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BOLLETTINO INFORMATIVO  

Caro cliente, 

con la presente siamo a comunicarle che, a causa di una difficolta del fornitore di LED blu attualmente utilizzati 

su tutte le valvole dotate di schede SXT, ossia 5600, 9000, 9100, 9500, 2750, 2850 e 2910, questi saranno disponibili 

fino all’ esaurimento delle scorte di magazzino. Successivamente verranno prodotte schede SXT con retroillumi-

nazione bianca anziché blu.

Per un periodo transitorio potrà ricevere un mix di entrambe le versioni, senza alcun impatto sulle prestazioni 

generali del prodotto.

Questa modifica perdurerà finchè la fornitura di LED blu rimarrà instabile.

Sarà nostra cura avvisarla quando il produttore sarà in grado di utilizzare nuovamente i LED blu.

Ringraziandola per la collaborazoione e per la pazienza dimostrata rimaniamo a sua completa disposizione per 
ulteriori informazioni necessarie.

La salutiamo cordialmente augurandole buon lavoro.

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operate Planning Manager
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Gentili clienti,

il nostro fornitore fatica a fornirci i LED blu che attualmente sono utilizzati su tutte le valvole dotate di 
schede SXT, ossia 5600, 9000, 9100, 9500, 2750, 2850 e 2910, e presto le scorte saranno esaurite.

Riteniamo che una scheda con un colore di retroilluminazione differente sia meglio di nessuna valvola, 
pertanto implementeremo un piano di mitigazione, che ci consentirà di continuare a gestire la nostra 
produzione senza problemi.

A partire dalla metà di ottobre, non appena le nostre scorte di LED blu saranno terminate, inizieremo a 
produrre schede SXT con retroilluminazione bianca anziché blu, senza alcun impatto sulle prestazioni 
della valvola. Potreste ricevere un mix di entrambe le versioni, poiché i tempi di consegna possono 
variare da una valvola all'altra.

Questa deviazione durerà finché la fornitura di LED blu rimarrà instabile.

Sarà nostra premura contattarvi quando saremo in grado utilizzare nuovamente i LED blu.

Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione.

Cordiali saluti

VALVOLE FLECK
Schede SXT con retroilluminazione bianca anziché blu
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Schede SXT con retroilluminazione bianca anzi-
chè blu
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Dear Customer,

We hereby inform you that, due to a difficulty of the supplier of blue LEDs, currently used on all valves equipped 

with SXT circuit boards, i.e. 5600, 9000, 9100, 9500, 2750, 2850 and 2910, these will be available until depletion of 

warehouse stocks. SXT circuit boards with white backlight instead of blue will be produced later.

For a transitional period you will be able to receive a mix of both versions, with no impact on the overall perfor-

mance of the product.

This change will persist as long as the blue LED supply remains unstable.

We will notify you when the manufacturer will be able to use the blue LEDs again.

Thanking you for your collaboration and for your patience, we remain at your complete disposal for any further 

information you may need.

We greet you cordially and wish you a good work.

Massimo Maccanelli
Hytek S.r.l.
Operate Planning Manager
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Cordiali saluti

VALVOLE FLECK
Schede SXT con retroilluminazione bianca anziché blu

IL NOSTRO 
SITO WEB

VALVOLE FLECK
SXT Circuit board with LCD white backlight inste-
ad of blue




