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▶ SPECIALE - TEST ELETTRICO

di Roberto Rocca

Immaginate una macchina che rappresenti al tempo stesso l’anello 
di congiunzione tra i tradizionali letti ad aghi e i sonde mobili, garantendo 
nel contempo la coesistenza di test In Circuit e di test funzionale. 
Qualcuno, senza fare troppo rumore, l’ha progettata, contribuendo 
a rivoluzionare la filosofia del collaudo

Nel panorama dei collaudi auto-
matici, la complessità delle 
nuove tecnologie ha determi-

nato sfide che i sistemi a sonde mobili e 
i letti ad aghi si accingono ad affrontare 
a un livello sempre più alto; la richiesta 
sempre più frequente di verifiche fun-

zionali, programmazioni on board, test 
jtag e verifiche con hardware dedicato, 
obbligano a fare scelte oculate nella 
strategia del test.

A questo si aggiunga che, da sem-
pre, la preoccupazione di gran lunga 
più pressante è senza dubbio quella le-

gata alla riduzione dei costi di collau-
do, mantenendo il più possibile bassi i 
tempi di test.

In questo scenario, Seica, nel ventesi-
mo anniversario dalla presentazione sul 
mercato del primo sistema a sonde mo-
bili, ha rivoluzionato il concetto di col-
laudo su letto ad aghi, unendo le ca-
ratteristiche che distinguono al meglio 
la produttività della linea a letto d’a-
ghi Compact, con la flessibilità e l’in-
novazione dei sistemi della linea Flying 
Probe Pilot4D.

Il risultato è il sistema Pilot4D FX 
(vedi. Fig. 1), non solo un condensato di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia, 
frutto dell’esperienza di quasi tre decen-
ni di presenza ad alti livelli nel mercato 
del test, ma soprattutto un cambiamen-
to epocale nella filosofia del collaudo.

Pilot4D FX si presenta in sostanza 
senza concorrenti, appare di fatto come 
anello di congiunzione tra i tradiziona-
li letti ad aghi ed i sonde mobili, garan-
tendo al contempo la coesistenza di test 
In Circuit e test Funzionale.

Vediamo nel dettaglio di cosa 
si tratta

Il cuore della tecnologia Pilot4D FX 
è in una testa mobile, in grado di al-
loggiare una mini fixture di 12x12 cm 

Integrazione, 
flessibilità, innovazione

Fig. 1 - Pilot4D FX la nuova  
frontiera nella filosofia del test
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(con possibilità di montarne una da 
21x21cm), controllata nei quattro gradi 
di libertà XYZ e W. Un convogliatore è 
in grado di caricare, bloccare e scaricare 
la scheda in una linea produttiva, secon-
do lo standard SMEMA.

La meccanica del sistema viene go-
vernata dall’assodato software VIVA 
(ved. Fig. 2) che gestisce la program-
mazione del test e la movimentazione, 
garantendo inoltre che la fixture possa 
adattarsi a qualsiasi impaginazione delle 
schede all’interno del pannello, nel caso, 
per esempio, di schede impaginate nel 
pannello con rotazioni differenti.

La testa del Pilot4D FX è in sostanza 
un receiver mobile, in grado di alloggia-
re una fixture ridotta all’essenziale con 
le risorse necessarie per testare la singo-
la scheda. I criteri di realizzazione del 
receiver e delle fixture seguono i canoni 
standard dell’automotive: affidabilità ed 
efficienza sono garantite dalla decenna-
le esperienza Seica nella scelta di mate-
riali e soluzioni di contattazione, in gra-
do di interfacciarsi verso hardware con 
standard IEEE, OBP, JTAG ecc.

Questo tipo di soluzione è quindi 
pensata proprio per l’utilizzo e la con-
divisione di risorse nel collaudo di pan-
nelli di schede.

La strategia di realizzazione del-
la fixture andrà di volta in volta verifi-
cata e scelta non solo in base al nume-
ro di schede da collaudare, ma anche e 
soprattutto in funzione del costo della 
strumentazione richiesta.

