BREDI
Electronic components source

PRODUCT LINE

SOLUZIONI PER L’ELETTRONICA
w w w. b r e d i. i t

I clienti, i prodotti e BREDI
Elettronica industriale

Agricoltura

I CLIENTI
sono il fulcro della nostra attività ed è
per questo motivo che ci siamo orientati,
con profondo interesse ed attenzione, alle
esigenze del mercato locale ed italiano.

Broadcasting

Lavapavimenti

IL PERSONALE
è completamente dedicato all’assistenza
dei clienti: dalla ricerca dell’idonea
soluzione, alla puntuale consegna ed al
post-vendita del prodotto.

I PRODOTTI

Audio & Video

Ferroviario

e le soluzioni che offriamo originano da
approfondite ricerche, arricchita da 30
anni di esperienza nel settore elettronico.
Abbiamo

individuato

e

qualificato

produttori le cui peculiarità fondamentali
siano serietà, competenza e completezza
delle informazioni, oltre che ad un

Oleodinamica

Diagnostica

affidabile sistema di gestione.
La selezione avviene in conformità al
nostro sistema qualità.
Per noi è fondamentale offrire prodotti che
siano in grado di soddisfare totalmente i
nostri clienti.

POS & Cash handling

Sensori

EQUILIBRIO
continuo tra i prodotti, i servizi offerti e le
esigenze dei clienti.

BREDI
è sempre al servizio del cliente.

C AVI & C A BLA GGI

Cavi costampati

Cavi coassiali

Progettazione, sviluppo e produzione di costampaggi personalizzati

Cavi coassiali personalizzabili per tipologie di connettori, lunghezze

per forma, applicazione, durezza, colore, opacità e contenuto.

ed accessori.

FFC

Waterproof

Cavi FFC personalizzabili per lunghezza, numero di contatti,

Cavi con connettori di segnale e di potenza waterproof per gli

schermatura e tipologia di connettori. Approvati UL.

impieghi industriali più esigenti.

IDENTIFICAZ IONE

LVDS & Backlight Display

Sonde di temperatura

Cavi di interfaccia LVDS e backlight personalizzabili, per incontrare

Sonde di alta precisione e di elevata qualità per rilievi accurati di temperatura.

le specifiche esigenze di ogni applicazione.

Assemblaggi personalizzabili in funzione dell’applicazione.

Etichette - Stampanti - Software

Identificazione per il settore elettrico, elettronico, telecomunicazioni,
automotive, medicale, ferroviario, militare, laboratorio, petrolchimico ed
industriale in genere.

Cavi & Cablaggi

Lockout & Tagout

Soluzioni per il controllo delle energie pericolose in fase di installazione
e manutenzione degli impianti e dei macchinari.

Identificazione

Connettori torniti

Ampia gamma di connettori torniti disponibili
in differenti tipologie di passi e dimensioni.
Possibilità di realizzare personalizzazioni.

Vasto catalogo di connettori per la
realizzazione di interconnessioni board to
board. Lunghezze dei contatti personalizzabili.

Wire to wire & board

IDC & flat cables

Connettori e cablaggi con cavo piatto per
realizzare connessioni personalizzate ed
affidabili.

ZIF - NON ZIF - Easy-On

C O NNE SSIO NI

Board to board

Pin headers & sockets

Connettori ad alta densità per applicazioni
in cui è richiesta una prestante
miniaturizzazione ed affidabilità.

I/O

Soluzioni LVDS, coassiali, IDC e a crimpare per
connessioni filo-scheda e filo-filo con passo a
partire da 0..4 mm.

Connessioni per batterie

A/V, CENTRONIC, DIN, Display Port, D-SUB , DVI, RF,
CARD-EDGE, IEEE 1394, HDMI®, MINI-DIN, MXM,
M.2, MODULAR JACK, OBD, PLCC, RCA, RJ11, RJ12,
RJ45, SATA, SCSI, SIM, SVGA, TRS, USB 2.0, USB
3.0, USB C, V35, VGA, M8, M12, VHDCI, ATX, DC.

Connessioni

Connettori per batterie in differenti tipologie:
contatto strisciante, POGO, a molla e con
contenitore. Possibilità di personalizzazioni.

Valvole & Solenoidi

Tre tipologie di connessione per i cavi FFC e
FPC: Easy-On, ZIF e NON-ZIF. Disponibili dal
passo miniaturizzato di 0.2 mm.

Connettori RJ45

Connettori RJ45 con trasformatore
per applicazioni 10/100/1000 Base-T.
Disponibili anche in versione combinata.

Meccanica

VALVO LE & S O LE N O ID I

Elettrovalvole

Solenoidi lineari

Elettrovalvole per dispensare fluidi in macchine lavapavimenti,

Elettromagneti e solenoidi lineari C-Frame, D-Frame, tubolari e

distributori di bevande e produzione del ghiaccio.

soluzioni a disegno cliente.

Carpenteria plastica

MEC C A NIC A

Lavorazione lamiera

ATTRE ZZAT UR E

Soluzioni
meccaniche
industriale,
medicale
operatore,
strumenti

a

disegno
cliente
per
automazione
broadcasting,
ferroviario,
pannelli
di
misura,
sicurezza
e
domotica.

Attrezzature per produzioni elettroniche

Contenitori plastici a disegno cliente senza spese di stampo.

Guaine termorestringenti

Contapezzi, attrezzature di produzione, termosaldatrici, protezioni ESD,

Guaine termorestringenti a parete singola, doppia, medio ed alto

clean-room, armadi deumidificatori, forni per baking e misuratori RH/T.

spessore.

Termistori NTC

COMP ON EN TI

Quarzi & Oscillatori

Quarzi, oscillatori Real Time Clock, filtri, risuonatori e filtri ceramici,

Termistori NTC in differenti tipologie di montaggio: radiali, SMD,

risuonatori e filtri SAW, induttanze, trasformatori e chip antenna.

Thin-Film ultrapiatti, chip ed in vetro.

Attrezzature

Componenti
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