Qualità
Katun

In laboratorio

Il nostro laboratorio
Persone
I tecnici di laboratorio Katun vantano una vasta
esperienza sul campo, nonché una formazione fornita
dai principali OEM mondiali. Il nostro personale di
sviluppo dei prodotti, inclusi ingegneri, scienziati e legali
specializzati nella tutela della proprietà intellettuale,
utilizza la propria conoscenza, istruzione e passione per
l'eccellenza, per assicurare che i prodotti siano in grado
di mantenere le promesse del marchio.

Processi

I protocolli di sviluppo ed i test di prodotti sono stati
sviluppati e perfezionati negli ultimi trent'anni; ci
impegniamo a rispettare tutti gli standard ed i processi
di qualità. I prodotti valutati in laboratorio sono soggetti
ad una batteria completa di test per valutare durata/
resa, compatibilità OEM ed altro.

Prestazioni
Infine, il laboratorio Katun si assicura che i nostri prodotti
offrano prestazioni costanti ed affidabili, immagini di
qualità eccellente e massimo valore nel settore. Milioni di
dollari sono stati investiti in apparecchiature diagnostiche
sofisticate per assicurare misurazioni ed analisi accurate.
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Qualità Katun
Da oltre 36 anni, Katun si concentra sulla produzione di prodotti affidabili e di alta
qualità, in grado di garantire prestazioni eccellenti ed un valore senza confronti.
Garantire i massimi livelli di soddisfazione dei vostri clienti è il nostro obiettivo e ci
impegniamo a meritarci la vostra fiducia ogni giorno.
L'offerta costante di prodotti di alta qualità richiede un impegno senza compromessi
nei confronti dell'eccellenza, relazioni sinergiche con produttori di massimo livello
e notevoli investimenti nello sviluppo e nei test dei prodotti. Alla base del nostro
impegno c'è il laboratorio all'avanguardia di 8290 mq per lo sviluppo e la ricerca a
Minneapolis, Minnesota, USA, dove i prodotti vengono testati per assicurare qualità
elevata e prestazioni costanti. Il laboratorio, con centinaia di dispositivi di imaging,
apparecchiature sofisticate di test e diagnostica e personale esperto nello sviluppo
di prodotti, si assicura che voi ed i vostri clienti siate completamente soddisfatti dei
prodotti Katun.
La nostra azienda, fondata nel 1979, è diventata rapidamente leader mondiale nei
prodotti alternativi agli OEM. Oltre 50.000 rivenditori di prodotti di consumo hanno
riposto la loro fiducia nella qualità di Katun sin dall'inizio.
Più di qualsiasi altro fattore, la qualità distingue Katun dalle altre aziende che tentano di
diventare partner alternativi per ricambi e consumabili. Qualità Katun – In laboratorio.
Visitaci online all'indirizzo: www.katun.com

