CERTIFICATO DEL SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione:
We certify that the Quality Management System of the Organization:

EURTRONIK STUDIO
ERRE S.r.l.

Reg. No: 9893 – A
Indirizzo/Address:

Via G. Di Vittorio, 16/D
40013 Castel Maggiore BO Italia

È conforme alla norma/Is in compliance with the standard:

UNI EN ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Per i seguenti prodotti-servizi/For the following products-services:

Ideazione, design estetico, progettazione, ingegnerizzazione e costruzione, a marchio
proprio o del produttore, di apparecchiature e sistemi elettronici hardware e software,
incluso processi di saldatura PTH e SMD, collaudi ATE, burn-in, conformal coating
Servizi di misure e prove EMI/EMC e BT finalizzati alla marcatura CE di apparecchiature e
sistemi elettronici di misura
Calibrazione e taratura di strumenti e apparecchiature elettriche di misura Monitoraggi e
misure di elettrosmog di aree ed ambienti
Servizi di programmazione automatica di microprocessori, memorie, FLASH, FPGA, CPLD,
PLD, PAL, GAL ecc. con marcatura di identificazione a secco tramite laser
Conceiving, aesthetic and functional design, engineering, manufacturing under own brand or manufacturing brand of hardware and
software electronic devices and systems, included PTH and SMD welding processes, ATE testing, burn-in and conformal coating
EMI/EMC and LV measures and tests services in order to obtain and maintain CE mark of measurement equipments and systems
Measurement instruments and electrical equipment adjustment and calibration. Areas and environments Electrosmog exposure
monitoring and measures
Microprocessors, memories, FLASH, FPGA, CPLD, PLD, PAL, GAL, etc. automatic programming services with dry identity marking
by laser systems
EA: 19 , 35
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti essenziali CERMET.
Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of CERMET basic requirements.
La data di rilascio di questo certificato corrisponde alla data di primo rilascio da parte di altro Ente accreditato
The date of issuance of this certificate is the date of first issue by another accredited body

Rilascio certificato/Certificate issuance:

2003-12-31

Ultima modifica/Last modification:

2012-12-07

Prossimo rinnovo/Following renewal:

2015-12-25

Direttore Commerciale e Operativo
Sales and Operations Manager
Giampiero Belcredi

SGQ N° 007A
SGA N° 010D
PRD N° 069B

Direttore Generale
General Manager
Rodolfo Trippodo

FSM N° 004I
SSI N° 006G
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