
Collaudo a sonde mobili



La dimensione tempo nel collaudo di schede e moduli elettronici presenta
molteplici sfumature per quanto riguarda l’efficacia del processo ed è
fondamentale per determinare il valore aggiunto che apporta al prodotto
finale, essenziale nel mercato odierno, globale ed estremamente competitivo. 
Pensiamo al tempo necessario per lo sviluppo del programma di test, al
tempo di esecuzione del collaudo di una scheda, al tempo di
programmazione dei dispositivi digitali, al tempo di movimentazione e,
non ultimo, al tempo di riparazione delle schede quando il processo non
è stato verificato in modo adeguato. 
A tutto questo si aggiungano le sfide rappresentate dalla crescente e
rapida evoluzione tecnologica dei prodotti elettronici in termini di
prestazioni e cicli di lavoro; è facile comprendere che la dimensione
tempo è un fattore essenziale in questa equazione.
La linea di sistemi di collaudo a sonde mobili Pilot4D offre un’ampia
gamma di soluzioni progettate per ottimizzare la dimensione “tempo”
mantenendo un altissimo livello di qualità del collaudo.

INDUSTRY 4.0
Le informazioni e la tecnologia per
raccogliere ed analizzare i dati necessari
sono essenziali per la digitalizzazione del
processo produttivo, che è la chiave del
concetto di Industry 4.0.
La linea  Pilot4D possiede tutte le
caratteristiche indispensabili per la
realizzazione degli scenari evidenziati nella
fabbrica 4.0, offrendo la possibilità di
collegare un qualsiasi sistema informativo, sia
proprietario sia di terzi, per poter
raggiungere gli obiettivi.

m Elimina i tempi ed i costi di 
allestimento della fixture

m Rapido sviluppo del programma 
di collaudo e facile integrazione 
delle modifiche di progetto 

m Flessibilità di processo
m Accesso ai circuiti, anche in mancanza 

di punti di test
m Contattazione controllata delle sonde, 

programmabile in base al tipo di scheda 
m Vari approcci e soluzioni di test integrati 

in un unico sistema di collaudo
m Posizionamento intrinseco e precisione delle misure

VANTAGGI DEL COLLAUDO A SONDE MOBILI:

ARCHITETTURE DIVERSE PER DIVERSE SOLUZIONI

La linea Pilot4D offre diverse soluzioni strutturali,
ciascuna delle quali è ottimizzata per un particolare tipo
di applicazione:

� Il sistema Pilot4D L4 è una soluzione orizzontale
“pass-through”. Completamente compatibile con lo
standard SMEMA, garantisce l’automazione completa
del processo di collaudo in linea; è caratterizzato da
un’architettura che facilita l’integrazione di maschere e
pin aggiuntivi per aumentare la copertura o per integrare
altri processi, come ad esempio la programmazione on-
board (OBP) dei dispositivi digitali.

� Pilot4D V8 e PPilot4D M4 ottimizzano il collaudo
delle schede elettroniche quando si devono esercitare
attività di stimolo e misura su entrambi i lati della
UUT contemporaneamente, cioè quando un
approccio su un solo lato sarebbe limitativo in termini
di copertura del collaudo. L’uso di 8 (V8) o 4 (M4)
sonde mobili distribuite su entrambi i lati della scheda
(Unit Under Test) garantisce la massima copertura e
tempi di collaudo più rapidi. Inoltre l’architettura
verticale si avvale dell’effetto della gravità per ridurre
al minimo le vibrazioni durante il test, assicurando
così massima precisione e stabilità della misura.

PILOT4D È LA LINEA DI SISTEMI A SONDE MOBILI
PROIETTATA NELLA QUARTA DIMENSIONE
DEL COLLAUDO: IL TEMPO

Tutti i sistemi della linea Pilot4D includono gli strumenti hardware e software necessari per acquisire la conformazione
geometrica (eventuale deformazione) della UUT al fine di apportare le opportune correzioni tramite software e garantire una
contattazione precisa e controllata anche sui punti di contattazione più delicati delle piccolissime piazzole dei componenti SMD.



