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Chi siamo
Cepeitalia è un’azienda che fornisce all’industria elettronica e ad altri comparti prodotti destinati alla produzione e
rilavorazione.

La storia
Cepeitalia è stata fondata da Domenico Bruni nel 1978. Nel corso degli anni ha maturato un’importante esperienza
nel campo della formazione in elettronica e nella ricerca di soluzioni personalizzate che consentono la realizzazione
di prodotti di assoluta qualità.

Mission e valori
La nostra missione è quella di fornire soluzioni e servizi con contenuti altamente tecnologici e d’avanguardia.
Il nostro Codice Etico stabilisce, esprime e garantisce i nostri valori e le nostre responsabilità. Nell’ambito del nostro
Sistema di Controllo Interno il Codice Etico è presupposto di riferimento operativo per tutto il nostro personale.

Accreditamenti
Cepeitalia ha ottenuto accreditamenti, autorizzazioni ed approvazioni da Autorità Nazionali ed Internazionali, quali:
• ACCREDIA
accreditamento per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità, settore EA:29 in accordo alla norma
UNI EN ISO 9001:2008
• ACCREDIA
accreditamento per la progettazione ed erogazione corsi di formazione, settore EA:37 in accordo alla norma
UNI EN ISO 9001:2008
• IPC - Cepeitalia è un membro della IPC e collabora con l’Ente dal 2003.

MEPA
Cepeitalia è presente sul MEPA, Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione.

La formazione finanziata
La nostra offerta comprende la progettazione di Piani Formativi finanziabili dai maggiori Fondi Interprofessionali.
I “Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua” sono organismi di natura associativa
promossi dalle Organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali, attraverso specifici “Accordi Interconfederali”,
stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Attualmente in Italia sono operativi oltre 20 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla Legge
388/2000, le Imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS - il cosiddetto “contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria” - a un Fondo Paritetico Interprofessionale, inserendo l’apposito
codice di riferimento sul modello Uniemens. I Datori di Lavoro possono aderire a un secondo fondo esclusivamente
per la formazione dei propri Dirigenti, scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo. I Fondi Paritetici Interprofessionali
finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le Imprese in forma singola o associata decideranno
di organizzare per i propri dipendenti. Gli stessi Fondi possono inoltre finanziare anche piani formativi individuali,
nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
A partire dal 2011 - Legge n.148 del 14/09/2011 - i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti
di apprendistato ed a progetto.
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Stazioni Compact JBC

REGOLABILE
FUNZIONE SLEEP
AND HIBERNATION

CAMBIO VELOCE
DELLA PUNTA

CONNESSIONE
USB

MENU’
PERSONALIZZABILE

SISTEMA INNOVATIVO
PER LA PULIZIA DELLA PUNTA
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Esclusivo sistema di Controllo Temperature Sleep & Ibernation
JBC
Other Top brand

350°C in 2 secondi

Efficient temperature control

Comparative process of 3 solder joints

Le punte durano 5 volte più a lungo
rispetto ad un normale saldatore
grazie alla funzione Sleep & Ibernation
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A39551

JBC CD-2SE - Stazione Saldante Compact con saldatore T210
Stazione di saldatura fornita con il saldatore modello T210-A e due punte a
cartuccia serie C210 per applicazioni di alta precisione.
Le punte a cartuccia sono fissate al saldatore senza controdadi o viti di fermo
e si sostituiscono facilmente e velocemente mediante l’apposito estrattore
presente nel supporto del saldatore.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante largo display. Quando il saldatore viene
appoggiato sul supporto, la temperatura della punta viene ridotta a 220°C (o alla
temperatura desiderata) al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo
energetico. Quando si risolleva il saldatore dal supporto viene immediatamente
ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata ed è conforme alle norme
IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz
• Potenza di picco: 40W
• Dimensioni: 175 mm H x 150 mm W x 145 mm D
• Peso: circa 2.6 Kg
• Resistenza della punta verso terra: < 2 Ω
• Tensione della punta verso terra: < 2 mV RMS
• Intefaccia USB
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C

A37859

A39847

JBC CLMB-A - Pulitore automatico delle punte modello Junior
Questo pulitore automatico migliora il trasferimento termico della punta in solo 1
secondo, il che significa risparmiare tempo e ottimizzare la produzione.
Le spazzole motorizzate si avviano automaticamente tramite il sensore di
rilevamento presenza punta in ingresso.
Il paraspruzzi aiuta a mantenere la postazione di lavoro sempre pulita e priva
di corpi estranei (FOD).
E’ molto facile da manutenere. La vaschetta di raccolta della lega può essere
svuotata e riutilizzata.
Dispone anche di una seconda posizione di ingresso, ideale per i robot, che
permette l’accesso verticale della punta.

JBC CV-2E - Stazione dissaldante aria compressa e microdissaldatore DS
Stazione dissaldante digitale alimentata da fonte esterna di aria compressa
centralizzata (aria compressa non fornita) particolarmente indicata per
rilavorazioni di precisione.
Le operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura DS360-A
con punta a foro passante e montaggio a pressione, nella quale rifluisce la
lega rimossa che viene raccolta nella cartuccia “usa e getta” all’interno
dell’impugnatura. L’impugnatura DS360-A è molto leggera, pesa infatti solo 176
g., ed è di facile pulizia e manutenzione. Viene fornita con una punta dissaldante
della serie C360. La stazione è antistatica, può essere calibrata, con presa USB
per aggiornamenti software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 75 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 3.8 Kg
• Resistenza verso terra: < 5 Ω
• Stabilità della temperatura: ± 2% in idle
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C
• Pressione aria: 6 Bar max
• Vuoto: 90% / 680 mm Hg
• Flusso d’aria: 15 SLPM max
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A39845

JBC CP-2E Stazione di rilavorazione con Pinza Termica
La stazione di rilavorazione digitale CP-2E, utilizza la micropinza termica modello
PA120-A con due punte a cartuccia della serie C120 ed è particolarmente
indicata per rilavorazioni di alta precisione su componenti SMD.
Ciascuna cartuccia, fissata alla pinza termica senza controdadi o viti di fermo,
è controllata singolarmente da un microprocessore interno all’unità di controllo,
garantendone un rapido riscaldamento unito a precisione e recupero termico.
La gamma di cartucce disponibili permette di rilavorare anche i componenti
SMD più piccoli.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante display a due righe. Quando la pinza termica
viene appoggiata sul supporto, la temperatura delle punte viene ridotta a 220°C
al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva la pinza termica dal supporto viene immediatamente
ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB per
operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 80 W
• Dimensioni: 150 mm H x 175 mm W x 155 mm D
• Peso: circa 3.1 Kg
• Peso micro pinza termica (senza cartucce): 102 g
• Resistenza verso terra della punta: < 2 Ω
• Stabilità della temperatura: ± 2% in idle
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C

A41044

JBC CA-2E Stazione saldante autoalimentazione filo di stagno
La stazione di saldatura CA-2E è fornita con il saldatore AP250 ed una punta a
cartuccia della serie C250 che permette di apportare la quantità di filo di stagno
desiderata mediante la pressione del grilletto posto sull’impugnatura, liberando
la mano che sarebbe occupata a tenere il filo di stagno.
Utilissimo in tutte quelle operazioni in cui è necessario avere una mano libera
per tenere il componente, il cavo, etc.
Il saldatore è dotato di una bobina che può contenere fino a 50 gr. di filo di
stagno da 1 oppure 1.5 mm di diametro.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante display. Quando il saldatore viene appoggiato
sul supporto, la temperatura della punta viene ridotta a 220°C al fine di
aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva
il saldatore dal supporto viene immediatamente ripristinata la temperatura di
lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB per
operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 130 W di picco
• Dimensioni: 150 x 175 x 145 mm
• Peso: circa 2.8 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C

A39846

JBC CS-2E - Stazione dissaldante pompa integrata microdissaldatore DS
Stazione dissaldante digitale in versione con pompa integrata particolarmente
indicata per rilavorazioni di precisione.
Le operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura DS360-A
con punta a foro passante e montaggio a pressione, nella quale rifluisce la
lega rimossa che viene raccolta nella cartuccia “usa e getta” all’interno
dell’impugnatura.
L’impugnatura DS360-A è molto leggera, pesa infatti solo 176 g., ed è di facile
pulizia e manutenzione. Viene fornita con una punta dissaldante della serie
C360.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB per
operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 75 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 4.1 Kg
• Resistenza verso terra: < 5 Ω
• Stabilità della temperatura: ± 2% in idle
• Intervallo di temperatura: 300°C ÷ 450°C
• Vuoto: 75% / 570 mm Hg
• Flusso d’aria: 9 SLPM max
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A28973

JBC DI-2D - Unità di controllo a un canale
Questa unità di controllo gestisce un attrezzo per le applicazioni di saldatura
e di rilavorazione al fine di poter configurare la propria stazione di saldatura o
dissaldatura secondo le proprie specifiche necessità. Per completare il sistema
è necessario almeno un supporto, un attrezzo (saldatore, oppure dissaldatore
con pompa o venturi, oppure pinza termica) e una cartuccia (o coppia di cartucce
per la pinza termica). Sono disponibili più di 300 cartucce fra cui poter scegliere.
L’unità di controllo DI incorpora il sistema di riscaldamento esclusivo JBC che
aumenta l’efficienza di lavor grazie al recupero veloce della temperatura.
Le funzioni di “sleep” e di ibernazione consentono di prolungare la vita delle
punte per più di 5 volte. Tramite il menu è possibile personalizzare più di 20
funzionalità per gestire al meglio il processo di saldatura.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 130 W
• Dimensioni: 90 mm H x 105 mm W x 180 mm D
• Peso: circa 2.0 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura saldatore: 90°C ÷ 450°C
• Numero di ingressi indipendenti: 1

