ISO 9001:2008

Spett.le Azienda,
La presente per proporci come assemblatori di schede elettroniche sia con tecnologia SMD
che THT, possibilità di collaudo e montaggio meccanico.
Siamo presenti da oltre quarant’anni nel settore dell’elettronica industriale professionale.
Investiamo costantemente in attrezzature e nell’aggiornamento tecnico del nostro personale
con corsi tecnici tenuti da professionisti esterni certificati.
I nostri clienti ci riconoscono serietà e puntualità delle consegne oltre che impegno e
passione per quello che facciamo.
Siamo certificati ISO 9001-2008 e stiamo implementando un programma di controllo ESD in
conformità con la normativa CEI EN 61340-5-1.
Abbiamo la possibilità di avere un processo produttivo interamente tracciabile mediante
software e personale addestrato.
Recentemente abbiamo introdotto nella filiera produttiva magazzini automatici ad umidità
controllata che garantiscono una corretta gestione dei componenti sensibili.
In base alle necessità del cliente siamo in grado di saldare sia con leghe senza piombo (lead
free) che con leghe con piombo.
Il processo produttivo viene monitorato, attraverso un software, da schede di prodotto che
dettagliano tutte le fasi di produzione.
Disponiamo di attrezzatura di controllo ottico (AOI) per verificare l’assenza di errori di
montaggio e saldatura.
La manutenzione delle attrezzature e la verifica degli strumenti sono regolamentati secondo
le nostre procedure interne.
Se è richiesto l’acquisto di componenti, abbiamo la possibilità di gestirli secondo le
normative vigenti rispettando la direttiva RoHS II 2011/65/EV.
Oltre alle classiche attrezzature di produzione e controllo, disponiamo anche di una
macchina per effettuare re-work e 2 stampanti 3D (sia a filo che in stereolitografia) per
prototipazione rapida.
Siamo disponibili a redigere preventivi senza impegno e ad effettuare campionature; per
qualsiasi informazione vi esortiamo a contattarci e a visitare il nostro sito www.elcab.net.
Ringraziando per l’attenzione dedicataci, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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