PRODUZIONE: L’evoluzione degli
algoritmi di test e delle strategie
disponibili nel software VIVA indicano
che i sistemi di collaudo della linea
Pilot4D permettono un test di produzione
veloce e ad alte prestazioni. Le varie
soluzioni di collaudo integrate, come
l’ispezione ottica, l’analisi termica, il
boundary scan, i collaudi funzionali di
potenza e la possibilità di includere altri
processi, quali la programmazione on-
board (OBP), permettono all’utente di
semplificare le varie fasi della
produzione, ottimizzando le tempistiche
di processo.

REVERSE ENGINEERING (RE): la necessità di gestire schede che ritornano dal
campo è una costante nell’industria moderna e, in alcuni settori quali trasporti,
infrastrutture, comunicazioni e difesa, i ritorni sono spesso schede vecchie di cui
manca un corredo completo di documentazione, quali schemi elettrici o dati di
costruzione. Le soluzioni a doppio lato offerte dalla linea Pilot4D sono ideali per
effettuare attività di reverse-engineering, includono tutti gli strumenti software
necessari per ricostruire gli schemi elettrici ed i dati CAD della scheda in
riparazione, per facilitare la localizzazione guasti e la riparazione e per riprodurre
la documentazione necessaria per il supporto legacy del prodotto. 

PROTOTIPAZIONE e
INTRODUZIONE di NUOVI
PRODOTTI: sfruttando la versatilità
dell’hardware e del software del
Pilot4D, è possibile ottenere dei dati
immediati dal test dei prototipi,
evitando le tempistiche ed i costi
necessari per la costruzione di fixture
e banchi di prova preliminari,
garantendo in tal modo la massima
copertura guasti in tempi minimi.

RIPARAZIONE: Ci sono diversi tipi di
requisiti per la diagnostica di schede
guaste che si differenziano in base alle
caratteristiche delle schede stesse ed alle
particolari situazioni di riparazione
(difetti di produzione, rientri dal campo,
depositi di riparazione, ecc.) La linea
Pilot4D possiede un’ampia gamma di
strumenti sviluppati per rispondere a tutti
i possibili scenari di riparazione; inoltre
la flessibilità propria del collaudo a
sonde mobili permette di utilizzare una o
tutte le tecniche di collaudo disponibili,
al fine di ottimizzare il processo ed i
risultati della riparazione.

PILOT4D: 4 AMBITI DI COLLAUDO

PRODUZIONE, RIPARAZIONE, REVERSE ENGINEERING, PROTOTIPAZIONE e
INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI (NPI)sono tipicamente i 4 ambienti di impiego
delle soluzioni del Pilot4D.

La piattaforma software VIP di Seica, VIVA, comune a tutti i sistemi Pilot4D, permette un approccio al
test molto versatile, dal semplice collaudo ICT alle verifiche funzionali, dai test automatici, orientati alle

net, fino alla ricostruzione dei dati e degli schemi elettrici delle schede provenienti dal campo.



m Massima precisione di misura
m Massima precisione di posizionamento
m Test di componenti metrici 01005 e 03015
m Adatto per collaudare qualsiasi tipo di scheda
m Tempi di collaudo molto rapidi
m Test parallelo: due sistemi in uno
m Alta tracciabilità (lettura di codici a barre integrata)
m Pronto per l’Industria 4.0: facile monitoraggio
remoto e connessione ai sistemi informatici

m Carico/scarico automatico
m Movimentazione Single Rack / MultiRack 
m Selezione automatica del programma di collaudo

LA SOLUZIONE COMPLETA 
IN UN UNICO SISTEMA:

m ICT
m FlyScan
m OBP
m Thermal Scan
m LED test
m Funzionalità AOI 
m Reverse engineering

Tutte le soluzioni della linea Pilot4D sono equipaggiate con le nuovissime ed eccellenti prestazioni
per un collaudo più rapido ed una maggiora copertura del test persino sulle schede più complesse
e tecnologicamente avanzate dei prodotti elettronici e dei dispositivi di ultima generazione.