A31294

JBC DDE-2B - Unita di controllo a due canali
Questa unità di controllo gestisce fino a due attrezzi che possono operare
simultaneamente al fine di poter configurare la propria stazione di saldatura o
dissaldatura secondo le proprie specifiche necessità. Per completare il sistema
di base è necessario almeno un supporto, un attrezzo (saldatore, oppure
dissaldatore con pompa o venturi, oppure pinza termica) e una cartuccia (o
coppia di cartucce per la pinza termica). Sono disponibili più di 300 cartucce fra
cui poter scegliere. L’unità di controllo DD incorpora il sistema di riscaldamento
esclusivo JBC che aumenta l’efficienza di lavor grazie al recupero veloce della
temperatura. Le funzioni di “sleep” e di ibernazione consentono di prolungare la
vita delle punte per più di 5 volte. Tramite il menu è possibile personalizzare più
di 20 funzionalità per gestire al meglio il processo di saldatura.
Caratteristiche
• Alimentazione: 120V / 230V / 100V
• Dimensioni: 148 x 120 x 232 millimetri
• Peso: circa 4.3 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura saldatore: 90-450 ° C (190-840 ° F)
• Numero di ingressi indipendenti: 2

A37575

JBC DME-2A - Unità di controllo a quattro canali
Questa unità di controllo gestisce fino a quattro attrezzi che possono operare
simultaneamente al fine di poter configurare la propria stazione di saldatura o
dissaldatura secondo le proprie specifiche necessità. Per completare il sistema
di base è necessario almeno un supporto, un attrezzo (saldatore, oppure
dissaldatore con pompa o venturi, oppure pinza termica) e una cartuccia (o
coppia di cartucce per la pinza termica). Sono disponibili più di 300 cartucce fra
cui poter scegliere. L’unità di controllo DME incorpora il sistema di riscaldamento
esclusivo JBC che aumenta l’efficienza di lavoro grazie al recupero veloce della
temperatura. Le funzioni di “sleep” e di ibernazione consentono di prolungare la
vita delle punte per più di 5 volte. Tramite il menu è possibile personalizzare più
di 20 funzionalità per gestire al meglio il processo di saldatura.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 160 W
• Dimensioni: 148 mm H x 120 mm W x 232 mm D
• Peso: circa 4.3 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura saldatore: 90°C ÷ 450°C
• Numero di ingressi indipendenti: 4

A37577

JBC MVE-A - Modulo di aspirazione pneumatica con Venturi
Il modulo di aspirazione pneumatica, è necessario per un processo di
dissaldatura completo. Con l’aria compressa ed una valvola Venturi, questo
sistema offre il miglior risultato possibile perché l’aspirazione è massima fin
dal primo istante. Pertanto è richiesta la disponibilità di aria compressa sul
banco dell’operatore. E’ dotato di alcuni filtri di aspirazione, facili da cambiare,
per estendere la vita della pompa. Il modulo MVE-A è adattabile alle unità di
controllo DDE e DME che controllano la temperatura delle punte mentre la
pompa aspira la lega saldante.
Il modulo MVE-A funziona con i dissaldatori modello DS360 oppure DR560
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 75 W
• Dimensioni: 145 mm H x 55 mm W x 225 mm D
• Peso: circa 0.7 Kg
• Pressione aria compressa: compresa tra 3 e 6 Bar
• Vuoto: 90% / 680 mm Hg
• Flusso d’aria: 15 SLPM max
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A24189

JBC AD-SE - Supporto per saldatori T210 e T245 con riduzione temperatura
Quando il saldatore modello T245, oppure modello T210, viene appoggiato sul
supporto AD-SE, la temperatura della punta viene ridotta al fine di aumentarne
la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il saldatore dal supporto AD-SE, viene immediatamente
ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente impostata.
Dispone di 3 estrattori per un rapido cambio delle punte saldanti serie C210 o
C245.

A24195

JBC AP-SE - Supporto per saldatore con alimentazione filo AP130-A
Supporto AD-SE per saldatore con alimentazione del filo modello AP130-A
(saldatore AP130-A non compreso e da acquistarsi separatamente).
Fornito di funzione Sleep mode.
Peso: 1.3 kg

A24612

JBC PA-SE - Supporto per micro pinza termica PA120-A
Supporto PA-SE per micro pinza termica PA120-A (micro pinza termica PA120-A
non compresa e da acquistarsi separatamente).
Quando la micro pinza termica PA120-A viene appoggiata sul supporto PA-SE,
la temperatura delle punte viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva la micro pinza termica PA120-A dal supporto PA-SE,
viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente
impostata.
Dispone di 3 estrattori per un rapido cambio delle punte serie C120.

A24558

JBC HT-SE - Supporto per pinza termica HT420-A
Supporto HT-SE per pinza termica HT420-A (pinza termica HT420-A non
compresa e da acquistarsi separatamente)
Quando la pinza termica HT420-A viene appoggiata sul supporto HT-SE,
la temperatura delle punte viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva la pinza termica HT420-A dal supporto HT-SE, viene
immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente
impostata.
Dispone di 3 estrattori per un rapido cambio delle punte serie C420.
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A24526

A24634

JBC DR-SE - Supporto per dissaldatore DR560-A
Supporto DR-SE per dissaldatore DR560-A (dissaldatore DR560-A non fornito,
da acquistarsi separatamente).
Quando il dissaldatore DR560-A, viene appoggiato sul supporto DR-SE,
la temperatura della punta viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il dissaldatore dal supporto DR-SE, viene ripristinata la
temperatura di lavoro precedentemente impostata.
Dispone di un supporto per il tubo di aspirazione e per il cavo elettrico in modo
da poter operare con maggior efficienza.

JBC T210-A - Saldatore di precisione
Il saldatore modello T210-A è leggero ed adatto per le lavorazioni di precisione
in spazi ridotti, come su cellulari, microchip 0001/0005.
Le punte a cartuccia della serie C210, opzionali ovvero il saldatore viene
commercializzato senza alcuna punta inserita, sono fissate al saldatore
senza controdadi o viti di fermo e si sostituiscono facilmente e velocemente
mediante l’apposito estrattore presente nel supporto del saldatore (opzionale,
e solitamente presente nella configurazione della stazione di saldatura).
Antistatico ESD.
Caratteristiche
• Dimensioni: 140 mm H x 12 mm Ø
• Peso: circa 55 g con cordone di alimentazione 1.5m
• Compatibile con le punte saldanti: Serie C210

A24637

JBC T245-A - Saldatore
Il saldatore modello T245-A è adatto per tutte le applicazioni più comuni.
Le punte a cartuccia della serie C245, opzionali ovvero il saldatore viene
commercializzato senza alcuna punta inserita, sono fissate al saldatore
senza controdadi o viti di fermo e si sostituiscono facilmente e velocemente
mediante l’apposito estrattore presente nel supporto del saldatore (opzionale,
e solitamente presente nella configurazione della stazione di saldatura).
Antistatico ESD.
Caratteristiche
• Dimensioni: 160 mm H x 13 mm Ø
• Peso: circa 63 g con cordone di alimentazione 1.5m
• Compatibile con le punte saldanti: Serie C245

A24525
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JBC DR560-A - Dissaldatore
Impugnatura dissaldante DR560-A.
guarda come pulire il dissaldatore
Utilizza le punte a foro passante serie C560, nelle quali rifluisce la lega
rimossa per essere raccolta nella camera raccoglistagno in vetro all’interno
dell’impugnatura.
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A41954

JBC AP-250A - Saldatore a pistola con alimentatore a filo
Questo strumento è ideale per attività ripetitive e, grazie al suo miglior design
ergonomico , garantisce il massimo del comfort durante il lavoro.
L’ AP250 consente all’utente di gestire la somministrazione di stagno spingendo
il grilletto con una sola mano.
Il manipolo AP250-A è compatibile con qualsiasi stazione JBC all’interno della
Linea Modulare e con la stazione CA Solder Feed Station all’interno della linea
Compact.
Contiene una vite antirotazione che regola l’allineamento della cartuccia in base
al componente.
L’ AP250 funziona con le cartucce C250 ed ha già inserita la punta C250403.

A24611

JBC PA120-A - Micro Pinza Termica
La micro pinza termica PA120-A è antistatica ESD ed stata progettata per
rilavorare facilmente e velocemente piccoli componenti SMD.
E’ leggera e lavora con due punte a cartuccia, gestite autonomamente dalla
stazione base per assicurare la massima precisione ed un rapido recupero
della temperatura. Ognuna può fornire, se necessario, fino a 40W.
La presa dell’impugnatura posta vicino alle punte garantisce maggiore
precisione e comfort per l’operatore. Le punte a cartuccia possono essere
allineate per adeguarle allo specifico componente.
Funziona con le punte a cartuccia serie C120.

A24557

JBC HT420-A - Pinza Termica
La pinza termica HT420-A è antistatica ESD ed stata progettata per rilavorare
facilmente e velocemente i componenti SMD.
Pesa solo 102g e lavora con due punte a cartuccia, gestite autonomamente
dalla stazione base per assicurare la massima precisione ed un rapido recupero
della temperatura. Ognuna può fornire, se necessario, fino a 80W.
La sua ergonomia garantisce maggiore precisione e comfort per l’operatore.
Le punte a cartuccia possono essere allineate per adeguarle allo specifico
componente.
Funziona con le punte a cartuccia serie C420 che comprende diverse forme e
dimensioni di chip, QFP, PLCC, SOIC, ed altri ancora. Sono disponibili anche
delle cartucce per spelare i fili.

