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L’azienda
ELETTRONICA CENTRO ITALIA (E.C.I.) S.r.l. è un’azienda
specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione
di circuiti e dispositivi elettronici, operante su mercato italiano ed
europeo.

L’Azienda

è

impegnata

nei

più

diversificati

campi

dell’elettronica i cui clienti appartengono ad una vasta gamma di
settori

applicativi,

dalle

grandi

produzioni

del

settore

delle

telecomunicazioni ed automotive, agli apparati di automazione
industriale e civili, elettromedicali ed elettronica di consumo, etc.
ECI nasce grazie all’esperienza del Dottor Francesco Giobbi,
attualmente AD di ECI, e alla sua passione per il mondo elettronico.
L’azienda consta attualmente di 50 dipendenti con un elevato knowhow sulla produzione elettronica.
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Come arrivare: Dall’autostrada
A14, uscita casello di San
Benedetto del Tronto, direzione
est su SS16, seguire le indicazioni
per SP1 Bonifica del Tronto.

Contatti
CONTRADA San Giovanni,118
64010 - Colonnella (TE)
Tel. 0861- 748984 R.A.
Fax. 0861- 748984
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Servizi Offerti
ELETTRONICA CENTRO ITALIA offre ai suoi clienti un elevato numero di servizi:

✶ Progettazione H&S e realizzazione di prodotti;
✶ Ingegnerizzazione di prodotti (servizio offerto alla clientela per ottimizzazione dei processi
produttivi e riduzione dei costi)
✶ Prototipazione, pre-serie e grandi serie;
✶ Fornitura di circuiti stampati;
✶ Fornitura componentistica elettronica e semilavorati;
✶ Processi di assemblaggio SMT e PTH;
✶ Controlli automatici A.O.I ed X-Ray;
✶ Collaudi ICT e test funzionali;
✶ Assiemaggio di apparati elettronici e prodotti finiti;
✶ Imballaggio e Logistica;
✶ Assistenza tecnica post vendita;
IATF 16949:2016

ELETTRONICA CENTRO ITALIA SRL

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Membership Number
1813957

Target: Soddisfazione del cliente

STRATEGIA
MASSIMA QUALITÀ
L’Azienda investe continuamente per:

✶ Il miglioramento di processi tecnologici;
✶ La crescita e la formazione di nuove risorse umane;
✶ Il raggiungimento della massima qualità dei prodotti forniti;
✶ Il raggiungimento degli obiettivi definiti con i propri clienti.

IATF 16949:2016

ELETTRONICA CENTRO ITALIA SRL

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Membership Number
1813957

ECI verso la qualità
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L’Azienda opera nei seguenti settori:
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RICERCA e SVILUPPO
ECI è in grado di supportare il cliente nella progettazione e nell’ingegnerizzazione di sistemi
elettronici.
All’origine di una scheda elettronica custom ci sono solitamente due
scenari:
– Il Cliente sta sviluppando un nuovo prodotto o ne sta rilanciando
uno esistente rendendolo più performante e moderno;
– Il Cliente è in difficoltà su un prodotto esistente, per problemi di
affidabilità o di reperibilità della parte elettronica.
ECI è il giusto partner tecnologico indipendentemente che il prodotto sia un concept, un
prototipo iniziale o un prodotto maturo che necessita di un nuovo sistema elettronico. Grazie
alle competenze interne e alle collaborazioni con svariate figure professionali, ECI è in grado
non solo di supportare il cliente nella realizzazione della parte elettronica, ma anche di
cooperare alla messa a punto del prodotto finito, individuare criticità, trovare soluzioni
innovative, dare supporto ai test, disegnare interfacce grafiche interattive, curare la
documentazione di prodotto, ecc…
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Campi di Sviluppo
Hardware

Software

ECI utilizza sistemi CAD moderni

ECI è in grado di sviluppare:

che consentono:

✶ Applicazioni Embedded 8-16-32

✶ Redazione di schemi (a blocchi,

✶ Applicazioni Embedded 32-bit

elettrici, di cablaggio etc.);

✶ Simulazione circuitale;
✶ Sbroglio

dei

circuiti

basate su ARM9 ™ e Cortex ™ -A9
stampati

cores;

