QBTech s.r.l. è un’azienda all’avanguardia nello studio e nella realizzazione di software ed hardware industriale.
QBTech s.r.l. è un ufficio tecnico elettronico, un’officina elettrica, un ufficio assistenza ed una squadra di trasferisti.
QBTech s.r.l. si rivolge all’industria del Beverage e del Food così come al settore del Packaging.

Gamma servizi:
-

Studi di fattibilità;

-

Studio Costi;

-

Progettazione schemi elettrici;

-

Produzione quadri elettrici;

-

Collaudo e certificazione quadri elettrici;

-

Istallazione impianti bordo macchina;

-

Progettazione software macchina;

-

Istallazione e collaudo software macchina;

-

Progettazione sistemi di reti industriali Industrial Etherneth, Profibus, Devicenet, …;

-

Progettazione sistemi di supervisione, etichettatura e tracciabilità dati;

-

Istallazioni meccaniche;

-

Gestione cantieri italiani ed esteri (hotel, noleggi, visti ….);

-

Realizzazione in trasferta di impianti elettrici di linee complete;

-

Servizio di traduzione testi;

-

Servizio di assistenza tecnica post-vendita;

-

Servizi di teleassistenza remota anche in abbonamento;

QBTech s.r.l. dispone di attrezzature certificate e a norma ed è in grado di fornire qualsiasi documento necessario per
l’accesso ai cantieri. Tutto il personale ha frequentato corsi di primo soccorso e antincendio obbligatori e facoltativi.
QBTech s.r.l. si offre di accompagnare i propri Clienti dalla progettazione al collaudo finale apportando anche a realtà
medio piccole un know-how da grande industria.
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CONTATTI
PROPRIETA’:
Presidente
Barbieri Marco
Cell. (+39) 348 3915007
E-mail: m.barbieri@qbtechsrl.it

General Manager
Quintavalla Massimo
Cell. (+39) 348 3995375
E-mail: m.quintavalla@qbtechsrl.it

DIREZIONE:

AMMINISTRAZIONE:

Direttore Tecnico e Coordinatore Generale
Ghezzi Stefano
Cell. (+39) 346 6130324
E-mail: s.ghezzi@qbtechsrl.it

Responsabile Amministrazione
Quintavalla Catia
Cell. (+39) 340 7815829
E-mail: c.quintavalla@qbtechsrl.it

UFFICIO TECNICO:

UFFICIO PRODUZIONE:

Responsabile Ufficio Tecnico
Pietralunga Marco
Cell. (+39)
E-mail: m.pietralunga@qbtechsrl.it

Responsabile Produzione e Gestione
cantieri
Bonati Paolo
Cell. (+39) 348 4088516
E-mail: p.bonati@qbtechsrl.it

UFFICIO ACQUISTI:
Responsabile Acquisti
Greci Roberto
Cell. (+39) 346 6139258
E-mail: r.greci@qbtechsrl.it
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DOVE SIAMO

Via Bora 3/L, 43029 Traversetolo, Parma
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