
L’appuntamento è 
per tutti dal 15 al 17 Marzo 2007 alla 

Fiera di Vicenza per Microelettronica, la tradizionale 
manifestazione di riferimento per tutte le piccole e 
medie aziende del settore dell’elettronica. Giunta 
alla ventunesima edizione, Microelettronica offre 
visibilità alle aree merceologiche che hanno sempre 
rappresentato il cuore dell’evento (componenti 
elettronici, strumentazione, macchine per la 
produzione elettronica) proponendosi di evidenziare 
nello stesso tempo anche le nuove aree di interesse 
quali l’automazione, la strumentazione industriale, 
l’elettronica rivolta al risparmio energetico e le 
applicazioni meccatroniche. La Fiera rappresenta 
da sempre il momento di incontro delle aziende 
che intendono evolversi e ricercare al loro interno 
nuovi modelli di sviluppo. La presenza di delegazioni 
estere conferma la valenza di questo evento come 

crocevia internazionale per le aziende dei Paesi che 
intrattengono rapporti commerciali privilegiati con 
l’area del Triveneto. Inoltre, grazie alla collaborazione 
con poli scientifici e culturali quali Università e Centri 
di Ricerca, le aziende stesse hanno la possibilità di 
proporsi come veicoli di diffusione delle conoscenze 
e competenze tecnologiche acquisite. MCS sarà 
presente anche quest’anno (stand 2461-2462 
Padiglione F) e a vostra disposizione per qualsiasi 
esigenza: dal dialogo sempre aperto e collaborativo 
per tutto ciò che riguarda le vostre esigenze (tecniche, 
logistiche e di prodotto), alla presentazione dettagliata 
delle recenti realizzazioni frutto delle più avanzate 
tecnologiche digitali di cui dispone. Se preferite fissare 
anticipatamente un appuntamento presso il nostro 
stand, saremo lieti di organizzare un incontro previo 
contatto telefonico allo 0444/401133.
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Le tastiere a membrana rappresentano senza 
dubbio il core business di MCS.  La ricerca 
tecnologica ha consentito di perfezionare negli 
anni questo prodotto che ha raggiunto elevati 
standard qualitativi garantendo da una parte 
affidabilità e sicurezza, dall’altra la possibilità 
di poter essere oggi personalizzato veramente 
secondo le proprie esigenze. L’affinamento della 
tecnologia del tasto a bolla termoformata offre 
oggi un tasto “degno di chiamarsi tasto” e per 
questo identificato con il marchio registrato Hi-
Click®. 

Settori di utilizzo
Grazie ad una struttura solida e resistente, le 
tastiere a membrana possono essere utilizzate 
in qualsiasi condizione ambientale, in quanto 
munite di circuiti e contatti completamente isolati 
ed inattaccabili da polvere, temperature elevate, 
umidità ed ossidazione. Non vi è quindi limite al 
loro impiego nei più disparati settori ed in generale 
su qualsiasi apparecchiatura elettronica. 

Sicurezza ed assistenza
I sistemi di controllo delle tastiere a membrana 
MCS risultano sempre molto approfonditi, per 
garantire la massima qualità di ogni singolo 
componente. Tutte le tastiere vengono infatti 
sottoposte a collaudo funzionale. Per le tastiere 

dotate di leds incorporati, vengono eseguiti 
specifici controlli di funzionamento e luminosità. 
MCS è inoltre in grado di fornire l’assistenza 
necessaria per la scelta dei materiali più adeguati 
(poliestere, policarbonato, poliuretano ecc.) e 
delle caratteristiche strutturali più idonee, il tutto 
sottoposto a severi standard di controllo qualità. 

La tastiera proprio come la vuoi tu!
La progettazione e la realizzazione delle tastiere 
MCS avviene sempre in funzione delle richieste 
e delle esigenze del cliente, garantendo prodotti 
“custom” realizzati completamente su misura, ma 
con il supporto tecnico e creativo dei nostri tecnici. 
Riusciamo così a rispondere completamente alle 
loro aspettative. Le possibilità di personalizzare 
le tastiere riguarda sia la parte estetica (forma 
e dimensioni, colore, grafica, inserimento di 
marchi o altri elementi in rilievo) che quella 
specificamente tecnica (posizionamento dei tasti, 
leds integrati, cornici di supporto in plastica o 
alluminio, lavorazioni e processi particolari).  

Contattateci e vi faremo “toccare con mano” 
molteplici soluzioni costruttive, per valutare nel 
concreto le varie particolarità tecnico-costruttive 
e facilitare così le vostre scelte.
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