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LA COMPETENZA DEI MIGLIORI TECNICI DI LABORATORIO,
AL SERVIZIO DELLA TUA AZIENDA
L’AZIENDA
GEST
GESTLabs
LABSè:È:
 Un Laboratorio di Scienze dei Materiali,
 Un Centro di Formazione,
 E una Electronic Design House
Situata a Nord Est di Milano.
La nostra azienda ha maturato una leadership sul
mercato italiano dei servizi di laboratorio per
prodotti elettronici, formazione e consulenza,
hardware & software engineering e servizi di
design su schede elettroniche e componenti.
I nostri clienti sono società di rilevanza nazionale e
internazionale nei settori Aerospace, Automotive,
Home Appliance, Electronic Components, Power
and Automation, Medical e Industrial Lighting.
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UN PROFILO GENERALE DEI NOSTRI
PRINCIPALI CLIENTI
Aerospace





Leonardo
CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali)
EGO (European Gravitational Observatory)
Gelco

Medical / Personal Care










Artsana Group
Grifal
CEFLA
Cedic
Baxter
Biotronik
Esaote
Flextronics Medical
Oclaro North America Inc.

Electronic Components





Celestica
Elem
Elemaster
Jabil Circuit Italia

Automotive




















Automotive Lighting (all sites)
Bitron (all sites)
Magna Electronics
Magneti Marelli
Pirelli Tyres
Meta System
Metallux SA
Vodafone Automotive Italia
Continental
Vimercati
STELT2
Olsa
Empower
AVX
TWS
Eltek
Ferrari
Landi Renzo
ART

Home Appliances








Ariston Thermo Group
Electrolux Italia S.p.A.
Indesit Company
Riello S.p.A.
Candy
New Global Vending
Zoppas

Power, Automation
& Industrial Lighting











ABB Power One
Comelit
E-Distribuzione
Gewiss
Osram
Socomec
Exor
Gefran
BTSR
Thyssenkrupp
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I SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI
LABORATORI:
PROVE DI
LABORATORIO
Le attività a supporto dei nostri clienti
iniziano dalla fase di Product Design e si
completano nei servizi di Failure Analysis
sui ritorni dal campo.
• Failure Analysis
• Analisi di non conformità
• Piani di validazione
• Prove meccaniche
• Test ambientali e di affidabilità

SCOPRI DI PIÙ

CENTRO DI
FORMAZIONE

PROGETTAZIONE
ELETTRONICA

I nostri corsi, progettati dal nostro Centro
Istruzione, sono dedicati al miglioramento
dei processi produttivi.

GEST Labs è il partner ideale per sviluppare
e validare schede e componenti elettronici,
attraverso un team di ingegneria interno.

• Corsi Certificati IPC

• Hardware design

• Corsi professionali specialistici

• Software design

• Processi e tecnologie

• Mechanical design

• Affidabilità e statistica

• Re-engineering

• Prevenzione dei meccanismi di guasto
• Consulenza

SCOPRI DI PIÙ
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SCOPRI DI PIÙ

PROVE DI
LABORATORIO
ANALISI DI NON
CONFORMITÀ

AFFIDABILITÀ E
CERTIFICAZIONI

Una non conformità è un mancato
soddisfacimento da parte del Sistema
Qualità di un requisito o una deviazione
rispetto alle specifiche di prodotto.

L’affidabilità tecnologica è la capacità di un
prodotto o di un materiale di soddisfare nel
tempo le aspettative di funzionamento o di
utilizzo.

• Failure Analysis

• Piani di Validazione

• Metallografia

• Prove meccaniche (shock & vibration)

• Chimica ed Analisi delle superfici

• Test ambientali e di affidabilità (thermal
& humidity chambers)

• Metrologia ed Analisi dimensionali

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ
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ANALISI DI
NON CONFORMITÀ
FAILURE ANALYSIS
La Failure Analysis è un processo investigativo volto a determinare come e perché un
prodotto o un componente non è in grado di funzionare correttamente.
L’obiettivo è ridurre o eliminare il rischio di ripetizione dell’evento che ha causato il
guasto.
Identifichiamo le cause di difettosità dei prodotti e mettiamo al servizio dei clienti la
nostra esperienza per correggere le fasi del processo produttivo.
I nostri tecnici di laboratorio aiutano le aziende ad eliminare i costi causati dalle non
conformità di prodotto attraverso tecniche di Failure Analysis, Root Cause Analysis e
prove di caratterizzazione dei materiali.
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ANALISI DI
NON CONFORMITÀ
FAILURE ANALYSIS
 Caratterizzazione Elettrica e Analisi circuitale di prodotto
 Tomografia (X-Ray 3D): controllo e ricerca di difettosità, analisi
dimensionale, valutazione vuoti in volume, reverse engineering con
metodi validati da AIPnD (Associazione Italiana Prove non Distruttive
Monitoraggio Diagnostica)
 Scanning Acoustic Microscope (C-SAM): ultrasuoni per determinazione
di delaminazioni/vuoti nella componentistica integrata ed altri materiali
 Decapsulation dei componenti elettronici discreti e MSI (Medium Scale
Integrate) mediante etching chimico
 Analisi di morfologia attraverso microscopia elettronica (SEM),
microsezioni
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ANALISI DI
NON CONFORMITÀ
METALLOGRAFIA
La metallografia è la scienza che si propone di osservare la struttura interna
di un materiale, studiandone la morfologia cristallina; le informazioni
ottenute dall’analisi metallografica permettono di verificare e controllare lo
stato del materiale e la sua struttura interna.
 Microsezioni - Esame di struttura attraverso la realizzazione di provini
metallografici