PILOT4D LA QUARTA DIMENSIONE NEL COLLAUDO A SONDE MOBILI

PILOT4D V8 LA SOLUZIONE COMPLETA



PILOT4D L4/H4PILOT4D M4

m Alta flessibilità
m Adatto per il collaudo di
schede su entrambi i lati

m Adatto per il collaudo di
prototipi

m Adatto per il Reverse
Engineering

L4 m Perfetta integrazione in linea
m Facile collegamento a moduli di carico/scarico
m Permette di integrare telai e/o maschere dedicate
m La migliore soluzione per schede con accesso per
il test da un solo lato 

H4 m Soluzione Stand-alone
m Permette di integrare telai e/o maschere dedicate
m La migliore soluzione per schede con accesso per
il test da un solo lato

LA SOLUZIONE AUTOMATICA

Nella visione della fabbrica del futuro di Industry 4.0 l’uso
di linee di produzione altamente automatizzate, affidabili e
tecnologicamente avanzate è essenziale.

Il sistema Pilot4D V8 fa parte di questa visione: nella versione pass-through, con
moduli di carico/scarico dedicati, diventa la soluzione di collaudo senza operatore per
l’ambiente di produzione.



Opzioni PILOT4D

LED TEST
L’opzione LED è usata per
collaudare i led presenti sulla UUT.
La UUT è alimentata ed il sensore
LED misura la luminosità, il colore,
la saturazione e gli spettri di
frequenza dei led, che funzionano
nel campo della luce visibile ed
infrarossa delle lunghezze d’onda.

TELECAMERE AD ALTA DEFINIZIONE

I sistemi Pilot4D sono equipaggiati con
telecamere a colori ad alta definizione che,
abbinati a nuovi e sofisticati algoritmi software,
consentono un livello avanzato di ispezione
ottica della UUT, completando i test elettrici con
la verifica di presenza/assenza e di polarità.
Inoltre, sono usati per il centraggio automatico
dei fiducial, per la lettura dei codici a barre e
per l’acquisizione dell’immagine della scheda
per la programmazione offline ed il supporto
in fase di diagnostica guasti e riparazione

MARCATORE
Il marcatore opzionale per UUT può essere installato
su qualsiasi sistema Pilot4D, per la tracciabilità dei test
visivi e successiva identificazione.

THERMAL SCAN
Il modulo thermal scan verifica le temperature di esercizio dei
circuiti e dei componenti della UUT, confrontandole con il profilo
termico acquisito su una scheda campione alimentata. Come tutte
le altre tecniche di collaudo messe a disposizione dal software
VIVA, i test thermal scan sono perfettamente integrati nel
programma di collaudo completo per una scheda specifica.

SEQUENZE DI COLLAUDO PARTICOLARI E OBP
Durante l’esecuzione di un programma di collaudo il software
VIVA può richiamare sequenze di collaudo funzionale scritte
usando linguaggi di terze parti: ad esempio Labview, VBScript,
Python, e C, offrendo la massima flessibilità di test.
I sistemi Pilot4D offrono anche soluzioni di Programmazione on-
board totalmente integrate, applicate alla UUT tramite le sonde
mobili di sistema.

TRACCIABILITÀ
I sistemi Pilot4D includono una serie di funzionalità e prestazioni
hardware e software per facilitare la completa tracciabilità dei
risultati del collaudo di ogni UUT: le telecamere leggono
automaticamente i codici a barre 2D permettendo di memorizzare
i risultati di collaudo per ogni singola scheda, rendendoli
disponibili per eventuali attività di riparazione, analisi statistiche,
ecc., sia a livello locale, tramite il modulo Stazione di Riparazione
residente, che per sistemi informatici esterni.
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AOI E ILLUMINAZIONE
I sistemi Pilot4D integrano una
nuova e migliore illuminazione
RGB: i filtri avanzati e le
opzioni di programmazione dei
colori permettono di
raggiungere le migliori
condizioni per l’ispezione ottica
automatica di componenti e
presenza di saldatura. 