Maggiore è il costo del test per sche-
da, infatti, maggiore beneficio si otterrà 
dall’uso del Pilot4D FX. Le risorse har-
dware vengono quindi integrate una so-
la volta, a differenza di quello che sareb-
be necessario fare su un letto d’aghi tra-
dizionale. La testa mobile del sistema 
si occuperà quindi di muovere le risor-
se da una scheda all’altra, all’interno del 
pannello.

La programmazione on-board e l’in-
tegrazione di funzionali con protocolli 
di comunicazione specifici (CAN BUS 

o LIN) sono alcuni degli esempi di im-
piego efficiente del Pilot4D FX, come 
anche la possibilità di integrare il col-
laudo dei LED, verificandone l’intensi-
tà luminosa durante un test alimentato.

Alta produttività 
mantenendo la flessibilità

Un sistema di collaudo in-circuit a 
letto d’aghi rappresenta il caso miglio-
re in termini di massimizzazione del-
la produttività, grazie all’elevata veloci-
tà garantita dall’assenza di tempi di mo-
vimentazione meccanici delle risorse di 
test ma, per contro, è anche il metodo 
che costringe a sostenere costi ricorren-
ti per lo sviluppo e la realizzazione del-
la fixture dedicata al prodotto. Agli an-
tipodi, invece, il sonde mobili abbat-
te i costi legati al singolo prodotto, ri-
manendo il sistema principe nella fles-
sibilità, non richiedendo la costruzio-
ne di test fixture (quindi hardware) de-
dicati ai singoli prodotti, ma al tempo 
stesso fornisce una produttività limita-
ta dovuta ai tempi di collaudo superiori 
a quelli del tester in-circuit. Pilot4D FX 
si propone come una soluzione inter-

media in grado di fornire livelli di pro-
duttività paragonabili a quelli del tester 
ICT, dato che i tempi di movimenta-
zione del piccolo letto ad aghi non inci-
dono pesantemente sul tempo totale di 
test; il sistema, nel contempo, è in gra-
do di garantire un buon livello di fles-
sibilità al variare del prodotto da col-
laudare, date le dimensioni ridotte e i 
conseguenti costi molto contenuti del-
le test fixture relative. Il grafico riportato 
in Fig. 3 illustra molto bene il concet-
to per cui Pilot4D FX si colloca in tutta 
quella fascia intermedia di scenari dove, 
al variare della complessità della fixtu-
re, può avvicinarsi al sonde mobili op-
pure al letto d’aghi, risultando in certi 
casi la soluzione migliore e più conve-
niente, economicamente parlando,  ri-
spetto alle altre due tradizionali 

Nell’analisi del tempo di collaudo, la 
differenza tra i tempi di un sistema a 
letto ad aghi e quelli di un Pilot4D FX 
è da individuare prevalentemente nei 
tempi di movimentazione fixture, che 
si attestano in media sotto gli 800 ms.

L’architettura del sistema consente 
diverse configurazioni, che costituisco-
no personalizzazioni dedicate allo spe-

Fig. 2 - Pilot4D FX è un 
sistema completamente 
automatico in grado di 
lavorare in produzione 
secondo gli standard 
SMEMA



44 PCB  giugno 2015

cifico utilizzo del cliente: la soluzione di 
una fixture con contattazione dal bas-
so, può essere integrata da un supporto 
di contrasto sul lato superiore, che può 
essere solo meccanico oppure integrato 
con altri canali fissi.

Il sistema può essere invece realiz-
zato con un’architettura completamen-
te rovesciata, con una testa mobile posta 
nel lato superiore della scheda, con una 
fixture in grado di contattare dall’alto 
verso il basso; questa soluzione potreb-
be essere per esempio utilizzata su un ti-
po di trasporto della UUT non necessa-
riamente SMEMA.

Un’ulteriore configurazione possi-
bile è anche quella di dotare il sistema 
di una seconda testa con fixture dal la-
to superiore per il test Top/Bottom del-
le schede con due fixture mobili.

Opzionalmente è possibile montare 
un sistema di marcatura in grado di cer-
tificare in maniera univoca l’esito positi-
vo del collaudo.

