COMUNICATO STAMPA
Agreement con Vishay Europe Sales
Meda, 31 luglio 2008
Power Point, distributore specialista di dispositivi a semiconduttore di potenza,
annuncia l’accordo di distribuzione ufficiale con Vishay Europe Sales - leader
mondiale nel comparto semiconduttori e componenti passivi.
L’accordo prevede la commercializzazione e lo sviluppo delle linee HVM (High
Voltage Mosfets) e HPP (High Power Products), recentemente acquisite dalla
International Rectifier Corporaction.
Con questo importante nuovo accordo, Power Point continua nell’ impegno di
rafforzare il proprio ruolo nel mercato di distributore specialista di marchi che
rappresentano l’eccellenza nel comparto del “Power Electronic” e del controllo
dell’energia in genere (solid state relays, power modules, semiconduttori discreti e
prodotti complementari).
Insieme al nostro nuovo importante partner, con la nostra consolidata esperienza
tecnico commerciale e con il contributo decisivo di idee e suggerimenti dei nostri
clienti, continuiamo a lavorare per il raggiungimento di obbiettivi sempre più
avanzati, secondo la logica del costante miglioramento.

Per ulteriori informazioni contattare:
Salvatore Pagano
Responsabile Commerciale
vendite@powerpointitalia.it
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COMUNICATO STAMPA
Nuovo Agreement con Crydom
Meda, marzo 2007
Power Point, distributore specialista di dispositivi a semiconduttore di potenza,
annuncia l’accordo di distribuzione ufficiale con

Crydom SSR Ltd- leader

mondiale nella produzione di “Solid State Relays”.
L’accordo prevede inoltre la commercializzazione e lo sviluppo della completa
linea relè statici di Crouzet, compagnia da sempre protagonista nella produzione
di componenti e sistemi per l’automazione industriale, di cui Crydom ha
recentemente acquisito tutti i diritti della divisione solid state relays.
Con i brand di Crydom e Crouzet, Power Point continua nell’ impegno di
rafforzare il proprio ruolo nel mercato di distributore specialista di marchi che
rappresentano l’eccellenza nel comparto del Power Electronic e del controllo
dell’energia in genere (solid state relays, power modules, semiconduttori discreti e
prodotti complementari).
Insieme al nostro nuovo importante partner, con la nostra consolidata esperienza
tecnico commerciale e con il contributo decisivo di idee e suggerimenti dei nostri
clienti, continuiamo a lavorare per il raggiungimento di obbiettivi sempre più
avanzati, secondo la logica del costante miglioramento.
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