
DA OLTRE 35 ANNI SPECIALIZZATA
NEL SETTORE DEL CABLAGGIO
E NELLA DISTRIBUZIONE DI CAVI E CONNETTORI



MILITARY / AEROSPACE TRASPORTATION

INDUSTRIAL BROADCAST/TELECOM

MEDICAL CONSUMER



SI PRESENTA SUL MERCATO
DELLA INTERCONNESSIONE COME UNO
FRA I POCHI CABLATORI CERTIFICATI SIA
IN AMBITO FERROVIARIO CHE AVIONICO AEROSPAZIALE.

I 35 anni di esperienza nel settore del cablaggio ci contraddistinguono, 
dando la possibilità di condividere questa esperienza con chi  ha la necessità 
di progettare un sistema di interconnessione ad hoc.

A partire dal 2018 TCM Systems arricchisce la sua offerta sul mercato 
della interconnessione creando una divisione dedicata alla distribuzione 
di connettori e cavi.

6 principali ragioni per scegliere TCM
• 35 anni di esperienza contraddistinguono l’azienda e permettono di compiere
 un’accurata scelta dei fornitori e dei servizi offerti grazie alle consolidate partnership

• Struttura organizzativa, attività, programmi tendenti ad assicurare un prodotto finito
 conforme agli obiettivi prefissati

• Soddisfacimento del cliente in conformità agli standard e all’etica professionale

• Obiettivo aziendale fondamentale è porre estrema attenzione a livello qualitativo
 del prodotto fornito

• Particolare attenzione alla flessibilità e rapidità nel rispondere a specifiche richieste

• Concorrenzialità elevata in termini di qualità e prezzo

• Azienda certificata da anni nel settore avionico  EN9100 e nel settore ferroviario
 ISO/TS22163, garantiscono una gestione controllata ai massimi livelli dei processi, 
 delle attività e dei prodotti forniti.

TCM SYSTEMS ha la certificazione

UNI EN 9100:2018 del settore aerospaziale 

per il Sistema Gestione Qualità, necessario 

per l’attività che oggi l’azienda svolge nel 

mercato in assoluto più esigente in termini 

di qualità, affidabilità ed innovazione.

TCM Systems è specializzata nella

realizzazione di cablaggi in uso

in ambito ferroviario

per i sistemi di segnalamento.

Vantiamo la certificazione IRIS secondo la 

ISO/TS22163:2017 del settore ferroviario 

per il Sistema Gestione Qualità.

TCM Systems sviluppa cablaggi e cavi per

l’automazione industriale dal settore

delle macchine utensili al settore

del packaging alimentare.

Specializzati nella produzione di cablaggi

per i maggiori costruttori di controlli.

In cooperazione con i propri fornitori,

TCM è in grado di sviluppare cablaggi e

cavi custom ad alte prestazioni funzionali.

TCM Systems realizza cablaggi per

radiofrequenza e segnale per

sistemi di trasmissione TV e radio.

FERROVIARIO

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

BROADCASTING

AVIONICO



ASSEMBLAGGI CAVI
MULTIPOLARI DI POTENZA

E SEGNALE

TEST FUNZIONALI DI CABLAGGI
Corto Circuito - Continuità - Dielettrico
Isolamento alta tensione (fino a 2000V)
Emettono rapporto di prova univoco per 

cablaggio con rintracciabilità del cablaggio 
e del lotto abbinato

MACCHINA PER MARCATURA 
LASER UV DEI CAVI

CABLAGGI

TCM Systems srl è leader italiana nell’industrializzazione di cablaggi elettrici, per i settori Militare, 
Avionico e di Segnalamento Ferroviario.

“Obiettivo fondamentale per l’azienda è la costante 
attenzione alle esigenze del cliente”
Attraverso una meticolosa analisi dei requisiti commerciali e di prodotto, un sistema aziendale certificato 
secondo le norme di settore e una sensibilità alla prevenzione e protezione in tutti gli aspetti aziendali TCM 
può soddisfare ogni esigenza anche in termini di concorrenzialità e qualità.



WEIPU W22 PT M12/M8 COASSIALI

RELÈ/SWITCH SURGEARRESTER TEST CABLE ASSEMBLIES PUSH PULL METALLICI

D38999 RJFTV VG FIBRE OTTICHE

PUSH PULL PLASTICI CALOTTE D-SUB IDC CONNECTORS

FLAT CABLE MULTIPOLARI IP67 / IP68 MORSETTIERE CAVI COASSIALI

DISTRIBUZIONE CONNETTORI E CAVI
DISPONIBILITÀ DA STOCK



TCM Systems S.r.l. 
Via F. Borromeo, 4 - Rho - Milano - IT
Tel. +39.02.89708001 - Fax +39.02.89708004
Cablaggi: daniele.pedrelli@tcmsystems.it   
Distribuzione: luca.tessarollo@tcmsystems.it     

www.tcmsystems.it
UNI EN ISO 9001 : 2015 UNI EN ISO 9100

MARCHI DISTRIBUITI