Ma veniamo ai punti chiave che fan-
no di questo sistema una vera novità 
nel settore dei collaudi automatici e che 
possono essere riassunti nelle seguenti 
tre caratteristiche:

Modularità
La modularità 

in Seica è da sem-
pre intesa in termini 
hardware e softwa-
re. Il Pilot4D FX be-
neficia perciò della 
piattaforma comu-
ne di collaudo di-
sponibile per son-
de mobili e letti ad 
aghi ed eredita dalla 
linea a sonde mobi-
li Pilot4D una teleca-
mera a colori ad alta 
risoluzione e la pre-
cisione della gestio-
ne delle movimen-
tazioni della testa. 
Comune anche al-
la versione per i let-

ti ad aghi è invece il software VIVA per 
lo sviluppo di test In Circuit e funzio-
nali con hardware Seica e possibile in-
terfaccia verso strumentazione di misu-
ra esterna in commercio.

Il software guida l’utente dalle fasi 
di preparazione e sviluppo della fixtu-
re fino alla generazione della sequen-
za di test, gestendo con un’unica inter-
faccia grafica semplificata ed intuitiva 
tutte le fasi di creazione del program-
ma. Grazie all’uso combinato della te-
lecamera e dell’ambiente grafico, infat-
ti, anche le configurazioni delle sche-
de più complesse all’interno del pan-
nello possono essere facilmente appre-
se. Completano la dotazione softwa-
re le opzioni LED Sensor per la veri-
fica alimentata dei led, l’opzione OBP 
(On Board Programming), già presenti 
sui sistemi Pilot4D V8, nonché l’opzione 
che permette di lanciare dei programmi 
di collaudo in linguaggio Labview, di-
rettamente dall’ambiente VIVA.

Tracciabilità
In termini di tracciabilità il sistema 

si contraddistingue per una serie di so-
luzioni che consentono di identifica-

re e tracciare tutte le schede e i pannelli 
all’interno dell’intero processo produt-
tivo, marcando a scelta i pannelli o le 
singole schede a fine test. Il Pilot4D FX, 
in quanto dotato di telecamera a colori 
con funzioni nel software VIVA di rico-
noscimento di barcode di diverse tipo-
logie, incluse quelle 2D come datama-
trix, QR code etc., può leggere ed asso-
ciare ad ogni collaudo il relativo codice a 
barre che può fare riferimento anche al-
la singola scheda. Al termine del collau-
do l’esito del pannello o individualmen-
te quello di ogni scheda può essere im-
presso tramite un marcatore a fresa. Le 
capacità del software VIVA di dialoga-
re anche con altri database esterni, qua-
li ad esempio SQL, arricchiscono di fat-
to la gamma di soluzioni disponibili nel 
campo della tracciabilità e nell’integra-
zione completa all’interno dell’azienda.

Scalabilità
Il sistema Pilot4D FX è dotato di rack 

da 19’’: qualora, infatti, le risorse di sti-
moli e misure proprie dell’hardware 
Seica non fossero sufficienti a comple-
tare il collaudo, sarà possibile integra-
re in qualsiasi momento una strumen-
tazione esterna specifica, gestita inte-
ramente dal software VIVA e veicolata 
opportunamente sulla fixture di collau-
do. In conclusione, Seica, sempre pron-
ta a cogliere le nuove sfide del merca-
to per soddisfare le necessità dei pro-
pri partner, fornisce per prima un’alter-
nativa valida per il collaudo ICT e fun-
zionale delle schede senza la necessi-
tà di de-pannellizare, orientando il pro-
prio sistema alla flessibilità e alla ridu-
zione costi.

Il sistema Pilot4D FX è un’ulteriore 
opzione nel panorama dei collaudi elet-
tronici automatizzati, l’ibrido che man-
cava, in grado di sfruttare le sinergie tra 
i tradizionali letti ad aghi ed i più in-
novativi Flying Probe, con un ritorno di 
investimento nel tempo che lo colloca 
di fatto in una nuova categoria di siste-
mi di collaudo tutta da esplorare. 

Fig. 3 - Costo e tempo del collaudo, risorse disponibili e 
volumi di produzione determinano la giusta collocazione 
del sistema Pilot FX nell’iperbole “Produttività/Flessibilità”


