
www.osai-as.it

il depaneling invisibile

LA PRIMA RIVISTA ITALIANA SUI CIRCUITI STAMPATI
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di Paolo Mosso

Neocut UV
Il depaneling invisibile
Sempre più spesso l’elettronica deve seguire 
le forme geometriche degli oggetti che la 
contengono o che la supportano. Per questo 
motivo è mandatorio che il circuito stampato 
abbia caratteristiche di flessibilità tali da seguire 
delle superfici irregolari. Grazie ai circuiti flessibili 
è possibile ottenere le performance strandard di 
un circuito rigido, con la possibilità di piegare e 
sagomare l’elettronica per poterla alloggiare nel 
case specifico senza problemi

▶ AZIENDA INFORMA - STORIA DI COPERTINA

U no dei processi più delicati 
della produzione dei circu-
iti �essibili, consiste nella 

separazione del pannello di sche-
de. Sono infatti molteplici i rischi 
legati al depaneling dei �essibili o 
Flex PCB. Uno dei maggiori pro-
blemi incontrati in passato, usando i 
sistemi di trancia per la separazione, 
consisteva nella scarsa accuratezza 
(normalmente scendeva raramen-
te sotto i 200um per l’intero pan-
nello). Infatti i pannelli �essibili, 
a causa del processo produttivo, 
specialmente in casi di dimensioni 
medio-grandi, unito ai bassi costi 
richiesti dal mercato, non riescono a 
raggiungere le precisioni dei circuiti 
rigidi di FR4.

Un secondo problema consi-
ste nell’elevata quantità di diver-
si prodotti richiesti: la personaliz-
zazione per ogni scheda differen-
te richiede un costo di diverse mi-
gliaia di Euro per lo sviluppo del-
lo stampo di separazione. In que-
sto modo il cost-of-ownership ten-
de a diventare decisamente eleva-
to, rendendo oneroso l’investimen-
to (proibitivo in caso di pre-serie). 
Anche la qualità del taglio, ottenu-
ta con sistemi di trancia meccani-
ca, risulta di non accettabile per di-
versi settori (automotive, medica-
le, militare). È stato infatti appura-
to che la divisione mediante tran-
cia può generare delle delamina-
zioni sul bordo del flex PCB, in-
debolendo definitivamente il PCB. 
Per questi motivi viene sempre più 
utilizzato il sistema di Laser depa-
neling.
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Le soluzioni

Il sistema Neocut UV permette di 
eseguire tagli precisi con accuratezza 
di 25um riferita ai �ducial, grazie al-
la compensazione degli errori di roto-
traslazione rilevati mediante telecame-
ra. Anche in caso di errori decisamente 
marcati tra diverse schede del pannel-
lo, è possibile rilevare più �ducial per 
scheda, risolvendo il problema.

Il Laser UV utilizzato, nelle possi-
bili potenze di 4W, 8W e 12W, per-
mette di con�gurare il sistema in ba-
se alla produttività richiesta dal clien-
te, alle dimensioni ed allo spessore del 
PCB da separare. Il taglio median-
te Neocut UV risulta netto (25um di 
kerf di taglio) e sempre più utilizzato 
per i seguenti motivi:
1 processo totalmente “clean” che 

evita polveri e contaminazioni;

2 zero stress meccanici (contacltess 
depaneling);

3 assenza di carbonizzazione;
4 assenza di delaminazione;

• le applicazioni di taglio pos-
sono essere sviluppate rapida-
mente (15 minuti per ricetta), 
partendo dai �le dxf ricevuti 
dal cliente, oppure in autoap-
prendimento utilizzando la te-
lecamera;

• durante la creazione della ri-
cetta, è possibile gestire i pa-
rametri Laser in funzione delle 
caratteristiche del circuito �es-
sibile, ottimizzando il ciclo di 
taglio;

• in caso di diversi fornitori per 
lo stesso PCB, Neocut UV è 
in grado di utilizzare i parame-
tri ottimali ad ogni �nitura uti-
lizzata.

Il SW completo e user friendly per-
mette inoltre di eseguire diverse fun-
zioni fondamentali:
• il riconoscimento delle schede 

Pass/Fail ai test precedenti, con re-
lativa separazione automatica, al �-
ne di evitare mixing di prodotti;

• il riconoscimento di Bad PCB (eti-
chetta rossa) per saltare il taglio;

• la lettura ID matrix per sistema di 
tracciabilità;

• il riconoscimento della qualità del 
taglio.

Perché acquistare un sistema 
Neocut UV Osai A.S.

• Qualità e la velocità di taglio
• Prezzo competitivo
• Assistenza e la competenza nelle 

problematiche particolari di ogni 
singola esigenza.
La velocità di taglio maggiore ri-

spetto alla concorrenza e il prezzo de-
cisamente interessante, completano un 
quadro pressoché unico sul mercato. 
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Interno sistema

Esempi di PCB lavorati


