
MCS ha deciso di festeggiare l’avvento del 2007 
con un calendario, una classica scelta, che si è  
trasformata in una simpatica iniziativa. L’idea, 
nata quasi per gioco, è stata quella di andare 
oltre alla logica del tradizionale calendario 
promozionale e di produrre qualcosa di 
diverso dal solito. Grazie alla collaborazione 
con la modella toscana Elisa Vincenti, che 
ha posato per il fotografo Matteo Ziggiotto, 
MCS ha voluto quindi augurare ai propri 
clienti e fornitori, ma più in generale ai  
suoi collaboratori,  un anno ricco di gioie 
e soddisfazioni. E ha deciso di farlo 
regalando a tutti dodici mesi in compagnia 
dei suoi prodotti e, ovviamente, di Elisa 
Vincenti, che si è prestata con la giusta 
ironia ed un pizzico di dovuta sensualità 
al ruolo di diva da calendario. La location 
del servizio fotografico, che si è svolto a 
dicembre dello scorso anno, è stata la sede di MCS. 
Il risultato finale è stato gratificante e all’altezza delle 
aspettative. Elisa ha poi preso parte anche alla fiera 
Microelettronica di Vicenza, dove ha collaborato come 
hostess nello stand MCS.

Per tutte le 
foto è possibile visitare 
il sito internet www.mcs-it.com.

Calendario 2007:
365 splendidi giorni in nostra compagnia

Dal 1976 Microelettronica rappresenta la manifestazione 
di riferimento per le piccole e medie aziende dei settori 
dell’elettronica industriale, dell’automazione e della 
meccatronica.  Quest’anno Microelettronica si è svolta 
dal 15 al 18 Marzo alla Fiera di Vicenza e MCS ha 
confermato le attese, riscuotendo un enorme successo 
tra visitatori e addetti ai lavori. Un risultato che gratifica, 
soddisfa e premia il lavoro dello staff di MCS, sempre 
pronto a mettersi a completa disposizione dei propri 
clienti e a soddisfare le loro esigenze.  Microelettronica 
ha consentito anche quest’anno a MCS di esporre i 
propri prodotti, tra i quali le tastiere personalizzate con 
stampa digitale. Adatto per piccole e medie produzioni, 
il metodo digitale, a differenza del tradizionale metodo 
serigrafico, consente di creare prodotti con immagini 
di qualità fotografica, permettendo così al committente 
di poter personalizzare i propri prodotti senza nessun 
limite, sia per quanto riguarda i colori, sia per eventuali 

e complessi tipi 
di sfumature. 
Osare a livello 
estetico è 
quindi possibile 
m a n t e n e n d o 
c o m u n q u e 
s e m p r e 
l’affidabilità del 
proprio prodotto. 
Il motto che 
abbiamo coniato 
quando abbiamo 
deciso di investire 
su questo progetto 
è quantomai 
valido: “liberate la 
fantasia”.

La ricerca e lo sviluppo tecnologico, soprattutto in un 
settore come quello dell’elettronica che è decisamente 
influenzato dall’innovazione e dal progressivo 
impreziosirsi dei suoi componenti, hanno consentito di 
fare dei notevoli passi avanti, incidendo sulla qualità e 
sull’affidabilità del prodotto finale. Ed è proprio grazie 
ai progressi ottenuti, nello specifico, nel settore delle 
tastiere a membrana, che nasce Hi-Click® (High 

Performance Key Click), il tasto a bolla termoformata 
di MCS. Hi-Click®, oggi marchio registrato, si può 
decisamente definire come un tasto “degno di 
chiamarsi tasto”. La tastiera a membrana di MCS si 
arricchisce quindi di un particolare che la rende ancora 
più performante ed affidabile. Per conoscere più da 
vicino Hi-Click® e le sue caratteristiche non esitate a 
contattarci.

Le tastiere a membrana
si arricchiscono:
nasce
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Microelettronica 2007: grande successo per MCS!
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