
01

02

SALDATURA PLASTICA SALDATURA METALLI TAGLIO PULIZIA VAGLIATURA

Telsonic in Cina e Corea
Supporto anche per i  nostri  c l ienti  in Europa e America

Shenzhen (China), 05/2019

Il gruppo svizzero Telsonic è presente dal 1966 in Europa, America e Asia 
con soluzioni a ultrasuoni per applicazioni industriali. Già dal 2007 in Cina 
(ufficio principale a Shenzhen) e nuovamente a partire dal 2017 in Corea 
(Seoul, Uiwang Gyeonggi-do), Telsonic, con quasi 40 collaboratori, è in 
contatto con clienti locali e internazionali dell’industria automobilistica.

In entrambi i paesi Telsonic si concentra sulla tecnica di collegamento a ultrasuoni 

(metallo, plastica) per i fornitori di OEM internazionali (fra cui VW, BMW) nonché 

fornitori di OEM locali cinesi (fra cui SAIC Motor, Great Wall Motors). Come in 

tutte le altre filiali nazionali di Telsonic, le relazioni iniziano con una consulenza 

sull’applicazione e la creazione di modelli nei laboratori locali da parte di tecnici 

applicativi esperti. Presse per saldatura a ultrasuoni e sistemi a ultrasuoni conten-

gono un nucleo tecnico, il generatore a ultrasuoni più potente sul mercato della 

serie MAG. Basate sulla tecnologia più moderna che offre risultati in tempo reale e 

qualità “Made in Switzerland”, entrambe le succursali asiatiche di Telsonic posso-

no trarre vantaggio anche dal boom dell’elettromobilità. Un esempio applicativo 

attuale è la saldatura a ultrasuoni dei contatti elettrici dei cavi e delle celle delle 

batterie.

Telsonic sostiene la tendenza “costruzione leggera automobilistica” già con 

molto successo in Europa e negli Stati Uniti grazie alla sua tecnologia brevettata 

SONIQTWIST® nell’applicazione “saldatura a pareti sottili”, ad esempio dei paraurti 

(SPE Innovation Award 2018). La saldatura a ultrasuoni dei materiali plastici è da 
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decenni un ambito di Telsonic e sia in Cina che ora in Corea i clienti locali approfit-

tano della competenza di sistema in merito a soluzioni applicative e tecnologie per 

la costruzione di impianti.

Tramite formazioni continue e scambio di esperienze tra le sedi è possibile inoltre 

supportare i clienti internazionali di Telsonic in Cina e Corea. In tal modo Telsonic 

segue i suoi clienti europei e americani nelle filiali produttive in Cina con tecnici 

dell’assistenza adeguatamente formati e una fornitura locale di pezzi di ricambio, 

garantendo quindi disponibilità in loco e know-how. Questo vantaggio viene già 

sfruttato da numerose aziende rinomate di Tier 1 del settore automobilistico e 

degli imballaggi.
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