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Cercate un gruppo specializzato nella produzione circuiti stampati?
Complimenti, siete nel posto giusto!
Il servizio di progettazione circuiti stampati, proposto da R3 Elettronica, consiste nella messa
in pratica di vari passaggi che conducono alla realizzazione di un prodotto finito e impeccabile a
tutti gli effetti.

  

Tali fasi si riassumono in quanto segue:

    
    -   creazione di un progetto - disegno del circuito e delle sue relative connessioni;  
    -  trasferimento della bozza dalla parte cartacea al rame del ciruito;  
    -  incisione chimica del circuito stampato con un acido;  
    -  saldatura a stagno dei vari componenti elettronici;  
    -  collaudo.  

  

Un circuito stampato è il componente di un circuito elettronico che, essendo adibito al coll
egamento elettrico
dei singoli 
componenti elettronici
, funge anche da supporto meccanico per accessori tipo i 
connettori
, i 
dissipatori
, ecc: in questo modo si costituisce un 
sistema completo
, dove ogni componente trova una precisa collocazione geometrica. E' importante sottolineare il
fatto che la lavorabilità meccanica del supporto ha la facoltà di consentire la sagomatura dei
bordi, cosa che permette  l'alloggiamento meccanico del 
circuito stampato
stesso, il quale viene posto in varie tipologie di contenitori.
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Se desiderate ricevere un servizio di produzione circuiti stampati Campania, non esitate ad
affidarvi all'esperienza del gruppo R3 Elettronica, il quale saprà garantirvi la possibilità di
trovare una realtà competente, valida e assolutamente disponibile nei confronti di qualsiasi
richiesta.

Per ottenere ulteriori informazioni, dettagli, o semplici chiarimenti riguardo tutto ciò che
concerne la progettazione circuiti stampati Campania, visitate questo link, dove vi metterete in
contatto direttamente con gli addetti specializzati R3 Elettronica, i quali vi forniranno tutte le
risposte che desiderate.
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