L’ICS affonda le sue origini negli anni 80, si specializza da subito nella realizzazione
di circuiti stampati e man mano riesce ad imporsi nel mercato nazionale.
Avere una lunga storia non è soltanto garanzia per il presente di un’azienda solida e
con esperienza, ma soprattutto la sicurezza di poter contare su un partner affidabile,
dinamico, in evoluzione costante per la passione e l’impegno che ci distingue.
Dallo sviluppo tecnico fino alla realizzazione, ogni articolo è frutto della conoscenza
e della sinergia di personale qualificato.
Nell'Ufficio Tecnico viene delineato il progetto con un avanzato sistema CAM capace
di simulare la configurazione finale dei particolari; in Produzione, la realizzazione dei
circuiti avviene con le più moderne tecnologie presenti sul mercato internazionale.
Presse automatizzate, Immagine diretta, controlli sul 100% delle schede con impianti
automatizzati, una serie di tecnici specializzati che controllano passo passo ogni
processo interno ed esterno rendono ICS il partner ideale.
L'azienda è in possesso delle seguenti certificazioni di sistema e di prodotto:
•
•

UNI EN ISO
UNI EN

9001:2015
9100:2018

•

UL (per doppiafaccia e multistrati)

Elenco dei principali macchinari:
Reparti Foratura, Fresatura e Scontornatura:
•
•
•
•
•
•

Posalux LZ3600
Posalux Mono
Posalux Trio
Shoda MV630-C
Pluritec Inspecta Diamond
Macchina per Taglio Lastre “Magic”

Reparto Pressatura:
•
•
•
•

Pressa Burkle LAMV125
Linea di annerimento MacDermid
Bonding Machine Piergiacomi AMM20
Camtek Orion 604

Reparto Collaudo e Test Elettrico:
•
•

ATG A7
ATG A5

Espositori, reparti Stampa Dryfilm e Stampa Soldermask:
Espositore a Immagine Diretta “Ledia 6”
Orbotech Sprint 8
Bacher FAPS600 POK
• Bacher FAPS600 HI
•
•
•

Software reparto Ufficio Tecnico:
•
•
•

Frontline Genesis
Ucam Integr8tor
Ucam X

Linee chimiche, reparti Stampa Soldermask, Stampa Dryfilm, Galvanica:
•
•
•
•
•
•
•

Incisione + Strippaggio in Linea “Alexis”
Strippaggio Dryfilm Alexis
Galvanica Elettroplast
Metallizzazione Orlandi & Orlandi
Microincisione TenCC
Linea di Desmearing
Hot Air Levelling “Pentagal”

Altre macchine in uso:
•
•
•
•

Impedenziometro ZMetrix ST600
Sistema di visione EvoCam
Sistema di visione EvoLynx
Microscopio “Olympus”
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