✶ Applicazioni per Personal

(PCBs);

✶ Generazione di assiemi 3D del
circuito,

bit;

per

la

verifica

della

Computers, Java and .NET;

✶ Android App.

corretta integrazione meccanica;

✶ Generazione

automatica

di

documentazione di progetto.
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Power
supply

Industrial
control

Home
automation
User
interfaces

Marine
equipment

LED &
lighting
Motor
control
Home
appliances

Wellness

Campi di Applicazione

Building
technology

Digital video
& image
processing
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PRODUZIONE

1- Reparto SMT
✶Sono

operative

linee

di

ultima

generazione

per

assemblaggio di schede in tecnologia SMT. La capacità
del reparto è pari a 450.000 componenti/h.

✶La tecnologia degli impianti consente il montaggio di componenti (chip) con dimensioni 01005,
componenti attivi di dimensione 42*42mm con altezza massima di 15 mm e componenti
elettromeccanici di lunghezza massima di 17 cm.

✶Il processo di saldatura impiega forni a convenzione
dotati di 12 zone, con aggiunta di 2 zone predisposte per
inertizzazione ad azoto.
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La qualità del processo viene garantita da:

✶ Sistemi di pulizia per rimuovere eventuali contaminazioni della
bare board;

✶ Macchine serigrafiche dotate di controllo 2D del deposito
serigrafato della crema saldante e pulizia automatica del
retino

serigrafico

con

dispensazione

del

punto

di

colla

automatico;

✶ Sistema SPI (Solder Paste Inspection) 3D, in grado di
determinare lo spessore ed il volume della pasta saldante, la
planarità del circuito e l’usura del telaio serigrafico;

✶ Macchine A.O.I 3D fuori linea (Automatic Optical Inspection)
capaci di definire errori di processo, tra cui componenti errati
o mancanti, errato posizionamento, pin sollevati, difetti di
saldatura, etc;

✶ Sistemi di Ispezione Ottica Automatica in-line 3D post-reflow
che garantisce un elevata affidabilità d’ispezione grazie
all’utilizzo combinato della camera ortogonale e dei proiettori
Moirè.

Risulta

essere

certificazione di processo.
ELETTRONICA CENTRO ITALIA SRL

un

potente

strumento

per

la
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2- Reparto PTH
Le attrezzature in dotazione al reparto :
✶ Saldatrice ad onda Vitronics Soltec modello DELTA X con
sensore di livello dello stagno

✶ Saldatrice ad onda IEMME dotata di linea automatica di
trasporto delle schede e ritorno automatico dei pallet al
posto operatore, dedicata a processi di saldatura StagnoPiombio (SnPb);

✶ Saldatrice ad onda Electrovert predisposte ad azoto per la
saldatura di PCB in ambiente inerte, dotata di linea
automatica di trasporto delle schede e ritorno automatico dei
pallet al posto operatore;

✶ Macchina per il controllo ottico automatico di schede
assemblate in tecnologia PTH;

✶ Macchine sequenziatrici di componenti assiali;
✶ Macchine per l’inserimento automatico di componenti PTH
assiali e radiali.
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Saldatrice selettiva Vitronics Soltec modello ZEVA, con
pozzetto elettromagnetico, dotato di un sistema di controllo
dell’altezza dell’onda programmabile via software ed è
configurabile con un sistema di erogazione dell’azoto
direttamente sull’onda, che riduce il rischio di cortocircuito
dei pin.
Linea automatica Conformal Coating Nordson Asymtek
composta da Loader ed Unloader, macchina per
dispensazione film protettivo e forno per
polimerizzazione.
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3- Reparto collaudi ICT e Test Funzionali
✶ Il reparto dispone di sistemi a sonde mobili e a letto d’aghi che consentono di testare ogni
scheda elettronica, sia in ottica di piccole serie o prototipazione che su grandi volumi
produttivi.

✶ Tutti i sistemi ICT consentono di effettuare test dal semplice MDA di componenti passivi
sino a collaudi con schede alimentate e test funzionali.

✶ I dispositivi sono dotati anche di canali ibridi/analogici in grado di gestire sondini capacitivi
per il test OPEN-FIX, ovvero la verifica delle saldature di componenti complessi (BGA, QFP,
QFN, …).

