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L’importanza del servizio 
di assistenza tecnica 
 

Da sempre NAICON GROUP offre prodotti e soluzioni per 
garantire che i sistemi di alimentazione per applicazioni 
critiche siano conformi agli standard qualitativi più elevati. 
Gruppi di continuità e stabilizzatori sono prodotti da team 
altamente qualificati e certificati, e la nostra offerta di 
soluzioni offre una gestione completa del progetto. Ma se 
la qualità dei prodotti è importante, altrettanto lo è la 
capacità di assicurare al cliente un servizio completo 
pre/post-vendita. Dai rilievi in sito, alle installazioni, sino 
alla manutenzione, i nostri esperti faranno funzionare i 
vostri sistemi in modo sicuro, quale che siano le loro 
dimensioni ed applicazioni. 
Le diverse soluzioni di contratto di manutenzione tengono in 
particolare considerazione le esigenze del cliente, sia con 
soluzioni manutentive “standard” sia “su misura” con 
particolare attenzione all’economia di gestione. 
Per tutto il territorio italiano Elsist si avvale della competenza 
del proprio team di tecnici specializzati. 
Nei Paesi esteri il servizio è garantito attraverso i Partner 
locali. 
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Elsist fornisce i propri 
Stabilizzatori in Albania 
In collaborazione col proprio partner albanese 

Prompt Adriatik, Elsist doterà di un proprio 
stabilizzatore di tensione trifase della serie SET 

da 100kVA un sito di telecomunicazioni di 
proprietà del Governo albanese. “La scelta è 

caduta sul nostro prodotto grazie al buon 

rapporto prezzo/prestazioni ed al fatto che, 
insieme col nostro partner locale - fornitore da 

lungo tempo del cliente finale - abbiamo 
individuato la soluzione ottimale per la specifica 

applicazione – afferma Bruno Montrasio, Export 

manager – a dimostrazione della nostra capacità 
di supportare il cliente in tutte le sue esigenze”. 

 

 
 

Elsist espande la rete di 
vendita anche in Spagna 
Elsist continua nella azione di espansione della 

rete propria rete commerciale nei Paesi esteri 

attraverso accordi con partner locali ed 

internazionali, sia Distributori sia Agenti. 

Alle aree europee e del medio-oriente già 

attive, si aggiungerà a partire da Giugno anche 

la Spagna. La nostra azienda ha infatti definito un 

accordo con B+W Electronic Systems Spain,  

azienda specializzata nella fornitura e nel servizio 

tecnico di sistemi di alimentazione. B+W supporterà 

sia attività di vendita sia di assistenza tecnica sul 

territorio iberico. “Così come per l’Italia, continuiamo 

a perseguire il nostro obiettivo di diventare un 

player significativo nel mercato dei gruppi di 

continuità in Paesi commercialmente importanti, 

come lo è la Spagna – afferma Elvis Clusaz, 

Direttore Operativo – attraverso accordi con partner 

locali professionalmente validi”. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Batterie ermetiche al 
piombo per Gruppi di 
continuità 
Le batterie sono una componente fondamentale 
ed importante di un gruppo di continuità. Esse 

garantiscono la presenza della tensione di 
uscita del gruppo verso il carico anche in 

mancanza della tensione di rete in ingresso. 
Per un’alta affidabilità del sistema è 

importante utilizzare batterie di buona qualità 

e adatte al funzionamento in tampone, con 
scariche lunghe e profonde, tipico di queste 

applicazioni. 
Oltre ad equipaggiare i propri gruppi di 

continuità con tali componenti, Elsist è in 

grado di fornire batterie al piombo ermetiche 
e senza manutenzione in confezione singola. 

Le batterie sono disponibili nelle capacità da 
5Ah fino a 200Ah, nella tensione nominale di 

12Vdc. 

Queste batterie sono compatibili con tutti i 
modelli di UPS sia di produzione Elsist che di 

altre marche. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito web: 

https://www.naicon.com/ 
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