A24527

JBC DS360-A - Mircodissaldatore
Il microdissaldatore DS360-A utilizza punte a foro passante e montaggio a
pressione, nelle quali rifluisce la lega rimossa per essere raccolta nella cartuccia
“usa e getta” all’interno dell’impugnatura.
Il microdissaldatore DS360-A è molto leggero, pesa infatti solo 176 g., ed è di
facile pulizia e manutenzione. Viene fornito con una punta dissaldante della
serie C360.
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A37573

JBC DIT-2D - Stazione saldante Premium con saldatore T245
La stazione di saldatura DIT è stata progettata per applicazioni elettroniche
industriali con requisiti di media e grande potenza. Funziona con il sistema di
riscaldamento esclusivo JBC e le funzioni intelligenti di “sleep” e “ibernazione”
per l’aumento della vita delle punte.
Utilizzando il menu è possibile personalizzare più di 20 parametri per aiutare
a gestire il processo di saldatura. La stazione incorpora un connettore USB
(tipo B) per aggiornare il software della stazione e creare grafici. Anche se la
sua unità di controllo DI-2D può essere collegata a qualsiasi attrezzo JBC, la
stazione DIT lavora con il leggero ed ergonomico manipolo saldante modello
T245-A che utilizza le cartucce della serie C245. La stazione di saldatura DIT
comprende di serie l’unità di controllo DI-2D, il saldatore T245-A con una punta
serie C245, il supporto AD-SD e il nettapunte CL9885
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 130 W
• Dimensioni: 90 mm H x 105 mm W x 180 mm D
• Peso: circa 4.6 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C

A37525

JBC DIR-2D - Stazione saldante Premium con saldatore T210
La stazione di saldatura DIR è stata progettata per applicazioni elettroniche
industriali di precisione con requisiti di media e bassa potenza.
Funziona con il sistema di riscaldamento esclusivo JBC e le funzioni intelligenti
di “sleep” e “ibernazione” per l’aumento della vita delle punte.
Utilizzando il menu è possibile personalizzare più di 20 parametri per aiutare a
gestire il processo di saldatura. La stazione incorpora un connettore USB (tipo
B) per aggiornare il software della stazione e creare grafici.
Anche se la sua unità di controllo DI-2D può essere collegata a qualsiasi
attrezzo JBC, la stazione DIR lavora con il leggerissimo ed ergonomico
manipolo saldante modello T210-A che utilizza le cartucce della serie C210.
La stazione di saldatura DIR comprende di serie l’unità di controllo DI-2D, il
saldatore T210-A con una punta serie C210, il supporto AD-SD e il nettapunte
CL9885
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 40 W
• Dimensioni: 90 mm H x 105 mm W x 180 mm D
• Peso: circa 4.3 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 450°C

A37582

JBC DIS-2D - Stazione dissaldante Premium pompa elettrica
Stazione dissaldante digitale in versione con pompa elettrica e dissaldatore
modello DR560-A con punta della serie C560 per operazioni impegnative,
come quelle in presenza di masse termiche o per la pulizia delle piazzole dei
componenti.
La stazione può essere impilata per ottimizzare l’occupazione sulla postazione
di lavoro, ed è particolarmente indicata per utilizzi industriali e lavori intensivi.
Le operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura DR560-A con
punta a foro passante, nella quale rifluisce la lega rimossa che viene raccolta
nella camera raccoglistagno in vetro all’interno dell’impugnatura.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante un largo display ad elevato contrasto. Quando
il dissaldatore viene appoggiato sul supporto, la temperatura della punta viene
ridotta al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il dissaldatore dal supporto viene immediatamente
ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB per
operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 130 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 5.9 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 300°C ÷ 450°C
• Vuoto: 75% / 570 mm Hg
• Flusso d’aria: 9 SLPM max
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A37584

JBC DSS-2D - Stazione dissaldante Premium pompa elettrica dissaldatore DS
Stazione dissaldante digitale in versione con pompa elettrica e dissaldatore modello
DS360-A con punta della serie C360 particolarmente indicata per rilavorazioni di
precisione. La stazione può essere impilata per ottimizzare l’occupazione sulla
postazione di lavoro. Le operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura
DS360-A con punta a foro passante e montaggio a pressione, nella quale
rifluisce la lega rimossa che viene raccolta nella cartuccia “usa e getta” all’interno
dell’impugnatura. L’impugnatura DS360-A è molto leggera, pesa infatti solo 176 g.,
ed è di facile pulizia e manutenzione. Viene fornita con una punta dissaldante della
serie C360. La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante
appositi tasti funzione con lettura mediante un largo display ad elevato contrasto.
Quando il dissaldatore viene appoggiato sul supporto, la temperatura della punta
viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il dissaldatore dal supporto viene immediatamente ripristinata
la temperatura di lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB per
operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 130 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 5.6 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 300°C ÷ 450°C
• Vuoto: 75% / 570 mm Hg
• Flusso d’aria: 9 SLPM max

A37583

JBC DIV-2D - Stazione dissaldante Premium con dissaldatore DR
(da alimentare con aria compressa)
Stazione dissaldante digitale alimentata da fonte esterna di aria compressa
centralizzata (aria compressa non fornita) e fornita di dissaldatore modello
DR560-A con punta della serie C560 per operazioni impegnative, come quelle
in presenza di masse termiche o per la pulizia delle piazzole dei componenti.
La stazione può essere impilata per ottimizzare l’occupazione sulla postazione
di lavoro, ed è particolarmente indicata per utilizzi industriali e lavori intensivi. Le
operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura DR560-A con punta a
foro passante, nella quale rifluisce la lega rimossa che viene raccolta nella camera
raccoglistagno in vetro all’interno dell’impugnatura. La temperatura ed i parametri
di sistema vengono impostati mediante appositi tasti funzione con lettura mediante
un largo display ad elevato contrasto. Quando il dissaldatore viene appoggiato sul
supporto, la temperatura della punta viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva il dissaldatore dal supporto
viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente
impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa
USB per operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme
IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 75 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 5.4 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 300°C ÷ 450°C
• Pressione aria compresa: tra 3 e 6 Bar
• Vuoto: 90% / 680 mm Hg
• Flusso d’aria: 15 SLPM max
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A37399

JBC DDSE-2B - Stazione saldante/dissaldante Premium con pompa elettrica
Stazione saldante/dissaldante digitale a due canali indipendenti, con pompa
integrata e dissaldatore modello DR560-A con punta della serie C560 per
operazioni impegnative, come quelle in presenza di masse termiche o per
la pulizia delle piazzole dei componenti SMD, e saldatore modello T245-A
con punta a cartuccia della serie C245. La stazione può essere impilata per
ottimizzare l’occupazione sulla postazione di lavoro, ed è particolarmente
indicata per utilizzi industriali e lavori intensivi. Le operazioni di dissaldatura
sono facilitate dalla impugnatura DR560-A con punta a foro passante, nella
quale rifluisce la lega rimossa che viene raccolta nella camera raccoglistagno
in vetro all’interno dell’impugnatura. La temperatura ed i parametri di sistema
vengono impostati mediante appositi tasti funzione con lettura mediante un
largo display ad elevato contrasto. Quando il dissaldatore, oppure il saldatore,
viene appoggiato sul proprio supporto, la temperatura della punta viene
ridotta al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il dissaldatore oppure il saldatore dal proprio supporto,
viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente
impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa
USB per operazioni di aggiornamento software, ed è conforme alle norme
IPC-J-STD-001D, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 9.1 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura dissaldatore: 300°C ÷ 450°C
• Intervallo di temperatura saldatore: 90°C ÷ 450°C
• Vuoto: 75% / 570 mm Hg
• Flusso d’aria: 9 SLPM max
• Porte di connessione: USB-A / USB-B

A37574

JBC DDVE - 2B STAZIONE SALDANTE/DISS. PREMIUM ARIA COMPRESSA
Stazione saldante/dissaldante digitale a due canali indipendenti, alimentata da
fonte esterna di aria compressa (aria compressa non fornita), con dissaldatore
modello DR560-A con punta della serie C560 per operazioni impegnative,
come quelle in presenza di masse termiche o per la pulizia delle piazzole dei
componenti SMD, e saldatore modello T245-A con punta a cartuccia della
serie C245. La stazione può essere impilata per ottimizzare l’occupazione
sulla postazione di lavoro, ed è particolarmente indicata per utilizzi industriali e
lavori intensivi. Le operazioni di dissaldatura sono facilitate dalla impugnatura
DR560-A con punta a foro passante, nella quale rifluisce la lega rimossa che
viene raccolta nella camera raccoglistagno in vetro all’interno dell’impugnatura.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante un largo display ad elevato contrasto.
Quando il dissaldatore, oppure il saldatore, viene appoggiato sul proprio
supporto, la temperatura della punta viene ridotta al fine di aumentarne la
durata ed abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva il dissaldatore
oppure il saldatore dal proprio supporto, viene immediatamente ripristinata la
temperatura di lavoro precedentemente impostata. La stazione è antistatica, può
essere calibrata, dispone di una presa USB per operazioni di aggiornamento
software, ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM
13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 150 W
• Dimensioni: 175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Peso: circa 8.5 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura dissaldatore: 300°C ÷ 450°C
• Intervallo di temperatura saldatore: 90°C ÷ 450°C
• Pressione aria: compresa tra 3 e 6 Bar max
• Vuoto: 90% / 680 mm Hg
• Flusso d’aria: 15 SLPM max
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A39468

