steute sviluppa e produce interruttori affidabili
per applicazioni critiche e complesse. Oltre alla
vasta gamma di prodotti standard per applicazioni »Wireless, Automation, Extreme e Meditec«,
sviluppiamo un numero sempre crescente di
dispositivi di commutazione personalizzati per
tutti i quattro settori. Tra questi annoveriamo, ad
esempio, interruttori a pedale per chirurgia laser,
interruttori di emergenza a fune per l‘industria
mineraria, o interruttori di posizione per l‘automazione industriale. La nostra sede centrale si
trova a Löhne, in Westfalia; le filiali steute e i
partner commerciali presenti in tutto il mondo
assicurano una capillare rete distributiva.

TRE MODI PER TROVARE L‘INTERRUTTORE ADATTO
La nuova organizzazione dei nostri
prodotti e magazzino
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La nuova organizzazione dei
prodotti e del
magazzino
steute:
rapidità,
versatilità,
personalizzazione

ORGANIZZAZIONE A TRE LIVELLI DEI PRODOTTI E
DEL MAGAZZINO
RAPIDITÀ DI CONSEGNA, ELEVATA DISPONIBILITÀ

ARTICOLI „A MAGAZZINO“
SEMPRE DISPONIBILI IN TEMPI BREVI

VARIANTI
INTERRUTTORI DAL SISTEMA MODULARE STEUTE

Rapidità

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
SVILUPPI SPECIALI

Versatilità

Personalizzazione

Varietà in natura e tecnologia
Gazza marina, aethia cristatella e pulcinella di mare: perché esistono 24 diverse specie di uccelli della
famiglia degli alcidi? E perché circa200 tipi di fringuelli? Perché la natura è capace di adattarsi e genera
continuamente nuove varietà. Nel corso di milioni di anni, singole specie si sono differenziate sempre
più. Questo principio evolutivo è stato scoperto e descritto da Charles Darwin, sulla base dei fringuelli
scoperti sulle isole Galapagos.
Allo stesso modo, anche la gamma di interruttori steute offre una considerevole varietà. Nel corso degli
anni, le richieste e le esigenze dei nostri clienti hanno portato alla costante creazione di nuove serie e
varianti, sia all‘interno della gamma dei nostri prodotti standard, ma anche nella gamma di dispositivi
„custom“, che sviluppiamo appositamente per le singole applicazioni.
E questa varietà viene conservata: siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti interruttori speciali - che
produciamo su richiesta. Ma per poter fornire un dispositivo di commutazione »del tutto standard« a
coloro che lo richiedono rapidamente, abbiamo assegnato ciascun prodotto ad una delle tre categorie
seguenti:
•
•
•

Articolo „a magazzino“
Variante
Soluzione personalizzata

La categoria di ciascun prodotto è indicata in modo chiaro sul nostro catalogo online - in modo che
ogni utente sappia che se ordina un articolo indicato con la dicitura „a magazzino“, potrà aspettarsi una
consegna in tempi brevi. Ci assumiamo l‘impegno di mantenere disponibili i numerosi articoli „a magazzino“ e di accelerarne la produzione se la disponibilità diminuisce - anche in assenza di ordini concreti.
Questa nuova struttura dei prodotti e del magazzino consente di offrire trasparenza e di accorciare i
tempi di attesa dall‘ordine alla consegna.
Contemporaneamente, abbiamo reso più semplice la consultazione del nostro catalogo online, ad esempio con una navigazione intuitiva e interattiva, che permette una rapida visualizzazione di tutte le pagine di prodotto; naturalmente, è stata anche ottimizzata per dispositivi mobili. Provate su: www.steute.it

I NOSTRI CLASSICI
SEMPRE A MAGAZZINO
La gamma di prodotti steute comprende alcuni »Classici«, altamente richiesti e di norma sempre disponibili a magazzino - ad esempio
il GFS 2.

Abbiamo definito come articoli „a magazzino“
quelle varianti che i nostri clienti ordinano più
frequentemente e che possono essere applicate
universalmente.
In altre parole: se necessitate di una consegna
rapida, ordinate un articolo contrassegnato dalla
dicitura „a magazzino“!
GFS 2
articolo „a magazzino“

GFS 2
variante

GFS 2
soluzione personalizzata

Se il prodotto desiderato non è indicato come
articolo „a magazzino“, allora significa che: è una
variante che non viene tenuta a magazzino, ma
viene prodotta o configurata dalla nostra unità
produttiva flessibile a seguito della ricezione
dell‘ordine.
Grazie alla struttura modulare di molte delle
nostre serie, solitamente le varianti possono
essere create rapidamente - ma se avete urgenza
o volete beneficiare del vantaggio economico derivante dall‘acquisto di un dispositivo prodotto in
grandi quantità, vi suggeriamo di valutare i nostri
articoli „a magazzino“ all‘interno della stessa
serie di prodotti!

Se non trovate il prodotto che state cercando né
tra gli articoli „a magazzino“ né tra le varianti,
rivolgetevi a noi! Le soluzioni personalizzate non
sono incluse nel nostro catalogo online.
Anche se siete i primi a richiedere una particolare
variante, spesso siamo in grado di costruire o modificare il dispositivo di commutazione desiderato
con uno sforzo ragionevole (e ad un costo accettabile). I project team dei nostri settori aziendali lo
renderanno possibile!

