
PROFILO AZIENDALE



COSMOS ELECTRONIC, nata nel 1976, è un distributore a valore aggiunto
apprezzato dal mercato italiano per la sua professionalità e flessibilità.

Cosmos Electronic pensa, progetta e consegna soluzioni e opportunità
informatiche ed elettroniche per la soddisfazione e la redditività dei propri partner.

Grazie alla collaborazione pluriennale con fornitori stranieri e al costante
scambio di informazioni, Cosmos Electronic è stata sempre in grado di soddisfare le
richieste del mercato e la necessità di innovazione richiesta dalla propria clientela.

Sotto la guida di un team efficiente, l’azienda ha conosciuto negli ultimi anni
uno sviluppo costante, diventando un punto di riferimento a livello nazionale e 
internazionale

CHI SIAMO

BRAND 
DISTRIBUITI



COSA OFFRIAMO

QUALITA’ COSMOS DA PIU’ DI 45 ANNI
Cosmos Electronic vanta un ottimo primato nel mercato e 
nel creare e mantenere le relazioni commerciali con i 
propri clienti e partner.

SERVIZIO PRE E POST VENDITA
Consulenza Pre e Post Vendita garantita grazie ad una 
presenza capillare su tutto il territorio italiano da uno 
staff formato e competente.

QUALITA’ CERTIFICATA
Grazie agli stretti rapporti con le fabbriche e con i 
partner europei, Cosmos è in grado di assicurare una 
elevata cura nella scelta e nella
commercializzazione dei prodotti per offrire ai propri 
clienti il miglior rapporto prezzo/qualità.

ACQUISTA CON UN CLICK
Il portale www.cosmos-electronic.com si è sviluppato 
negli anni fino a diventare un valido strumento pratico e 
veloce per consultare e ricevere informazioni dettagliate 
dei prodotti.

TRASPORTI E PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Per andare in contro ai suoi clienti, Cosmos Electronic offre formule
di pagamento personalizzate in base alle singole esigenze, nonché
ridotte tariffe di trasporto appoggiandosi ai maggiori servizi di
spedizione nazionali.

AMPLIA GAMMA PRODOTTI
Il core-business di Cosmos è fornire soluzioni nei settori
Multimedia e IT, networking, cablaggio strutturato, industria.
L’ampia gamma comprende più di 6000 articoli in pronta consegna.

PRESENZA SUL TERRITORIO
Cosmos Electronic vanta una capillare rete di funzionari 
commerciali, distribuita su tutto il territorio nazionale, che è in 
grado di soddisfare prontamente le esigenze dei clienti e proporre 
nuove opportunità per accrescere il proprio business.

EVASIONE ORDINI IN 24/48 ORE
Cosmos Electronic investe costantemente nella disponibilità 
degli articoli garantendo l’evasione degli ordini nell’arco di 
24/48 ore.



SERVIZIO LOGISTICA

DROPSHIPMENT
Risparmia tempo e denaro

Per i nostri clienti spediamo la merce direttamente
ai loro clienti. Il servizio di Dropshipment permette
un notevole risparmio in termini di logistica e
trasporto.

Garantiamo l’uso di pacchi e nastri neutrali, nonchè
l’utilizzo della bolla cliente per l’invio delle
spedizioni prese in carico per conto dei nostri
clienti.

OLTRE 6000 M2
Logistica semi-automatizzata di oltre 6000m2
a Nogara (VR) su un asse stradale strategico
che permette di servire rapidamente l’area
centro/sud europea.



SUPPORTO TECNICO

SUPPORTO TECNICO
GARANZIA E ASSISTENZA CONTINUA

COSMOS si differenzia per il rapporto di fiducia e di fedeltà che
si instaura con i suoi clienti grazie ai termini di garanzia e al
continuo servizio di supporto pre e post vendita.

I clienti possono in qualsiasi momento confrontarsi con gli
addetti al helpdesk per ricercare le soluzioni di maggiore
interesse e produttività.

Nel sito web è disponibile una sezione dedicata dalla quale è
possibile scaricare materiale informativo sulle ultimisseme
tecnologie per tenersi sempre aggiornati.



SITYO B2B 24/7

E-COMMERCE
ACQUISTA CON UN CLICK

Il portale COSMOS www.cosmos-electronic.com
è in continua crescita ed è divenuto lo strumento
più rapido con il quale ricercare prodotti ed
effettuare ordini in modo semplice e sicuro.

