anni in italia

Service per elettronica
ed elettrodomestici

14 Mio. articoli per 2,6 Mio. apparecchi
Da 35 anni siamo un partner aﬃdabile
per gli specialisti nel Service. La nostra

14 milioni di pezzi di ricambio ed accessori

competenza principale è la logistica ricambi per i laboratori di assistenza elettrodomestici e consumer electronic.

Insieme ad ASWO oﬀriamo un servizio
unico!

Logistica

Il nostro centro logistico europeo di
22.000 mq, con oltre 250.000 articoli
subito disponibili per la spedizione il giorno stesso dell‘ordine. Il nostro parco
automezzi e la collaborazione con i principali corrieri nazionali garantisce la consegna di oltre il 95% degli articoli ordinati
in tutta Italia entro 48h.

Ci interessa oﬀrire soluzioni ai problemi
dello specialista, per questo ti oﬀriamo
le informazioni e la documentazione
necessarie.

Partner di ASWO International

L’oﬀerta di servizi

Ricambi & accessori per
Elettrodomestici

Merce bianca
I ricambi e accessori per il service nel settore elettrodomestici – la
merce bianca – si sviluppa in un grande numero di prodotti del
nostro programma di vendita con quasi 3 Mio. di articoli attivi.
Attualmente in questo gruppo di prodotti, nel nostro Database ci
sono oltre 65 Mio. di collegamenti tra modelli e ricambi. Se nello
Shop cerchi mediante il nr. di modello e di apparecchio trovi nella
maniera più facile i ricambi adatti.
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#mercebianca

Cucina

Elettrodomestici

Domotica

• Congelatori & refrigerazione

• Lavabiancheria, asciugatrici

• Riscaldamento domestico,

• Piani cottura & forni

• Aspirapolveri

• Lavastoviglie

• Ferri da stiro

• Materiale elettrico

• Microonde, cappe di aspirazione

• Piccoli elettrodomestici, rasoi ecc.

• Apertura porte garage

• Macchine da caﬀè, mixer ecc.

• Ciabatte multipresa

• Allarmi domestici, rilevatori di fumo/gas

• Illuminazione

• Climatizzazione

riscaldamento a radiazione

• Torce tascabili ecc.

Ricambi & accessori per
Elettronica di consumo

Merce bruna
La fornitura dei ricambi per la merce bruna è stato per anni il
nostro campo di lavoro principale. Con 72 Mio. di collegamenti tra
ricambi e dispositivi e una banca dati di 3,5 Mio. di articoli la nostra
oﬀerta è sempre attuale. Il nostro programma vendite è completo
di tutti i ricambi originali ed accessori necessari per la riparazione
ed assistenza nel mercato TV e Audio. Veriﬁca anche qui, se cerchi
nello Shop mediante il modello di apparecchio, trovi nel modo più
facile il ricambio adatto.
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#mercebruna

Componenti
elettronici
• Componenti attivi
• Componenti passivi
• Componenti meccanici

TV e Audio

Accessori

• Ricambi TV

• Spine & cavi

• Ricambi audio

• Batterie, alimentatori, carica batterie

• Telecomandi

• Connessioni Wireless

• Impianti di antenna e SAT

• Accessori fotocamere & videocamere

• Altoparlanti

• Accessori per console di gioco

• Accessori per TV & Audio come

• Accessori telefonia mobile, navigatori ecc.

supporti ecc.

Ricambi & accessori per

Telefonia mobile & IT
Anche con l’avvento dei mercati dei dispositivi mobili ITC e d il mercato dell IT, abbiamo costruito una grande oﬀerta di prodotti; da noi
trovi nello Shop oltre 800.000 articoli fornibili e nel nostro database
esistono oltre 12 Mio. di collegamenti tra ricambi, accessori e i dispositivi. Non forniamo unicamente la grande richiesta di display per
smartphone ma anche tutta l’attrezzatura speciale o gli accessori così
come i ricambi e gli accessori per il mercato dell’IT. Anche qui, cerca
semplicemente nello Shop mediante il nr. di modello dispositivo. Troverai tutta la lista dei ricambi e accessori adatti.
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#telefoniamobileit

Telefonia mobile
• Display, antenne ecc.
• Kit di riparazione
• Caricabatterie
• Cavi dati, adattatori ecc.
• Accessori come custodie, protezione

Tecnica di rete
domestica
• Cablaggi
• Router
• WLAN

display ecc.

PC / Notebook
• Ricambi come display, tastiere ecc.
• Batterie / accumulatori
• Cavi, adattatori, alimentatori
• Supporti di memorizzazione
• Ricambi & accessori per stampanti
• Lampade Beamer per proiettori

• Utensili dedicati

I nostri Partner principali, sono i produttori e fornitori di ricambi
ed accessori per elettronica di consumo ed elettrodomestici. Alcuni collaborano con noi già da molto tempo e ci hanno aﬃdato con ﬁducia la distribuzione logistica dei loro ricambi originali.

www
espo-electronic.com/it

Per avere ulteriori informazioni sul
nostro programma vendite, i nostri
servizi, novità, downloads o oﬀerte,
visita le nostre pagine internet.
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

Ulteriori informazioni su:
www.espo-electronic.com/it/ricambi-e-produttori/#produttore

Registrazione
alla Newsletter

Il tuo partner di riferimento per il Service
Grazie alla partnership con ASWO Germania siamo in grado di oﬀrire una gamma di servizi e prodotti unica in Europa:
Il nostro Online-Shop attualmente oﬀre l’accesso a più di 14 milioni di articoli – per oltre 2,6 milioni di dispositivi ed apparecchi.
L’ampia gamma di prodotti comprende principalmente pezzi di ricambio originali per il Service nei settori dell´assistenza di elettrodomestici ed elettronica di consumo. Oﬀriamo anche ricambi ed accessori per il settore informatica IT ed accessori per il rivenditore.

Logistica

Suggerimenti & news

Il nostro centro logistico europeo è situato nel cuore dell´-

Sulla nostra pagina Internet puoi trovare le informazioni utili

Europa con un magazzino di 22.000 mq, 4.500 posti pallet,

su come utilizzare al meglio il nostro Onlineshop.

300.000 posti articolo, 480 dipendenti. Un proprio parco automezzi che garantisce la consegna di oltre il 95% degli arti-

www.espo-electronic.com/it/faq

coli ordinati in tutta Italia entro 48h.
www.espo-electronic.com/it/logistica

Sistema informativo EURAS
Utilizza l’intero KnowHow di
tutto il settore con l’accesso al servizio in abbonamento –
oltre 1 Mio. di consigli di riparazione, banche dati esperti,
bacheca interventi, forum tecnico e molto altro – da ASWO.
www.euras.com/italian/

ESPO Online SHOP:
oﬀriamo un moderno negozio online aperto 24/24h, tutto
l‘anno, per cercare ed ordinare comodamente i ricambi e gli
accessori necessari alla tua attività di assistenza e rivendita.

Disegni esplosi e schemari

www.espo-electronic.com/it/onlineshop

Nel nostro Shop Online oﬀriamo un grande numero (oltre
1 milioni) di disegni esplosi e schemi che vengono mostrati
direttamente quando eﬀettui una ricerca di un modello di
apparecchio.
Puoi utilizzare questo servizio senza costi aggiuntivi.

ESPO electronic Italia
Ulteriori informazioni su:
www.espo-electronic.com/it/service

www.espo-electronic.com/it
espo@espo-electronic.it
0 472 / 847 122 ·
0 472 / 847 638
Città alta 68, I-39043 Chiusa (BZ)