JBC JTSE-2A Stazione di rilavorazione ad Aria Calda 700W
La stazione di rilavorazione ad aria calda JT è fornita con il soffiatore da 700W
in grado di rimuovere in poco tempo tutti i tipi di componenti SMD compreso
QFP e PLCC ed anche BGA di piccole e medie dimensioni.
Il funzionamento si basa su estrattori e schermi di protezione per concentrare
il calore sul componente da rimuovere proteggendo gli altri nelle vicinanze. Di
serie sono forniti 3 estrattori, 5 schermi, 2 treppiedi ed un set di accessori.
La temperatura, il flusso d’aria ed i parametri di sistema vengono impostati
mediante appositi tasti funzione con lettura su un largo display ad elevato
contrasto.
E’ possibile utilizzare ed impostare il profilo termico da utilizzare (4 step
per preriscaldo, soak, rifusione, raffreddamento).
La stazione può essere impilata con altre per ottimizzare l’occupazione sulla
postazione di lavoro, ed è particolarmente indicata per utilizzi industriali e lavori
intensivi. La stazione è antistatica ed è conforme alle norme IPC-J-STD-001,
MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Peso 3,9 kg (8,5 lb)
• Dimensioni (Control Unit) 148 x 184 x 140
• Tensione (AC) 230V
• Fuse Input 4 A
• Potenza nominale 700 W
• Selezione della temperaturaTemperatura ambiente / 150-450 ° C (300-840 ° F)
• Modo raffreddamento: Temp.Spento
• Ambient temp. 10-40 ° C (50-104 ° F)
• Regolazione della portata dell’aria 10 - 50 SLPM
• Vuoto 30% / 228 mmHg / 9 inHg
• Corrente nominale 3 A
• Connettori di comunicazione USB-B
• Collegamento del pedale P-005 Pedal

A40818

JBC RMSE-4C- Stazione saldante/dissaldante/aria calda pompa
La stazione di rilavorazione RMSE-4C è composta da 3 moduli che consentono
di realizzare le principali operazioni di rilavorazione sia su schede a foro
passante PTH che a montaggio superficiale SMT.
La sezione ad aria calda è fornita con il soffiatore da 700W in grado di
rimuovere in poco tempo tutti i tipi di componenti SMD compreso QFP e PLCC
ed anche BGA di piccole e medie dimensioni. Il funzionamento si basa su
estrattori e schermi di protezione per concentrare il calore sul componente da
rimuovere proteggendo gli altri nelle vicinanze. Di serie sono forniti 3 estrattori,
5 schermi, 2 treppiedi ed un set di accessori. La temperatura, il flusso d’aria
e gli altri parametri di sistema sono regolati da appositi tasti funzione con
lettura mediante un largo display ad elevato contrasto. La sezione dissaldante
è progettata per operazioni impegnative, come quelle in presenza di masse
termiche o per la pulizia delle piazzole dei componenti SMD. Comprende la
pompa per la generazione del vuoto e il dissaldatore modello DR560-A che
utilizza le punte a foro passante della Serie C560, attraverso le quali rifluisce
la lega rimossa che viene poi raccolta nella camera raccoglistagno in vetro
all’interno dell’impugnatura. La sezione saldante impiega il saldatore veloce e
potente, modello T245-A che utilizza le punte a cartuccia serie C245.
La sezione con micropinza termica modello PA120-A utilizza due punte a
cartuccia della serie C120 ed è particolarmente indicata per rilavorazioni di alta
precisione su componenti SMD.
La temperatura del saldatore, del dissaldatore e della pinza termica, ed i
relativi parametri di sistema, vengono impostati mediante soft-key su display ad
elevato contrasto. Quando il dissaldatore, oppure il saldatore o la pinza termica,
vengono appoggiati sul proprio supporto, la temperatura della punta viene
ridotta al fine di aumentarne la durata ed abbassare il consumo energetico.
Quando si risolleva il dissaldatore oppure il saldatore o la pinza termica dal
proprio supporto, viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro
precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, dispone di una presa USB
per operazioni di aggiornamento software, i suoi componenti possono essere
impilati per ottimizzare lo spazio sulla postazione di lavoro, e sono tutti conformi
alle norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz
• Potenza sezione saldante/dissaldante: 160 W di picco per ogni attrezzo
• Potenza soffiatore aria calda: 700 W
• Dimensioni sezione saldante/dissaldante/pinza termica:
175 mm H x 155 mm W x 230 mm D
• Dimensioni sezione aria calda: 135 mm H x 145 mm W x 225 mm D
• Peso: circa 16.6 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura dissaldatore: 300°C ÷ 450°C
• Intervallo di temperatura saldatore/pinza termica: 90°C ÷ 450°C
• Intervallo di temperatura soffiatore: 150 ÷ 450°C
• Vuoto dissaldatore: 75% / 570 mm Hg
• Flusso d’aria dissaldatore: 9 SLPM max
• Flusso d’aria soffiatore aria calda: 6 ÷ 45 SLPM
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A28676

A37522

JBC PHS-2KB - Preriscaldo infrarossi e supporto scheda
Il piano di preriscaldo ad infrarossi JBC modello PHSK-2B rende più
facile qualsiasi lavoro di rilavorazione, saldatura o dissaldatura mediante
l’irraggiamento sotto il circuito stampato, riducendo il tempo di intervento e la
temperatura di utilizzo della fonte di riscaldamento primaria (vedi IPC 7711).
Il piano di preriscaldo può essere azionato manualmente o automaticamente ed
è possibile personalizzare diversi programmi.
La porta USB consente gli eventuali aggiornamenti software.
Potenza nominale: 500VA (230V)
Area di preriscaldo: 65x135mm oppure 130x135mm (2 zone)
Temperatua di preriscaldo: da 50 a 250ºC
Misura della temperatura: mediante termocoppia di tipo K
Programmi preimpostati: 3
Programmi memorizzabili: 20
Peso: 4.9 kg
Dimensioni preriscaldo: 173 x 282 x 41 mm

JBC HDE-2B Stazione saldante con saldatore T470
La stazione di saldatura HDE-2B è fornita con il saldatore modello T470-A
adatto nelle applicazioni dove è richiesta un’elevata capacità di trasferimento
termico, come in presenza di schede multistrato con diversi piani di massa, o
con pannelli solari oppure per impieghi nei robot di saldatura.
Queste stazioni possono essere impilate per ottimizzare l’occupazione sulla
postazione di lavoro, e sono particolarmente indicate per utilizzi industriali
e lavori intensivi. Le punte a cartuccia della serie C470, espressamente
progettate per questa stazione, possono affrontare pesanti carichi di lavoro,
e sono fissate al saldatore con un’apposita vite di fermo. La temperatura ed i
parametri di sistema vengono impostati mediante appositi tasti funzione con
lettura mediante display. Quando il saldatore viene appoggiato sul supporto,
la temperatura della punta viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico. Quando si risolleva il saldatore dal supporto
viene immediatamente ripristinata la temperatura di lavoro precedentemente
impostata. La stazione è antistatica, può essere calibrata ed è conforme alle
norme IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 250 W
• Dimensioni: 145 mm H x 120 mm W x 225 mm D
• Peso: circa 5.9 Kg
• Resistenza verso terra: < 2 Ω
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 500°C

A37579

JBC NASE-2C - Micro-Stazione con saldatore e pinza termica
La stazione di rilavorazione Nano Station è stata espressamente progettata per
le operazioni di saldatura, dissaldatura e rilavorazione su componenti smd di
piccole e piccolissime dimensioni come chip 01005 o 0201.
La stazione è fornita con il Nanosaldatore NT105-A e con la Nanopinza termica
NP105-A oltre ad un set di punte opportune. Questi attrezzi sono i più leggeri
ed ergonomici del mercato, che vi permetteranno operazioni di alta precisione.
Le punte a cartuccia sono fissate agli attrezzi senza controdadi o viti di fermo e
si sotituiscono facilmente e velocemente mediante l’apposito estrattore.
La temperatura ed i parametri di sistema vengono impostati mediante appositi
tasti funzione con lettura mediante un largo display ad elevato contrasto.
Quando il saldatore o la pinza termica vengono inseriti nei relativi supporti,
la temperatura delle punte viene ridotta al fine di aumentarne la durata ed
abbassare il consumo energetico. Quando si toglie il saldatore o la pinza
termica dal proprio supporto, viene immediatamente ripristinata la temperatura
di lavoro precedentemente impostata.
La stazione è antistatica, può essere calibrata, ed è conforme alle norme
IPC-J-STD-001, MIL-STD-2000, ESD STM 13.1-2000.
Caratteristiche
• Alimentazione: 230 V, 50 Hz - 12 W
• Dimensioni: 290 mm H x 170 mm W x 160 mm D
• Peso: circa 1.6 Kg
• Intervallo di temperatura: 90°C ÷ 400°C
• Incluse 8 punte della serie C105
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A10132
Sistema completo per l’installazione e la rilavorazione di componenti BGA mod. TF 1800E by “PACE”
P/N 8007-0575
• Il sistema consente l’installazione e la rimozione di componenti BGA (MBGA, CGBA etc.)oltre che di tutti i componenti SMD, di qualunque dimensione,
anche al di sotto di 1mm² nell’ambito di operazioni di prototipazione, realizzazione di preserie, modifiche, rilavorazioni, completamenti e riparazioni di
circuiti stampati di qualunque tipo e densità, sia realizzati con leghe Sn/Pb che con leghe Lead-Free.
• I profili termici sono completamente programmabili per mezzo di un PC incorporato alla macchina con software dedicato. Il sistema permette di
realizzare l’evidenza documentale di ciascun profilo in tutte le sue parti. Permette inoltre di catturare, immagazzinare e stampare le immagini ottenute
per mezzo di sistemi di ispezione a raggiX eventualmente connessi al sistema.
• Il sistema consente l’immagazzinamento di un numero illimitato di profili termici.
• Tutti gli step di ciascun profilo vengono eseguiti automaticamente dal sistema
• L’allineamento del componente alle pads è reso estremamente semplice da un sistema VOS (vision overlay system) ad alta risoluzione incorporato
alla macchina. Il sistema di allineamento è reso disponibile automaticamente dal sistema ogniqualvolta il profilo termico impostato lo richieda.
• Le operazioni di presa del componente, allineamento alle piazzuole, piazzamento e rifusione vengono completate su un solo asse. Questa
caratteristica consente di evitare il rischio di in opportuni movimenti della scheda, che potrebbero causare movimenti del componente piazzato.
• L’asse Z (testa di rifusione) si muove in maniera automatica su binari con cuscinetti a sfera lineari (sistema simile a quello adottato dalle pick and
place automatiche operanti in produzione). Il sistema permette una precisione del piazzamento di +/- 25micron.
L’aggiustamento finale viene effettuato attraverso il movimento micrometrico degli assi Y eZ che, essendo regolati manualmente dall’operatore,
consentono di operare con un margine di errore vicino allo “0”
Il sistema può essere utilizzato con 65 tipologie diverse di ugelli convogliatori riferite a ogni standard possibile di componenti BGA ed SMD.
Il sistema è concepito per operare sia con aria calda (dotato di pompa premente interna, non necessita di allacciamento con aria compressa) che con
azoto. Il sistema opera per mezzo di un nuovo e brevettato sistema a induzione, che permette di adattare istantaneamente l’erogazione del calore alle
masse termiche delle schede da rilavorare. Il piano di preriscaldo inferiore, funziona a raggi infrarossi.