Centinaia di visitatori accedono al portale
COSMOS ogni giorno.

Registrati e accedi all’area riservata
per vedere prezzi e stock in tempo reale!

http://www.cosmos-electronic.com/


CONFIGURATORI

CONFIGURATORI
CONFIGURATORI RACK E CAVI

I nostri configuratori Rack, cavi permettono di
ricercare con facilità le soluzioni ideali per
applicazioni IT.

Provalo e configura facilmente il tuo armadio
Rack con tutti gli accessori!
Cavi, connettori aumentano ogni giorno. Tieniti
aggiornato e trova quello adatto alle tue
esigenze.



SERVIZIO OEM

SOLUZIONI OEM
PER IL TUO BRAND

LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Grazie ai nostri 45 anni di esperienza sul mercato orientale
e alla nostra unità asiatica siamo in grado di offrire ai nostri
partner un valido servizio OEM.

Il nostro compito prevede la ricerca di soluzioni OEM,
l’ispezione delle fabbriche e la gestione dei servizi logistici e
finanziari con i produttori locali.



I NOSTI PRODOTTI

PROFESSIONAL BUSINESS UNIT COMSUMER BUSINESS UNIT INDUSTRY BUSINESS

■ Armadi di rete e server
■ Tecnologia di rete in rame
■ Tecnologia di rete in fibra ottica

■ Home Security
■ Home Network
■ Accessori per computer
■ Prodotti audio e Video
■ Accessori per Smartphone e 
Tablet
■ Kit di pulizia e cura prodotti
■ Borse e zaini
■ Cavi
■ Alimentazione

■ Dissipatori
■ Distanziali
■ Custodie
■ Connettori
■ Modular jacks
■ Isolatori



SICUREZZA DOMESTICA

■ TELECAMERE SMART IP WIFI A 
USO DOMESTICO



HOME NETWORK

■ REPEATER

■ SWITCH

■ SCHEDE DI RETE



ARMADI RACK

■ RACK DA PAVIMENTO

■ SERVER RACK

■ RACK A MURO

■ ARMADI SICUREZZA

■ ACCESSORI E COMPONENTI



CABLAGGIO DI RETE

■ FIBRA OTTICA

■ CAVI PATCH

■ FRUTTI KEYSTONE

■ BOX DI DISTRIBUZIONE

■ SOLUZIONI FTTH



CABLAGGIO

■ CAVI USB

■ CAVI AUDIO E VIDEO

■ CAVI ALIMENTAZIONE

■ CAVI PATCH

■ CAVI LAN IN BOBINA

■ CAVI SATA



USB-C

■ CONVERTITORI USB-C

■ CAVI USB-C

■ CARICATORI USB-C



APLIFICATORI EXTENDER

■ VIDEO SPLITTER

■ VIDEO SWITCH

■ VIDEO EXTENDER

■ VIDEO CONVERTER



ALIMENTAZIONE

■ CARICATORE USB DA CASA E AUTO

■ ALIMENTATORI PER NOTEBOOK

■ ALIMENTATORI ATX

■ MULTIPRESE

■ UPS



MATERIALE ELETTRICO

■ MULTIPRESE

■ CAVI PROLUNGA ALIMENTAZIONE

■ ADATTATORI ELETTRICI



AUDIO E VIDEO

■ TV STREAMER

■ WEBCAMS

■ SPEAKER

■ CUFFIE E MICROFONI

■ TELECOMANDI UNIVERSALI



PC & NOTEBOOK

■ TASTIERE E MOUSE

■ GAMING

■ BORSE E ZAINI PER NOTEBOOK

■ ACCESSORI NOTEBOOK

■ HUB & CARD READER



PULIZIA & SPRAY TECNICI

■ SPRAY TECNICI

■ PULIZIA PC

■ MANUTENZIONE



ELETTRONICA PASSIVA

■ CONNETTORI

■ STRIPS

■ CAVI PIATTI

■ PONTICELLI E ISOLATORI

■ DISSIPATORI

■ DISTANZIALI



CATALOGHI

Catalogo Prodotti Catalogo Prodotti
Componenti passivi

per l’elettronica



www.cosmos-electronic.com

info@cosmosel.it

COSMOS ELECTRONIC Srl
Via Crocevia, 12
39057 Appiano (BZ)

Tel. +39 0471 670600
Fax. +39 0471 664216


