


La linea Firefly dopo anni di sviluppo e numerose installazioni in tutto il mondo rivede completamente la
propria struttura, realizzando un grande passo in avanti e ponendo le basi per la NEXT> generation.

PROCESSO DI SALDATURA FLESSIBILE E SEMPRE SOTTO CONTROLLO

La linea Firefly NEXT>SERIES rappresenta un’eccellente alternativa nel processo di saldatura selettiva
dove la tecnologia laser si presenta come uno strumento pulito ed efficiente. La modularità hardware del sistema
Firefly NEXT>SERIES, unita a un software evoluto, permette un impiego in ambiti produttivi molto
diversi quali una produzione multi-prodotto, dove sono necessarie flessibilità e rapidità di allestimento, oppure
produzione ad alti volumi, dove il controllo e la ripetibilità di processo sono caratteristiche indiscutibili.

Firefly NEXT>SERIES introduce il laser ortogonale al punto da
saldare e lo spot a corona circolare, per concentrare e dosare l’energia
del fascio sempre più esattamente dove
serve ed al contempo adattarsi a piazzole
di dimensioni molto ridotte, con indubbi
vantaggi in termini di applicabilità e
ripetibilità di processo.

Ingombri contenuti, efficienza e pulizia
accompagno un processo di  saldatura

flessibile, controllabile ed al tempo stesso certificabile, e
rendono la saldatrice selettiva Firefly

NEXT>SERIES la soluzione di saldatura ideale per
rispondere significativamente alle problematiche produttive,
tanto del settore EMS (Electronic Manufacturing Services) che
del mercato Automotive.

m Permette di gestire la potenza necessaria per ogni punto,  l’assenza di inerzia termica e la

rilettura istantanea della temperatura garantiscono la  correzione immediata del profilo

di temperatura. 

m La posizione ortogonale migliora il trasferimento di 

m Il fascio a corona circolare (donut) permette di irradiare l’energia solo sul pad e

non nel foro, evitando il danneggiamento dei componenti ed omogenizzando la

temperatura di pin e piazzola

m La fornitura di energia puntuale rende la tecnologia applicabile quando non si

può scaldare l’intera scheda o si dispone di accessibilità ridotta.

m Nelle produzioni “Lead” e “Lead-Free”  bastano  pochi minuti per eseguire il

cambio del rocchetto di stagno e ripartire.

m Il processo di saldatura non richiede lavaggio ed handling e presenta consumo di

energia elettrica  irrisorio rispetto ad altre tecnologie.

m I sistemi Firefly possono essere utilizzati immediatamente senza tempi di riscaldamento, sono

uno strumento estremamente flessibile nell’ambito produttivo.

VANTAGGI DI UN LASER

Firefly NEXT>SERIES

SISTEMI DI SALDATURA SELETTIVA LASER



La testa di saldatura è comune ad entrambe le configurazioni di
macchina Firefly B60 e T60 NEXT>SERIES,
soluzioni che si differenziano principalmente per il lato su cui viene
eseguita la lavorazione. 
Una soluzione BOTTOM, con testa di saldatura che salda dal
basso, cioè sul lato bottom del PCB, ed una soluzione TOP, dove la
testa di saldatura salda il lato top del circuito stampato.
Quest’ultima configurazione risulta particolarmente indicata in
processi automatizzati dove diventa necessario integrare il sistema
su una linea di trasporto già esistente. Le soluzioni hardware e
software concorrono a rendere questa linea di saldatrici  uno
strumento versatile e flessibile. 
I sistemi Firefly NEXT>SERIES si inseriscono con
successo nelle linee di produzione ad alti volumi, ma
rappresentano anche un’ottima soluzione in caso di continui cambi
di prodotto di saldatura mista LeadB o œLead-free.

SOLUZIONI DIFFERENTI

INDUSTRY 4.0

La linea  Firefly NEXT>SERIES 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.

VIVA: UN SOFTWARE IN CONTINUA CRESCITA

La gestione della Linea Firefly NEXT>SERIES viene eseguita tramite il software
VIVA,  che, comune a tutti i sistemi prodotti dalla Seica. Con una grafica intuitiva il software
guida in ogni passo il programmatore. Quando si dispone dei dati Cad il software può

importare le coordinate in automatico in caso contrario si ha la possibilità di acquisire le coordinate dei punti da
saldare tramite telecamera.
VIVA genera automaticamente un programma di saldatura ottimizzato in base alle caratteristiche geometriche e
dimensionali dei punti da saldare, rendendo possibile modificare i parametri di saldatura.

MYVIEW

È disponibile una nuova interfaccia grafica per gli
operatori, nata specificamente per l’ambiente
produttivo, dove è possibile personalizzare il layout dei
pulsanti di comando e delle informazioni a video ed è
traducibile in qualsiasi lingua.



TRACCIABILITÀ DI PROCESSO

La tracciabilità di processo viene garantita
dalla possibilità di collezionare i filmati ed i
profil i  di  temperatura acquisiti per ogni
giunto di saldatura e di associarli al serial
number del circuito stampato. La raccolta di
questi dati oggettivi è utile anche come
strumento di debug del processo di saldatura.

Con un assorbimento di energia massimo pari a 2.5 KW/h i sistemi
Fireflyfly NEXT>SERIES risultano di facile gestione e
mantenimento. Inoltre, utilizzando leghe saldanti contenenti flussante, non è
necessario impiegare stazioni  di  flussaggio esterne, così come non è
necessario l’util izzo di  azoto. Il consumo di lega saldante è limitato al solo
apporto necessario e non vengono quindi generate scorie da smaltire.

AMICA DELL’AMBIENTE
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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.


