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SCHEDE ELETTRONICHE, AZIONAMENTI, 
INVERTER ED APPARATI ELETTRONICI
Le principali attività di riparazione consistono 
nell’analisi del sistema, ricerca del guasto e ripara-
zione, prove del perfetto funzionamento del sistema 
riparato grazie ad un’ampia gamma di banchi di 
prova. Questo servizio comprende attività di ripa-
razione, revisione, fornitura di parti o apparati di 
ricambio di apparati delle principali marche : AEG, 
ALSTHOM, CONTROL TECHNIQUES, HITACHI, LEROY 
SOMER, SIEMENS, TELEMECANIQUE.

IPS effettua anche attività di messa in servizio
presso gli impianti del cliente.  

IPS garantisce preventivi gratuiti entro 24/48 
ore, termini di consegna di 2/3 settimane dal-
l’ordine, possibilità di trattare urgenze entro 48 
ore, garanzia di 6 mesi su ogni riparazione
Ricostruzione di schede elettroniche, per quei 
sistemi costruiti negli anni 80 ormai obsoleti per 
i quali è difficile la ricerca di parti di ricambio 
presso i produttori
Se gli apparati non sono riparabili, vengono ef-
ferte alternative nuove e/o usate ricondizionate 
compatibili nelle dimensioni e nelle prestazioni.
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CIRCUIT BOARDS, DRIVES, INVERTERS 
AND ELECTRONIC EQUIPMENT
Repairs mainly involve system analysis, trouble-
shooting and repairs, and testing the repaired sys-
tem to ensure perfect operation, at our broad range 
of test benches. The service comprises repairs, 
overhauling and the provision of spare parts or 
equipment of all the main brands: AEG, ALSTHOM, 
CONTROL TECHNIQUES, HITACHI, LEROY SOMER, 
SIEMENS, TELEMECANIQUE.

IPS can also set up equipment at the customer’s 
premises. 

IPS can ensure free estimates within 24/48 
hours, delivery within 2/3 weeks of receiving an 
order, response to emergencies within 48 hours 
and 6-month guarantees for all repairs.
Circuit boards can be reconstructed for any 
obsolete 1980s systems the parts of which are 
difficult or impossible to find.
If any equipment cannot be repaired, new 
and/or used reconditioned alternatives can be 
offered that are compatible in terms of size and 
performance. 
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INTERNATIONAL POWER SUPPLIER S.R.L.
Via Concordia, 9 - 20090 Assago (Milano) - ITALY 

tel +39 02 45713576 - fax +39 02 45712502
info@interpower.it - www.interpower.it
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