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AGENTI ESCLUSIVI DI VENDITA PER L’ITALIA

AB Elektronik Potenziometri, commutatori, sensori per 

 applicazioni automotive e industriali

ARKLED Display standard e custom, Dot matrix, Backlight

 Led SMD

Churod Electronics Relays Elettromeccanici di segnale e di potenza,

 EV automotive

CTS Corporation DIP Switches, potenziometri, reti resistive SMD, 

 commutatori, interruttori

ENERGYLED Tubi led, pannelli, high bay, down light      

EXCELITAS  Fotosensori UV÷IR, fotoresistenze,

 lampade xeno - diodi laser e APD

HUA-JIE Group Interruttori, pulsanti, tasti e componenti

 elettroacustici

LEDTECH LED, display, back light, segnalatori LED,

 dot matrix e componenti LED

Megatron Potenziometri lineari, angolari contactless,

 Joysticks potenzionetrici e ad aeffetto hail

 

MENTOR Manopole, maniglie, segnalatori LED,

 componenti FEL e sistemi a guida luce 

PEITEL Microfoni, altoparlanti e telefoni mobili

PTR Morsetti, morsettiere, test points



La Fast Elettronica Italiana opera dal 1976 nel mercato italiano dei componenti 

elettronici, distribuendo e rappresentando esclusivamente aziende leader mondiali.

Si è specializzata nella componentistica passiva, optoelettronica e ha costruito il proprio successo nei 

mercati delle telecomunicazioni, automazione, automotive, sicurezza e computer, garantendo 

qualità nel servizio sull'intero territorio nazionale a oltre 1.500 clienti.

La nostra attività è caratterizzata da una forte vocazione all’innovazione e i nostri punti di forza 

sono la serietà, la lealtà, il dinamismo e la solidità aziendale che abbinati alla competenza ed alla 

disponibilità porta al successo. 

La qualità dei prodotti commercializzati e il servizio offerto con quasi 1.000 articoli gestiti a stock, 

sono da sempre le chiavi del successo che ci contradistingue. I nostri tecnici commerciali collabo-

rano con i progettisti nel design-in dei prodotti, costruendo un rapporto solido e duraturo con i 

clienti. Noi offriamo un alto grado di flessibilità e un team ambizioso dedicato a personalizzare 

le vostre idee e per raggiungere la massima soddisfazione nello sviluppo dei nostri prodotti.
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