


Chi è Yarvik 

Storia della società 

Yarvik è un marchio privato della società Sweex Europe BV, con sede a Delft, Paesi Bassi. 
 
La storia della società 
 
1978: Ropla è fondata dal padre dell'attuale proprietario come ingrosso di componenti 
elettrici 
1995: Ropla inizia l’importazione e distribuzione di componenti per computer 
1996: Viene introdotto il Brandname US Blaster  
1998: Ropla introduce i marchi Safeway e Iceberg 
2000: Ropla viene presa a carico dal figlio del fondatore, Leon Planken 
2002: Viene introdotto sul mercato il nome Sweex 
2004: Apertura dell’ufficio acquisti a Taipei, Taiwan 
2009: ristrutturazione completa di stile e logo 
2010: lancio del nuovo marchio, Rocking Residence 
2011: Lancio del nuovo marchio di elettronica di consumo, Yarvik 

 

 

 



Company profile - Our offices 
 

Sede 
Delft, the Netherlands 

Centro di distribuzione 
Hoek van Holland, the 
Netherlands 

Ufiicio acquisti 
Taipei, Taiwan 

Uffici United Kingdom 
Winsor, Berkshire, United Kingdom 

Uffici Sweex Iberia Sl. 
Sant Cugat, Spain 

Uffici Sweex Polska sp. z.o.o. 
Wrocław, Poland 



Company Profile – offices and international presence 

Local staff: 
Benelux 
Olanda 
Spagna e Portogallo 
Francia 
UK&Irlanda 
Polonia e Ceco-
Slovacchia 
Grecia 

Distriutori locali 

uffici 

Presenze locali 

sede 



Tablets  Android Smartphone Android Lettori MP3/MP4 

Gamma prodotti 

http://www.yarvik.com/cache/thumb/SMP53-210_img_pro_b_m950_m950.png


Perché scegliere I tablets Yarvik? 
 
 
• Presenza europea: Yarvik è presente attraverso il personale locale con uffici 

commerciali a supporto dei clienti in 11 paesi in Europa, e attraverso i principali 
distributori in tutti gli altri paesi 

• Shopping: scegliere Yarvik significa scegliere Sweex Europe BV una grossa 
compagnia che  offre anche accessori per PC e Rocking Residence audio fashion. 

• Nr. 3 in GFK del Benelux subito dopo Apple e Samsung 
• Quota di mercato in Europa: tra il 4 e il 5% nella categoria 0-200 € (GFK) 
• Google Play pre-installato 
• Applicazioni pre-installate quali:Mobisoft Office Suite, ES file explorer, lettore 

Facebook 
• Eccellente supporto e building community (Facebook , Youtube, sito web 

Supportforum) 
• Confezione multilingue ( 22 lingue disponibili), sito web e manuali 
• Novità sempre aggiornate sul mercato grazie alla sede in Cina 
• Istruzioni video su Youtube 
• Oltre all’ hardware tablets Yarvik offre anche accessori tablet a completamento di 

gamma 
 



App-store pre-installate 

Apps from Q2 2012 pre-installate 

Mobisoft Office Suite ES File Explorer FB Reader 



Manuali, confezioni e website in italiano (22 lingue) 



Supporto eccellente e community building (Facebook) 



Supporto eccellente e community building (Facebook) 



Supporto eccellente e community building (Facebook) 



Istruzioni video su Youtube 



GARANZIA e  Centro Assistenza Europea – 
PICKUP & RETURN 

Nel maggio 2013, dopo alcuni mesi di preparazione e test,  YARVIK ha inaugurato il nuovo servizio 
gratuito Pickup & Return (ritiro del prodotto guasto e riconsegna del prodotto riparato/sostituito), 
vero e proprio punto di svolta dalla gestione tradizionale dei prodotti difettosi. 
  
Cos’è il Pickup & Return? 
  
Yarvik offre uno straordinario servizio  “Porta a Porta” a beneficio di tutti i suoi rivenditori e 
consumatori.  
I consumatori, infatti,  potranno godere di un servizio comodo , flessibile, semplice e veloce nella 
risoluzione dei loro problemi.  
Con il nuovo servizio  Pick up & Return  Yarvik provvederà al ritiro del prodotto difettoso in qualsiasi 
giorno lavorativo ed a qualsiasi indirizzo indicati dall’utente (all’interno dell’Unione Europea). 
 
Come funziona il servizio? 
 
Gli utenti Yarvik dovranno accedere alla sezione di assistenza (Support) sul sito web 
www.yarvik.com 
seguire la procedura di controllo tramite le FAQ e la sezione Q & A per individuare se il dispositivo è 
realmente guasto e, nel caso sia necessario l’intervento del Service Center, cliccare  sul pulsante 
"Contact"  per accedere alla procedura RMA e seguire le istruzioni per l’invio gratuito del dispositivo 
per la riparazione/sostituzione. 
 

 

http://www.yarvik.com/