Il sistema è così costituito:

• base/preriscaldo
• stazione di allineamento
• stazione di rifusione
• monitor
• PC con software dedicato incorporato al sistema
• N.10 ugelli a Vs scelta tra quelli disponibili

SPECIFICHE
• Elemento riscaldante superiore:
• Elemento riscaldante preriscaldo:
• Regolazione altezza preriscaldo inferiore:
• Dimensioni della scheda:
• Flusso d’aria:
• Risoluzione sulla regolazione ottica:
• (Scorrimento verticale “Z”):
• Aspirazione:
• Alimentazione:
• Assorbimento:
• Ottiche:
• Uscita video:

aria calda a induzione – 300W
IR – 1000W (220 x 155 mm)
regolabile fino a 38mm dalla scheda
305X305 mm.
autonoma, con regolazione manuale, max 25 SL PM
0,52 mm
25 micron
450 mm. Hg.
230Vac 50 Hz.
1600 KWatts (max)
ad elevata risoluzione
1 interna per la centratura ottica

• Range di temperature:
• Preriscaldo:
• Rifusione:
• Dimensioni:
• Peso netto:

100 °C/221°C
100 °C/400°C
737 mm. H x 686 mm. L x 737 mm. P
versione 230 VAC Kg. 45
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A42013
Sistema completo per la riparazione ed il ripristino di schede assemblate mod. PRC-2000E by PACE.
Il sistema consente di effettuare le seguenti operazioni:
• saldare e dissaldare a temperatura controllata
• abradere, fresare, molare, forare circuiti stampati
• rimuovere rivestimenti protettivi
• saldare a rifusione pista su pista
• spellare rivestimenti isolanti di tutti i tipi con spellafili a caldo (opzionale)
• testare la resistenza alla temperatura dei componenti
• stringere guaine plastiche termoretraibili
• rifare piste e piazzole
• ripristinare metallizzazioni nei fori
• ripristinare metallizzazioni (nichelature, dorature ecc.), (opzionale)
• effettuare saldature resistive di conduttori su connettori in spazi ristretti (opzionale)
• operare la saldatura e dissaldatura di tutti i componenti a montaggio planare
Il sistema, nella sua versione standard, è costituito da:
• alimentatore multifunzione PPS-400E (220 Vac)
• stilo saldante ad alta capacità PS-90 per ritocchi in SMT e rimoz.microcomponenti SOT e SOIC;
• dissaldatore ad alta capacità mod. SX-100
• impugnatura a getto di aria calda focalizzato, mod. TJ 70, per saldatura di componenti SMD;
• impugnatura a ferri caldi mod. TP-65 (Thermo Pick) con comando di aspirazione “vacuum-pick” incorporato per la rimozione di FLAT PACKS fino a 160 pin.
• pinza termica a rifusione ad alta temperatura TT65 per rimozione di microcomponenti PLCC e QFP;
• saldatore a rifusione/scalpello termico mod. LF-15
• pinza resistiva mod. TW-15
• minitrapano completo di kit attrezzi mod. MC-65
• sistema a vuoto per manipolazione di particolari, dispensatore di paste saldanti, colle, fluidi vari, mod.PV-65
• supporti per le impugnature
• supporti per attrezzi
• supporto per punte
• kit manutenzione e pulizia punte
• tabella per la selezione delle temperature
• innesto per siringhe da 10 cc.
• kit di aghi per dispensazione paste e fluidi
• kit di ventose e aghi per la manipolazione di particolari
• cavo per sonda a vuoto
• cavo di alimentazione per TW-15 e LF-15
• kit accessori
• pedale di controllo
• manuale istruzioni
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A28675

Pace Stazione di rilavorazione a 3 canali MBT350
Stazione di rilavorazione PACE compatta a 3 canali digitali indipendenti modello
MBT350. La stazione consente di effettuare qualunque tipo di intervento in fase
di rilavorazione o riparazione su assemblaggi a tecnologia SMT e THT.
P/N 8007-0455
La stazione è così configurata:
Unità di alimentazione PPS-350E completa di cavo di rete (220 Vac);
Stilo dissaldante ad alta capacità SX-100 (3/16”);
Stilo saldante ad alta capacità TD100, per ritocchi in SMT e per saldature di
potenza, sia con leghe Sn/Pb che con leghe LEAD FREE.
Pinza termica a mod. MT-100 per la rimozione di chips e SOIC saldati sia con
leghe Sn/Pb che con leghe LF
Supporti per attrezzi, comprensivi di unità di pulizia
Caratteristiche Tecniche
Alimentazione: 220VAC, 50 Hz
Resistenza punta verso terra: <2 °C
Temperatura: Punte a cartuccia = 205° to 454°C
Punte SensaTemp = 37°C to 482°C
Tempo attivazione vuoto: 150ms medi misurati con PACE Process Monitor
Aspirazione: 20in Hg max
Pressione: 18psi max
Flusso aria: 8 SLPM max

Pace Stazione di rilavorazione a 2 canali MBT301
Stazione di rilavorazione PACE a 2 canali digitali indipendenti modello MBT301.
Comprende di serie il saldatore TD-100 Thermo-Drive (IntelliHeat), il
dissaldatore SX-100 Sodr-X-Tractor (IntelliHeat) e relativi supporti.

A38777

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione: 220VAC, 50 Hz
Resistenza punta verso terra: <2 °C
Temperatura: Punte a cartuccia = 205° to 454°C
Punte SensaTemp = 37°C to 482°C
Tempo attivazione vuoto: 150ms medi misurati con PACE Process Monitor
Aspirazione: 20in Hg max
Pressione: 18psi max
Flusso aria: 8 SLPM max

Pace - Stazione di rilavorazione a 2 canali MBT301E
Stazione di rilavorazione PACE a 2 canali digitali indipendenti modello
MBT301E.
Comprende di serie il saldatore PS-90 Thermo-Drive (IntelliHeat), il dissaldatore
SX-100 Sodr-X-Tractor (IntelliHeat) e relativi supporti.

A38914
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Caratteristiche Tecniche
Alimentazione: 230VAC, 50 Hz
Resistenza punta verso terra: <2 °C
Temperatura: Punte a cartuccia = 205° to 454°C
Punte SensaTemp = 37°C to 482°C
Tempo attivazione vuoto: 150ms medi misurati con PACE Process Monitor
Aspirazione: 20in Hg max
Pressione: 18psi max
Flusso aria: 8 SLPM max
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A39896

Stereo Microscopio ECO III, composto da:
• Testa binoculare con oculari convenzionali 10x/22
• Regolazione delle diottrie e della distanza interoculare.
• Zoom con fattore di ingrandimento da 0.67 ÷ 4.5
• Ingrandimenti: 3.4x ÷ 22.5x con lente da 0.5 installata, oppure 6.7x ÷ 45x con
lente da 1.0 in dotazione
• Distanza di lavoro: 180mm con lente da 0.5 installata oppure 90mm per
ispezione con lente da 1.0 in dotazione
• Stativo ergonomico regolabile
• Base in granito per massima solidità ed assenza di vibrazioni
• Movimenti di messa a fuoco e ingrandimenti con doppie manopole
(destra e sinistra)
• Piano di lavoro circolare montato su semisfera autolubrificante per consentire
l’ispezione e il lavoro a qualunque angolazione sia ritenuta opportuna ed
efficace

PACE COMPACT,STAND-ALONE PULSE HEAT
Sistema di riscaldamento ad impulsi con livelli di potenza regolabili, che può
alimentare 4 tipologie di attrezzi che consentono di effettuare saldature in
condizioni critiche dove sia elevato il rischio di interessare nell’attività giunti
saldati adiacenti.
Consente inoltre, se correttamente impostato a livello di potenza, di raggiungere
la temperatura di rifusione in modo graduale, così da evitare shock termici.
Il sistema SMR viene fornito completo di una pinza spellafili termica, che
consente la rimozione di qualunque tipo di isolante, teflon compreso, senza il
rischio di intaccare i conduttori interni.