COLLAUDO NET-ORIENTED:
FNODE-PWMON
Le tecniche di collaudo net-oriented
incluse nei sistemi Pilot4D riducono
significativamente il numero delle
misure necessarie per il collaudo
in-circuit, quindi riducono i tempi
di collaudo, senza pregiudicare la
copertura guasti. 
FNode: stimola e confronta il
comportamento analogico delle net
sulla UUT con quelle di una scheda
campione.
PWmon: stimola e confronta il
comportamento delle net della
scheda in condizione alimentata
con una scheda campione. Questa
tecnica è applicabile sia alle net
analogiche sia digitali.

TECNICHE VECTORLESS
Esistono due tecniche vectorless
disponibili con i sistemi Pilot4D
usate per verificare difetti di
processo sui circuiti integrati (in
genere cortocircuiti e pin non
saldati), completamente integrate e
combinabili nel programma di
collaudo:
Autic: basata sulla misura del
diodo di clamping 
Openfix: effettuata tramite un
sensore capacitivo che misura la
risposta di tutti i pin del IC 
sotto test.

QUICK TEST
Questa interfaccia software
semplice ed intuitiva
permette di creare prove
funzionali personalizzate
semplicemente selezionando
le varie risorse di sistema
visualizzate per collegarle
alla UUT.

FLYSCAN
Questa opzione mette a disposizione
una soluzione completamente
integrata per il collaudo boundary
scan a sonde mobili. I test boundary
scan sono generati automaticamente
dal software VIVA insieme agli altri
test elettrici ed eseguiti come parte
del programma di collaudo. Un
unico report include i risultati dei test
boundary scan e, in caso di errori, si
effettuano ulteriori test attraverso le
sonde mobili allo scopo di fornire
informazioni diagnostiche a livello
del componente utilizzabili
nell’ambiente Repair Station di VIVA.
La funzionalità “test esteso“ permette
anche l’esecuzione di test di tipo
Jtag-di net non Itag, eliminando la
necessità di creare cluster per la
verifica manuale, riducendo i tempi
di programmazione ed aumentando
la copertura guasti.

AO
I& RGB

Li g
ht

FN
ode - PW

m
on

Ve
ctorless

Tech
nique

Quick

Te
s
t

TEST PARALLELO
L’architettura del Pilot4D offre
l’opportunità di eseguire il collaudo
parallelo di due schede singole o
doppie. Questa caratteristica ha un
impatto significativo sulla produttività
del test, raddoppiandola nel primo
caso ed ottenendo, nel secondo caso,
un aumento considerevole, anche in
termini di ritorno d’investimento del
sistema di collaudo.
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E-mail: info@proxima-ate.com
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Architetture Diverse per diverse soluzioni 

Pilot4D V8 Pass-Trought / Pilot4D V8 Pilot4D M4 Pilot4D L4 / Pilot4D H4
Architectura Verticale Verticale Orizzontale
Carico/scarico PCB Automatico/Manuale Manuale Pass-through/Manuale
Max. risorse mobili 17 11 7
Sonde elettriche llll + llll ll + ll llll
Sonde di potenza ll m m
Sonde Openfix ll ll l
Sensore Thermalscan ll ll m
Sensore LED ll ll l
Sensore laser  ll l l
Telecamera HD a colori ll ll
Unità d’illuminazione  ll ll l
Marcatore l l l
Lettura codici a barre l l l
Collaudo ICT l l l
Collaudo funzionale l l l
OBP l l l
Test parallelo l m m
FNode l l l
Autic l l l
PwMon l l l
Flyscan l l l
Quick test l l l

RETE DI ASSISTENZA GLOBALE

GRAZIE ALLA PORTATA GLOBALE DI SEICA E DELLE SUE FILIALI,
SEICA PUÒ GARANTIRE OVUNQUE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA

LOCALE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE,
OLTRE ALL’ASSISTENZA TELEFONICA 24 ORE SU 24.


