazione tra staff tecnico e committente è essenziale.
Un altro servizio particolarmente apprezzato è la prototipazione meccanica
in fase di progettazione del master.

Ci.Pi.Board desidera offrire alla propria clientela ogni garanzia di aver acquistato un prodotto “fatto a regola d’arte”, nel rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti. E’ per questo motivo che ha intrapreso la via della certificazione ISO 9001 - 2000 per il proprio sistema di qualità, nel frattempo ci si è
dotati di un proprio manuale della qualità che rispecchia quanto richiesto dalla vigente normativa. Il Sistema Qualità regolamenta tutte le attività che hanno
influenza sulla qualità del prodotto e del servizio in modo che sia assicurata la conformità e l’efficacia dell’organizzazione per soddisfare le richieste dei Clienti
e raggiungere gli obiettivi e le mete fissate dalla Direzione. Ci.Pi.Board detiene attualmente anche l’omologazione UL (Underwriter Laboratories) per i circuiti stampati doppiafaccia e multistrato. Nel mondo nessun altro marchio di certificazione é maggiormente accettato da consumatori, enti normativo e società di assicurazione, leader nella sicurezza di prodotto, si distingue per la scrupolosità delle norme di sicurezza.
L'attuale evoluzione dell'economia, con l'apertura
ad un mercato globale senza confini o vincoli territoriali ha l'esigenza di crescere attraverso aziende
i cui obiettivi sono perseguiti con sistemi di qualità
totale, dalla produzione fino ai sevizi, attraverso il
coinvolgimento di tutto il flusso produttivo, cioè
fornitori, personale dell'azienda e clienti.

I nostri reparti tecnologicamente avanzati ci consentono di seguire i progetti
dalla fase di progettazione sino alla consegna del prodotto finito. Le sinergie
del nostro gruppo ci consentono inoltre una massima rapidità di consegna ad
alto standard qualitativo in tutte le fasi produttive dei circuiti stampati, impiegando attrezzature con un elevato contenuto tecnologico e costantemente
aggiornate e rinnovate per garantire una qualità costante nel tempo.

Ci.Pi.Board produce
circuiti stampati monofaccia, doppiafaccia e
multistrati
per tutti gli abituali
impieghi del settore
industriale e professionale quali telefonia,
informatica, elettronica
industriale, ecc.