B10025

Il sistema SMR può anche alimentare i seguenti attrezzi opzionali:
• LF-15 saldatore a rifusione - consente l’installazione di piste, conduttori vari
e piazzuole.
Utilizzato a bassa temperatura consente anche la rimozione di alcune tipologie
di conformal
coating
• TW-15 pinza resistiva - consente l’installazione fili all’interno dei terminali a
tazza senza il rischio di danneggiare fili adiacenti
• CT-15 pinza conduttiva - può essere utilizzata per l’installazione di chips
Il sistema SMR non necessita di calibrazione ed è RoHs compliant

A40465

PH-100
Sistema di preriscaldo mod. PH100 Pace avente le seguenti caratteristiche:
Alimentazione richiesta: 197/253Vac 50/60Hz
Potenza: fino a 1.600W
Area di riscaldamento: 300x300mm
Range di temperatura: da 20 a 200°C
Stabilità della temperatura +/- 3°C
Sistema di riscaldamento: piastre radianti utilizzabili separatamente
Controllo della temperatura sia sulla parte superiore che inferiore del PCB
tramite 2 sensori di temperatura
Rivestimento in vetro ceramica
Supporto magnetico per schede con distanziatori dal piano di preriscaldo
incluso
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Punte standard per saldatore TD-100
1/32 in. Conical Sharp Extended (0001)		

A28814		

1124-0001-P1

1/64 in. Conical Sharp Tip (0002)			

A31333		

1124-0002-P1

1/64 in. Conical, Sharp, Bent 30 Degrees Tip (0003)

A39485		

1124-0003-P1

1/64 in. Conical, Sharp, Extended Tip (0004)		

A39560		

1124-0004-P1

1/32 in. Conical, Sharp Extended Tip (0005)		

A39095		

1124-0005-P1

1/16 in. 90 Degree Chisel Tip (0007)			

A38624		

1124-0007-P1

3/64 in. 30 Degree Chisel Tip (0008)			

A37952		

1124-0008-P1

3/64 in. 30 Degree Bevel Tip (0009)			

A39733		

1124-0009-P1

13/64 in. Extra Large Chisel Tip (0010)			

A37787		

1124-0010-P1

La gamma completa delle punte Pace serie TD-100 è disponibile digitando www.cepeitalia.it

Punte standard per saldatore PS-90
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Small Chip Removal Tip (302)			

B10072		

1121-0302-P1

Single Sided Chisel, Extended Tip (532)		

A39838		

1121-0532-P5

SOT-23 Removal Tip (304)				

B10073		

1121-0304-P1

Chip Component Removal Tip (303)			

B10074		

1121-0303-P1

Knife Tip, 0.40 in. (305)				

A39017		

1121-0305-P1

SOIC-8 (JEDEC) (390)				

B10075		

1121-0390-P1

1/16 in. Chisel Tip (335)				

A28809		

1121-0335-P5

SOIC-14 (JEDEC) (391)				

B10076		

1121-0391-P1

1/32” Conical Tip (336)				

A28818		

1121-0336-P5
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Punte standard per dissaldatore SX-100

SX-90/SX-100 DeSoldering Tip Kit			

A38907		

6993-0288-P1

ThermoDrive Tip (0930)				

A40002		

1121-0930-P5

Pik-Tip TSOP 32 (0566)				

B10077		

1121-0566-P1

Precision Tip (0941)						

1121-0941-P5

ThermoDrive Tip (0931)				

A37793		

1121-0931-P5

Flo-D-Sodr Tip (0945)				

A39077		

1121-0945-P5

Flo-D-Sodr, Precision (0946)						

1121-0946-P5

Pik-Tip TSOP 28 (0567)				

B10078		

1121-0567-P1

Precision Tip (0942)				

B10079		

1121-0942-P5

ThermoDrive Tip (0932)				

A38176		

1121-0932-P5

1/32 in., Conical Sharp Extended Reach
						
Tip-Heater Cartridge for WJS 100

B10080		

1128-0001-P1

WJS HP TIP 1/64 in., Con Shrp (0002)			

B10081		

1128-0002-P1

WJS HP TIP 1/64 in., Con, Shrp, Bent 30 Deg (0003)

B10082		

1128-0003-P1

WJS HP TIP 3/64 in., 30 Deg Chisel (0008)		

B10083		

1128-0008-P1

WJS HP TIP 13/64 in., Chisel (0010)			

B10084		

1128-0010-P1

WJS HP TIP 1/32 in., 30 Deg Chisel (0012)		

B10085		

1128-0012-P1

WJS HP TIP 3/32 in., 30 Deg Chisel (0013)		

B10086		

1128-0013-P1

WJS HP TIP 1/16 in., 30 Deg Chisel (0019)		

B10087		

1128-0019-P1

WJS HP TIP MINIWAVE (0032)			

A41634		

1128-0032-P1

WJS HP TIP 0.25 in., Knife Blade (0037)		

B10088		

1128-0037-P1

La gamma completa delle punte Pace per SX100 è disponibile digitando www.cepeitalia.it-DSX100

WJS 100 High Power Tips
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TD-100 SMT & Specialty Tips
SOT 23 Removal Tip (0522)				

B10089		

1124-0522-P1

SOT 89 Removal Tip (0523)				

B10090		

1124-0523-P1

0201 Chip Removal Tip (0534)			

B10091		

1124-0534-P1

0201 Chip Angied Removal Tip (0533)			

B10092		

1124-0533-P1

0402 Chip Removal Tip (0521)			

B10093		

1124-0521-P1

0402 Chip Angled Removal Tip (0518)			

B10094		

1124-0518-P1

0805 Chip Removal Tip (0525)			

B10095		

1124-0525-P1

1206 Chip Removal Tip (0524)			

B10096		

1124-0524-P1

1808 Chip Removal Tip (0520)			

B10097		

1124-0520-P1

SOIC 14/16 Removal Tip (0504)			

B10098		

1124-0504-P1

MT-100 Tip - Small Chip Removal (1001)		

B10099		

1124-1001-P1

MT-100 Tip - Chip, SOT Removal (1002)		

A37790		

1124-1002-P1

MT-100 Tip - Chip, SOT Removal (1003)		

A37791		

1124-1003-P1

MT-100 Tip - Chip, SOT Removal (1004)		

A37792		

1124-1004-P1

MT-100 Tip (1005) for SOIC, SOT, TSOP & Connector Removal

A39972		

1124-1005-P1

MT-100 Tip (1006) for SOIC, SOT, TSOP & Connector Removal

A38740		

1124-1006-P1

MT-100 Tip (1007) for SOIC, SOT, TSOP & Connector Removal

A40958		

1124-1007-P1

MT-100 Tip (1008) for SOIC, SOT, TSOP & Connector Removal

A39933		

1124-1008-P1

MT-100 Tip (1009) for SOIC, SOT, TSOP & Connector Removal

B10100		

1124-1009-P1

MT-100 Tip (1011) for Chip Removal			

A40311		

1124-1011-P1

Punte per MINITWEEZ MT-100
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Punte per THERMO-TWEEZ TT-65

TT-65 Thin Walled Surface-Mount Removal Tip (0425)

B10101		

1121-0425-P1

TT-65 Thin Walled Surface Mount Removal Tip (0417)

B10102		

1121-0417-P1

TIP, TT, .32 X .32, PR (0423)				

B10103		

1121-0423-P1

TT-65 SMT Removal Tip - LCCC (0455)		

B10104		

1121-0455-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-28 (0317)		

A39932		

1121-0317-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-20 (0316)		

A40441		

1121-0316-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-52/PQFP-100 (0319)

A27780		

1121-0319-P1

TT-65 SMT Removal Tip - PLCC-84/PQFP-160 (0321)

A27788		

1121-0321-P1

TT-65 SMT Removal Tip - LCCC (0452)		

B10105		

1121-0452-P1

TIP, TT, .32X .32, PR (0419)				

B10106		

1121-0419-P1
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Punte per THERMO-PICK TP-100
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LQFP/TQFP (2001)					

A40931		

1124-2001-P1

LQFP/TQFP 64, 80, 100, 120, 128, 168 (2002)		

A39934		

1124-2002-P1

LQFP/TQFP 128, 144, 160, 176 (2003)			

B10117		

1124-2003-P1

LQFP/TQFP 176, 216 (2004)				

B10118		

1124-2004-P1

LQFP/TQFP 208, 256 (2005)				

B10119		

1124-2005-P1

QFP (2006)					

B10120		

1124-2006-P1

QFP Removal Tip (2007)				

B10121		

1124-2007-P1

QFP 64, 80, 100, 128 (2008)				

B10122		

1124-2008-P1

QFP 64, 80, 100, 128 (2009)				

B10123		

1121-2009-P1

QFP 120, 128, 144, 160, 208 (2010)			

B10124		

1124-2010-P1
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Ugelli per TF 1800, TF 1700 e TF 2700

Micro Nozzle Kit 1mm SQ to 7mm Sq.			

B10107		

6993-0244-P1

BGA 5mm X 5mm (0.19 X 0.19”) (7001)		

B10108		

4038-7001

BGA 6mm x 8mm (0.24” x 0.31”) (7002)		

B10109		

4038-7002

BGA 8.2 mm x 12.7 mm (0.32” x 0.50”) (7003)		

B10110		

4038-7003

BGA 9mm x 9mm (0.35” x 0.35”) (7004)		

B10111		

4038-7004

BGA 10mm x 10mm (0.39” x 0,39”) (7005)		

B10112		

4038-7005

BGA 13mm x 13mm (0.51” x 0.51”) (7006)		

B10113		

4038-7006

BGA 15mm x 15 mm (0.59” x 0.59”) (7007)		

B10114		

4038-7007

BGA 17mm x 17mm (0.67” x 0.67”) (7008)		

B10115		

4038-7008

BGA 23mm x 23mm (0.90” x 0.90”) (7009)		

B10116		

4038-7009
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La nostra proposta formativa
Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito oppure contattateci

Corsi

Cepeitalia
A38921 La Saldatura in Elettronica PTH
A38922 La Saldatura in Elettronica SMD
A38923 La Rilavorazione in elettronica
A38924 Fenomeni ESD - Teoria e comportamento nell’area di lavoro
A38927 Rilavorazione dei componenti BGA: la scelta di un sistema efficace
A38928 La Riparazione nella Telefonia Cellulare
A38929 Inglese Tecnico - Comprensione delle specifiche IPC
A39705 Ispezione Ottica delle Schede Elettroniche e dei terminali. Lato pratico della IPC-A-610
A41583 Rilavorazione di componenti BGA - Teoria e Pratica
A41837 Fenomeni ESD - Il Coordinatore ESD
A41907 MSD - Umidità e maneggiamento di PCB e componenti elettronici