✶ ELETTRONICA CENTRO ITALIA è
inoltre

in

grado

di

sviluppare

e

realizzare banchi di test funzionale
custom per i propri Clienti, atti a
fornire

la

massima

garanzia

della

conformità delle proprie produzioni.
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Controlli X-Ray e Sistemi di Rework per
Componenti Complessi
L’Azienda dispone di due sistemi X-Ray di ispezione con
visualizzatore micro 3D basato su metodo brevettato di
Tomo-sintesi, che fornisce un’analisi completa e certificata
del posizionamento dei componenti e dei giunti di
saldatura.
Le stazioni di Rework in tecnologia IR consentono il
rework di BGA e μBGA con temperature controllate simili
ai

processi

l’integrità

produttivi,

dei

in

componenti

modo
stessi

da
e

salvaguardare

dei

componenti

limitrofi, unitamente alla possibilità di effettuare un
controllo visivo della fase di saldatura e dissaldatura.
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Fornitura di Circuiti Stampati
ECI
unitamente
alla
fornitura
di
componentistica elettronica, offre anche la
fornitura di circuiti stampati.
I servizi e le tipologie produttive sono:

Caratteristiche

Finiture

Fine line
Fori ciechi
Fori interrati
Press fit
Impedenza

Doratura connettori (Ni/Au)
h.a.l.
Doratura totale
lead free

✶ Servizio master;

controllata

✶ Circuiti stampati monorame;

Materiali

✶ Circuiti stampati doppiafaccia;

Base Alluminio (Al)
FR4
CEM1
 Kapton Flex

✶ Circuiti stampati multistrati;
✶ Circuiti stampati flessibili e rigidi-flessibili.

Solder resist fotografico
Serigrafia componenti
Spellicolabile
Taglio scoring

Test e Controlli

Sitema

di

contollo

computerizzato

documentazione (CAM)

Test elettrico
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della

Riparazione Assistenza Tecnica Post-Vendita
L’ELETTRONICA CENTRO ITALIA S.r.l. mette al servizio dei propri
customer un elevato know-how (sviluppato in collaborazione con
Aziende

Clienti

leader

nei

settori

delle

telecomunicazioni

automotive e strumenti di misura) nella riparazione e rigenerazione
di apparati elettronici.

Imballaggio e Logistica
L’Azienda offre servizio di imballaggio e logistica a partire dalla fase di
packaging puro fino alla realizzazione di imballi specializzati per
schede ed apparati finiti, curando l’imballo secondo le specifiche dei
propri Clienti. Su richiesta, ECI svolge attività di ritiro e consegna
materiali con propri mezzi.
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Investimenti triennio 2022-2024
Gli investimenti in attrezzature e tecnologie dell’ultimo triennio sono stati pari a 2,5 milioni €.
L’azienda ECI prevede 2,2 milioni € di ulteriori investimenti industriali nell'arco di Piano, mirati soprattutto a
migliorare gli strumenti di efficienza, di qualità e di condivisione delle richieste cogenti dei nuovi clienti.
PROGETTO:

2022

2023

2024

50.000
Sistema X‐Ray di conteggio componenti tipo Hawkeye 1000 chip counter

72.500
Sistema automatico di collaudo SEICA tipo compact TK next configurazione ICT

58.000
Saldatrice ad onda tipo Talos 4,0 FC Spray LF

135.000

Sistema automatico ispezione ottica ‐ Dragonfly

350.000

Acquisto stabilimento industriale SUB1 circa 1.100 mq (area SMD)

75.000

Magazzino automatico climatizzato ‐ IEMME tipo Storage 3200 per reel da 16 pollici

950.000

Linea di Montaggio SMT con caricatori intelligenti tipo SAMSUNG con macchina serigrafica,
SPI, forno, AOI 3D e accessori (4^ linea completa)

25.000

Integrazione del sistema gestionale produttivo con sistema gestionale contabile; migliorare il
sistema di costruzione della struttura dei costi e di rilevamento delle performance produttive

320.000

Attrezzatura di verifica X‐RAY in linea
Macchina serigrafica a dispensazione
TOTALE

170.000
350.500
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