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Bel Power Solutions, centro d’eccellenza in Europa
Bel Power Solutions ha una presenza capillare in tutta Europa, questo ci permette di fornire un servizio vendite, un supporto
tecnico e un supporto ingegneristico completo ai nostri clienti europei.
Con sedi di progettazione all’avanguardia situate in Italia, Svizzera e Slovacchia, Bel Power Solutions vanta una spiccata capacità
di comprendere le esigenze dei clienti e di sviluppare soluzioni standard e personalizzate. Una diretta comunicazione tra tecnici
aiuta BPS a comprendere rapidamente le esigenze del cliente e a riportarle istantaneamente ai laboratori di R&D. Nel plant
produttivo in Slovacchia, dove ha sede anche un importante ufficio di progettazione, i nuovi design vengono gestiti da un PM
(Product Manager) che ne cura il loro trasferimento in produzione.
La rete vendita Europea di Bel Power Solutions è gestita da RSM (Regional Sales Manager) locali, supportati tecnicamente da
FAE (Field Application Engineer) specializzati per le diverse applicazioni. In tutte le sedi Europee di Bel Power Solution, è presente
un team per le vendite e un customer service, coordinati dal gruppo di lavoro specializzato sito a Limerick in Irlanda. La scelta di
avere sul territorio regionale dei team dedicati è strategica per supportare i clienti anche in lingua locale.
Inoltre, per agevolare il servizio clienti nazionale e per assicurare una totale copertura del territorio, Bel si avvale della sua rete
distributiva, competente e sempre aggiornata in merito ai nuovi prodotti disponibili.
Bel Power Solutions è il Vostro partner ideale in Europa per la fornitura e il supporto a 360° di qualunque soluzione power.
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SALES

CUSTOMER SUPPORT

• Rugged Cassettes
• DIN Rail Products
• Rugged Board Mount

Ferroviario

• CompactPCI ®

• Open Frame Products
• Modular Products
• Enclosed Products

Industriale e medicale

• Linear Regulators
• DNC Converters
• INV Inverters
• Inverter Chargers

Veicoli ibridi ed elettrici

• Custom Auxiliary Drives
• Board Mount Products
• Front-End Products
• Power Shelves and Racks

Servers & Networking

a bel group
Bel è un’azienda quotata al NASDAQ, da oltre 65 anni gestita
dalla stessa famiglia. L’azienda è cresciuta costantemente
ed ha incrementato il suo product portfolio anche grazie
a molteplici acquisizioni. Questo ha permesso a Bel di
diventare leader nel panorama mondiale dell’elettronica
offrendo svariate soluzioni: fusibili, alimentatori, connettori
ethernet ed avionico/militari. Bel sviluppa e produce questi
prodotti destinati principalmente all’utilizzo in apparati per il
networking, telecomunicazioni, computing, militare, avionico,
trasporti e broadcast. Inoltre, il catalogo Bel include soluzioni
per automotive, medicale ed elettronica di consumo.

IRLANDA, Limerick

ITALIA, Camparada

SLOVACCHIA, Dubnica nad Vahom

SVIZZERA, Uster

INGHILTERRA, Maidstone

GERMANIA, Friedrichsdorf
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