Corsi
IPC
A38237 IPC-A-610 - Accettabilità degli Assemblati Elettronici
A38925 IPC-A-610 - Accettabilità degli Assemblati Elettronici - Ricertificazione
A38848 J-STD-001 - Requisiti per la saldatura degli assemblati elettrici ed elettronici
A38926 J-STD-001 - Ricertificazione
A38930 IPC-7711/7721 - Rilavorazione degli Assemblaggi Elettronici
A38931 IPC-7711/7721 - Ricertificazione
A38937 IPC-7711/7721 - Modifica e Riparazione degli Assemblaggi Elettronici
A38938 IPC-7711/7721 - Ricertificazione
A38939 IPC-7711/7721 - Rilavorazione, Modifica e Riparazione degli assemblati elettronici
A38940 IPC-7711/7721 - Ricertificazione
A38932 IPC/WHMA-A-620 - Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies
A38933 IPC/WHMA-A-620 - Ricertificazione
A38934 IPC-A-600 - Acceptability of Printed Boards
A38935 IPC-A-600 - Ricertificazione

I Corsi

Challenge
A41462 IPC-A-610 - Challenge di Ricertificazione di livello CIS
A41463 IPC J-STD-001 - Challenge di Ricertificazione di livello CIS
A41464 IPC-7711/7721 - Challenge di Ricertificazione di livello CIS
A41465 IPC/WHMA-A-620 - Challenge di Ricertificazione di livello CIS
A41466 IPC-A-600 - Challenge di Ricertificazione di livello CIS
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Soluzioni per la pulizia professionale

LA PULIZIA DI LABORATORI E CAMERE BIANCHE
Carta e panni ad altissime prestazioni per laboratori e camere bianche
Tamponi swabs per laboratori e camere bianche

LA MICROPULIZIA DEL CIRCUITO STAMPATO
Bombolette Spray
Kit per la micropulizia
Panni preimbevuti e confezionati
Panni lint free per la pulizia delle schede e delle ottiche
Solventi in taniche
Spazzolini ed accessori per la micropulizia

LA PULIZIA IN AMBITO ESD
Detergenti e cere

LA PULIZIA DELLE FIBRE OTTICHE
Stick, salviette, spray

LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TELAI SERIGRAFICI
Carta in rotoli per la pulizia degli stencil delle principali marche

LA PULIZIA DI STAMPANTI 3D, PLASTICHE ACRILICHE, OTTICHE
Liquidi, kit, salviette

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE
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CARTA E PANNI IN TNT PER USI COMUNI
Carta TNT in rotoli e in scatola

PULIZIA E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Manicotti assorbenti per ogni genere di sversamento, dai frigoriferi
dei supermercati a perdite importanti e nocive
Tamponi per passaggi, stazioni di lavoro, perdite e gocciolamenti macchine
Soluzioni per perdite da tubazioni sospese
Pulizia dell’aria

Vi invitiamo a guardare i video tutorial online proposti su
cepeitalia.it, analizzano molti case study interessanti e le
applicazioni proposte possono aiutarvi nella vostra scelta.
Digitate il codice prodotto di vostro interesse oppure
consultate l’area video.
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Area ESD e Clean room
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Protezione ESD
Il controllo dei fenomeni ESD è uno degli aspetti più critici per la produzione e l’assemblaggio di
circuiti elettronici affidabili e di qualità, in quanto dimensioni sempre più piccole unite a velocità e
frequenze di funzionamento sempre più alte, hanno reso i componenti elettronici estremamente
sensibili ai fenomeni elettrostatici.

Nonostante lo sforzo profuso negli ultimi 30 anni per sensibilizzare gli operatori della
produzione elettronica, i fenomeni ESD incidono ancora significativamente sui costi, sulla
qualità, sull’affidabilità e sulla redditività dei prodotti.
Il costo dei dispositivi danneggiati da tali fenomeni può variare da pochi centesimi a migliaia
di euro per i componenti più complessi, oltre ai costi di manodopera per la riparazione e la
rilavorazione degli apparati. Spesso il danno provocato dalla scarica elettrostatica è di tipo
“latente”, ovvero che si manifesta solo dopo un certo periodo di utilizzo; i costi di gestione
per questo genere di danno sono ancora più pesanti perché si ripercuotono sull’affidabilità
dell’azienda stessa.
Cepeitalia, in questo scenario, si propone quale partner di eccellenza per le Aziende operanti nel settore.
Cepeitalia forma il personale operativo con corsi ESD specifici, chiarendo la natura dei fenomeni ESD,
rendendo consapevoli gli operatori circa gli accorgimenti e procedure efficaci da adottare nel ciclo produttivo.
I metodi e gli argomenti sono dettagliati nel Programma del Corso “Fenomeni ESD: teoria e comportamento
nell’area di lavoro”.

Normativa ESD
Maneggiare in maniera sicura i componenti elettronici sensibili alle cariche
elettrostatiche, detti anche ESDS, richiede degli opportuni accorgimenti come
indicato chiaramente nella norma di riferimento IEC 61340-5-1. (La versione in
italiano, disponibile presso il CEI, è la Norma CEI EN 61340-5-1).

Come punto di partenza per approcciare correttamente il problema ESD, le principali regole sono:
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1

SEGUIRE QUANTO INDICATO NELLA NORMA IEC 61340-5-1.

2

MANEGGIARE I DISPOSITIVI ESDS SOLO IN AREE DI LAVORO PROTETTE DENOMINATE EPA
(ACRONIMO PER “ELECTROSTATIC PROTECTED AREA), E SOLO DOPO AVER ATTUATO E
OPPORTUNAMENTE INDOSSATO LE PROTEZIONI PREVISTE.

3

IMMAGAZZINARE E TRASPORTARE TUTTI I DISPOSITIVI ESDS IN APPOSITI CONTENITORI ESD
PROTETTIVI.

4

MANUTENERE E CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL SISTEMA DI PROTEZIONE ADOTTATO
APPORTANDO, QUANDO IL CASO LO RICHIEDE, LE DOVUTE E NECESSARIE CORREZIONI.
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Area EPA
L’AREA EPA è una zona circoscritta, identificata e ben segnalata, che può comprendere un reparto, una linea di
produzione, un magazzino oppure una singola postazione di lavoro stand alone. Non è necessario che sia fisicamente
circoscritta da pareti e chiusa ermeticamente, benchè, per la natura stessa dei fenomeni elettrostatici dai quali ci si vuole
proteggere, un’AREA EPA chiusa e ben termoregolata faciliti l’analisi e la misura, quindi il controllo ed il contenimento.

Esempio di Area Epa

Targa EPA
Tester di ingresso per bracciali e calzature
Pavimentazione dissipativa
Postazione di lavoro ESD
Superficie di lavoro dissipativa o tappetino dissipativo con cavetto
Strumenti e attrezzi di lavoro ESD
Saldatori ESD con punte collegate a massa
Ionizzatore

Bracciale con cavetto
Punto comune di terra (EBP)
Sedia o sgabello con ruote o piedini
conduttivi
Carrelli con ruote conduttive
Contenitori ESD
Scaffalature ESD

CEPEITALIA, SOLUZIONI CHE GENERANO VALORE
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CORSO C

Alcuni controlli quotidiani da effettuarsi prima di entrare
nell’Area EPA, e durante il proprio Lavoro.

Indossare correttamente il braccialetto, le calzature dissipative, e il camice antistatico

1 prima di eseguire il test di ingresso nell’area EPA.

Controllare l’area di lavoro assicurandosi che non ci siano isolanti oppure attrezzi e/o

2 strumenti che generano cariche elettrostatiche.

Tenere al almeno un metro di distanza dalla zona di lavoro qualsiasi oggetto in grado

3 di generare scariche elettrostatiche.

Controllare che la messa a terra della postazione di lavoro non sia stata scollegata o

4 danneggiata.
5

Se presente, accertarsi che lo ionizzatore sia attivato e correttamente posizionato.

Controllare che tutte le parti sensibili alle scariche elettrostatiche si trovino all’interno

6 di contenitori conduttivi chiusi.

Assicurarsi che tutti i detergenti, i solventi e gli spray presenti sulla postazione di

7 lavoro siano del tipo approvato dal vostro coordinatore ESD.

Non permettere che il personale privo di opportuni collegamenti a terra si avvicini a

8 meno di un metro dalla postazione di lavoro.
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La soluzione per poter creare la propria postazione di lavoro,
con un semplice click

