
 

 
 

 
 
 

Politica Della Qualità: 
 
Check Up S.r.l si impegna a fornire le migliori opportunità tecnologiche e la massima qualità nella 
progettazione e produzione di sistemi elettronici, in oltre 25 anni di attività ha messo a punto centinaia 
di apparati innovativi per molteplici ambiti professionali e domestici quali sportivo e wellness, 
l’illuminotecnica e l’arredo, la domotica e l’elettronica ad uso domestico ed industriale, ma anche nel 
settore energetico, elettromedicale, delle telecomunicazioni e dei distributori automatici. 
 
Check Up è una azienda dove la dedizione e passione genera stimoli quotidiani condivisi con i propri 
clienti. L’elettronica viene considerata un mezzo per dare un cuore tecnologico alle cose, il nostro valore 
aggiunto è scalare la tecnologia con scenari applicativi impensabili e generatori di nuovi modelli di 
business.  
Check Up, partner ideale per lo sviluppo di soluzioni integrate, elabora e realizza sistemi, anche on-
demand, capaci di dialogare e integrarsi con la vita quotidiana. 
Dal 2017 siamo system partner di STMicroelectronics e Arrow Group per le architetture IoT, sensoristica 
e lighting. 
 

La Direzione aziendale stabilisce obiettivi, impegni, requisiti normativi e responsabilità e determina 
risorse idonee per il raggiungimento degli obiettivi, definiti da Check Up Srl come segue: 
 

 Garantire ai clienti prodotti innovativi e smart. 

 Ridurre il time to market; 

 Rendere la qualità il risultato della responsabilità congiunta di Management e collaboratori; 

 Adottare le necessarie azioni di controllo per garantire solidità economica e finanziaria; 
 
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, Check Up S.r.l. opererà secondo i seguenti principi: 
 

 Ottimizzare il sistema di gestione qualità in un regime di miglioramento continuo; 

 Affinare i rapporti con clienti, fornitori e terzisti; 

 Migliorare la comunicazione interna ed esterna; 

 Sfruttare in licenza know-how condiviso dai colleghi delle aziende partner; 

 Accrescere la consapevolezza della qualità e coinvolgere tutte le parti interessate nelle azioni di 
miglioramento. 

 Impegno della direzione nell'aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso un 
continuo controllo e verifiche secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001. 
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