3D
DESIGN

Progetta
la tua postazione
di lavoro

1

Struttura

2

Misure e materiali

3

Estensioni verticali

4

Accessori

La tua realtà virtuale per una corretta progettazione dell’ambiente di lavoro
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Estratto delle Condizioni Generali Di Vendita e Fornitura Servizi
Aggiornamento 30 Aprile 2015
Documento completo consultabile: www.cepeitalia.it
________________________________________________
Codice Civile - Capo II - Dei requisiti del contratto - Sezione I - Dell’accordo delle parti
Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto
1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei
confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto (1326) questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1176, 1370).
2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto,
le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l’esecuzione
(1461), ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà
di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (cpc 808) o deroghe alla
competenza dell’autorità giudiziaria.
_________________________________________________
IN GENERALE
Le presenti condizioni generali di vendita regolano il rapporto contrattuale nascente tra le
parti a seguito dell’accettazione da parte di CEPEITALIA srl (di seguito “CEPEITALIA”) della
proposta/ordine di acquisto del Clientedi beni materiali o di servizi distribuiti o erogati da
CEPEITALIA, e sostituiscono le versioni contenute in precedenti cataloghi, comunicazioni
commerciali, pagine web, e qualsiasi altro accordo raggiunto tra le parti, salvo quanto
eventualmente concordato per iscritto e con espresso riferimento alle presenti condizioni
generali di vendita derogandone il contenuto, su carta intestata CEPEITALIA debitamente
sottoscritto da un suo Legale Rappresentante.
Tutte le descrizioni e illustrazioni contenute nel presente sito web, o in altra documentazione
commerciale CEPEITALIA hanno il solo scopo di fornire al Cliente un’idea generale dei
prodotti e non costituiranno parte del contratto tra CEPEITALIA e terzi.CEPEITALIA non
rilascia, in nessun caso, fattura pro forma.
PREZZI
I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata al tasso in vigore alla
data di fatturazione.I prezzi indicati nel catalogo e sul sito internet possono subire variazioni
dovute al costo delle materie prime. Nel caso in cui il prezzo del prodotto ordinato, come
risultante dal listino CEPEITALIA in vigore al momento del ricevimento dell’ordine, risulti
differente da quello indicato dal Cliente nel modulo d’ordine, CEPEITALIA contatterà
tempestivamente il Cliente il quale avrà la facoltà di recedere dall’ordine senza alcun costo
o spesa a suo carico a nessun titolo.Laddove i prezzi non siano espressamente indicati
o in caso di forniture relative a prodotti non presenti nel catalogo CEPEITALIA, i prezzi
dovranno essere specificamente concordati e confermati per iscritto da CEPEITALIA prima
della spedizione del prodotto.
EROGAZIONE CORSI FORMAZIONE E SERVIZIO CONSULENZA TECNICA
CEPEITALIA eroga i seguenti corsi di formazione:
- di propria progettazione
- su specifiche tecniche del Cliente
- in conformità a specifici Standard Internazionali, su licenza di terzi
I corsi di formazione sono erogati periodicamente, secondo il calendario corsi pubblicato
alla Sezione Formazione del sito web.Le modalità di partecipazione ai corsi di formazione
sono descritte per ciascun corso.Le modalità di pagamento sono quelle descritte al
paragrafo PAGAMENTI, salvo condizioni particolari (corsi con singolo partecipante, corsi
presso Sede del Cliente, corsi ad alto contenuto tecnico, ecc.) per le quali potranno essere
concordate con il Cliente condizioni diverse.La modalità di gestione delle proposte di
acquisto di corsi di formazione o dei servizi di consulenza tecnica sono identiche a quelle
relative alla compravendita di beni materiali, salvo la “clausola garanzia”, che non si applica
alla fattispecie di che trattasi.Il Cliente è tenuto a considerare ed approvare espressamente
le modalità di erogazione del corso di sua scelta, con particolare riguardo ai contenuti del
corso, durata, sede di erogazione del corso, eventuali esami finali previsti per il rilascio di
certificazioni, termini di annullamento dell’ordine e applicabilità della clausola di recesso.I
servizi di consulenza tecnica possono essere erogati con le seguenti modalità:
- Assistenza telefonica
- Assistenza on site
- Disponibilità di video o filmati
- Relazioni tecniche scritte
Il costo dei servizi di consulenza non può essere preventivamente determinato, sarà frutto
di accordo tra le parti da sottoscrivere di volta in volta.
Nel presente sito web saranno resi disponibili filmati video ad accesso libero, per i quali
nulla è dovuto a CEPEITALIA, salvo il riconoscimento del diritto di autore e della proprietà
intellettuale. È fatto pertanto divieto distribuire tali filmati senza citarne la fonte, e senza
permesso scritto di CEPEITALIA.
LIMITE DI RESPONSABILITÀ (art. 1229 - Codice Civile)
Le presenti condizioni generali stabiliscono l’intero ambito di responsabilità di CEPEITALIA
riguardo ai prodotti, con esclusione di qualsiasi altra garanzia, condizione e termine,
espressi o impliciti, stabiliti per Legge, anche con riferimento alla qualità o idoneità dei
prodotti per usi specifici, salvo comunque quelle garanzie che, per Legge, non possono
essere derogate, con riferimento in particolare a quanto disposto dall’articolo 1229 del
Codice Civile ed in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi e di tutela del
consumatore.
Resta peraltro inteso che, in nessun caso, CEPEITALIA sarà responsabile per la perdita
di profitto o per qualsiasi danno indiretto subito dal Cliente per un fatto, atto od omissione
imputabile a CEPEITALIA ai sensi delle presenti condizioni generali o comunque in
relazione alla compravendita oggetto delle stesse.
Le applicazioni descritte nelle schede presenti nel catalogo e la combinazione di
componenti per la loro realizzazione, non rappresentano l’unica soluzione tecnica
possibile. CEPEITALIA non si assume alcuna responsabilità sul corretto funzionamento
di tali applicazioni, né sulla rispondenza di queste alle specifiche finalità cui potrebbero
essere destinate.
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PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico bancario a valere sulle coordinate bancarie indicate sul sito, ovvero
comunicate dalla Amministrazione Cepeitalia srl;
b) a mezzo contante, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti;
c) con carta di credito tramite transazioni su siti protetti con adeguati protocolli di protezione.
CEPEITALIA si riserva comunque la facoltà di richiedere il pagamento in contanti, nei limiti
consentiti dalle Leggi vigenti, o di proporre ulteriori e differenti modalità di pagamento.
Qualsiasi condizione di pagamento diversa da quelle di cui sopra dovrà essere concordata
per iscritto con CEPEITALIA, prima dell’effettuazione dell’ordine.Tutti i pagamenti
saranno effettuati a favore di CEPEITALIA, senza che il Cliente possa opporre alcuna
compensazione, deduzione o contro pretesa. In caso di mancato pagamento del prezzo
dovuto dal Cliente il contratto di vendita si intenderà senz’altro risolto di diritto ai sensi eper
gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile.Nel caso in cui i pagamenti non siano
effettuati nei tempi concordati, CEPEITALIA si riservail diritto di applicare un interesse di
mora pari al tasso d’interesse di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in
vigore e sue successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo il diritto di CEPEITALIA di
chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, nonché il rimborso di ogni costo o spesa
sostenuto per il recupero del proprio credito, ivi incluse le spese legali. In tal caso, tutte
le somme in quel momento dovute dal Cliente a CEPEITALIA, anche in relazione ad altre
forniture, diverranno immediatamente esigibili per l’intero, dovendosi a tal fine intendere
revocata ogni dilazione di pagamento concessa da CEPEITALIA.
ANNULAMENTO DEGLI ORDINI
Gli ordini effettuati con pagamento in contanti, nei limiti consentiti dalle Leggi vigenti,
o con carta di credito, che non possano essere completamente evasi sulla base delle
scorte di magazzino, saranno parzialmente annullati e le relative somme rimborsate.
CEPEITALIA si riserva il diritto di non intrattenere rapporti commerciali con qualsiasi
soggetto. Inoltre, CEPEITALIA si riserva la facoltà di non accettare o di annullare qualsiasi
ordine, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato o meno ricevuto, dandone
comunicazione al Cliente per mezzo di telefax, telefono o e-mail entro 48 (quarantotto)
ore (escludendo i fine settimana e le pubbliche festività) dalla ricezione dell’ordine. Nel
caso in cui CEPEITALIA non accetti o cancelli un ordine per cui sia già stato effettuato il
pagamento, CEPEITALIA rimborserà tempestivamente l’intero importo ricevuto, secondo
le modalità che saranno a tal fine indicate a CEPEITALIA dal Cliente. Resta peraltro inteso
che la restituzione del prezzo rappresenta l’unico onere a carico di CEPEITALIA per la
mancata accettazione o per l’annullamento dell’ordine, essendo a tale proposito esclusa
ogni forma di responsabilità a carico di CEPEITALIA.
FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui l’esecuzione di ordinazioni da parte di CEPEITALIA sia ostacolata od
impedita da causa di forza maggiore o caso fortuito, oppure dall’impossibilità di procurarsi
i servizi, materiali od articoli necessari per l’adempimento dell’ordine, se non a prezzi
maggiorati, CEPEITALIA potrà ritardare l’evasione dell’ordine e, in tal caso, comunicato
il ritardo al Cliente, questi, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte di CEPEITALIA, avrà il diritto di annullare l’ordine in tutto o in parte. In nessuno dei
predetti casi, CEPEITALIA potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo, annullamento o
impossibilità di effettuare la consegna.
DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI
CEPEITALIA avverte il Cliente che i prodotti presentati nel catalogo possono essere
oggetto di un brevetto, marchio, diritto d’autore o di altri diritti di proprietà industriale di
titolarità CEPEITALIA o di terzi.CEPEITALIA è titolare del diritto d’autore relativo al presente
catalogo, di cui è vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il preventivo consenso
scritto di CEPEITALIA, altresì titolare del diritto d’autore relativo agli aggiornamenti
periodici del Catalogo CEPEITALIA che sono abitualmente inviati ai Clienti e per i quali è
parimenti vietata la riproduzione integrale o parziale, senza il preventivo consenso scritto
di CEPEITALIA.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA E CODICE ETICO
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di
responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di improntare i propri
comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle
disposizioni di legge, di essere a conoscenza del documento “CODICE ETICO” elaborato
da CEPEITALIA e di condividerne i principi ispiratori. Il testo del codice etico CEPEITALIA è
disponibile all’indirizzo http://www.cepeitalia.it - sezione “Codice Etico”. Per ogni eventuale
informazione al riguardo è disponibile la casella di posta elettronica organovigilanza-it@
cepeitalia.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CEPEITALIA si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui
al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi). Con particolare riguardo
al trattamento dei dati personali dei Clienti, CEPEITALIA pone in essere specifiche cautele
volte ad informare ciascun dirigente, dipendente o collaboratore esterno sulla natura
dei dati personali dei Clienti oggetto di trattamento da parte della Società, secondo le
modalità e per le finalità specificate al seguente indirizzo Internet: http://www.cepeitalia.
it - sezione“Privacy”.Per ogni eventuale informazione è disponibile la casella di posta
elettronica: privacy@cepeitalia.it.
FORO COMPETENTE
Il Foro di Milano sarà competente, in via esclusiva, per qualunque controversia derivante
dalle presenti condizioni generali di vendita e dai relativi contratti di fornitura dei prodotti.
Qualora il Cliente sia qualificabile come consumatore, eventuali controversie derivanti
dalle presenti condizioni generali saranno devolute alla competenza del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore.
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