 Analisi morfologica attraverso microscopia ottica ed elettronica SEM
 Analisi chimico-fisica attraverso microscopia elettronica SEM-EDX
 X-Ray (3D) - Verifica saldature e strutture componenti (prova non
distruttiva)
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ANALISI DI
NON CONFORMITÀ
CHIMICA E ANALISI DELLE SUPERFICI
Le attività del laboratorio chimico sono volte all’analisi qualitativa e quantitativa
di sostanze chimiche per verificarne la conformità a normative vigenti o a
capitolati dei materiali in esame.
 Cromatografia Ionica (IC) e Contaminazione Ionica (TIC)
 ICP-OES per analisi chimica qualitativa e quantitativa di composti inorganici
(leghe metalliche, acque …) e RoHS
 XRF per analisi chimica, misura spessori di rivestimenti e RoHS screening
 FT-IR con microscopio IR per analisi sostanze organiche
 DSC, TMA, DMTA, DSR per analisi proprietà chimico-fisiche dei materiali
 Angolo di contatto per misura dell’energia superficiale (grado di pulizia delle
superfici)
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ANALISI DI
NON CONFORMITÀ
METROLOGIA ED ANALISI DIMENSIONALI
I laboratori Gestlabs dispongono di un’area dedicata alle misure
dimensionali, in ambiente con temperatura e umidità controllate, e si
avvale di sofisticate attrezzature di misura.
Il servizio offerto è costituito da un rapporto che attesta la conformità
del prodotto al relativo disegno costruttivo e le misure sono effettuate
con macchine a scansione ottica ad alta risoluzione e con strumenti da
banco.
 Computerized measuring machine per misure assi x,y,z lineari
 Misura di Bow & Twist su pcb
 XRF (x-ray fluorescence) per misura spessori finiture
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PROVE DI
LABORATORIO
ANALISI DI NON
CONFORMITÀ

AFFIDABILITÀ E
CERTIFICAZIONI

Una non conformità è un mancato
soddisfacimento da parte del Sistema
Qualità di un requisito o una deviazione
rispetto alle specifiche di prodotto.

L’affidabilità tecnologica è la capacità di un
prodotto o di un materiale di soddisfare nel
tempo le aspettative di funzionamento o di
utilizzo.

• Failure Analysis

• Piani di Validazione

• Metallografia

• Prove meccaniche (shock & vibration)

• Chimica ed Analisi delle superfici

• Test ambientali e di affidabilità (thermal
& humidity chambers)

• Metrologia ed Analisi dimensionali

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

www.gestlabs.it

AFFIDABILITÀ E
CERTIFICAZIONI
PIANI DI VALIDAZIONE
I piani di validazione sono un insieme strutturato di prove e analisi di
laboratorio in grado di verificare e certificare la capacità di un prodotto.
 Test di caratterizzazione materiali
 Prove meccaniche (shock & vibration)
 Test ambientali e di affidabilità (thermal & humidity chambers)
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AFFIDABILITÀ E
CERTIFICAZIONI
TEST AMBIENTALI (TEMPERATURA & UMIDITÀ)
I test ambientali comportano l’invecchiamento accelerato
di un prodotto, misurandone il comportamento e la
performance in particolari condizioni di stress.
Tra i principali test che possono essere effettuati presso i
nostri laboratori per valutare e validare nuovi processi e
tecnologie ricordiamo:
 HTS (High Temperature Storage)
 S.I.R. (Surface Insulation Resistance)
 ATC (Accelerated Thermal Cycling)
 T&H Temperatura e Umidità
 Shock Termico (Thermal Shock)
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AFFIDABILITÀ E
CERTIFICAZIONI
TEST MECCANICI (URTI E VIBRAZIONI)
L’importanza della simulazione delle fasi di
trasporto.
La via più semplice per avere informazioni circa le
prestazioni di un imballaggio durante il trasporto è
effettuare prove di packaging in accordo con i più comuni
standard di riferimento (ISTA, ASTM, ISO, MIL-STD…).
 Test di vibrazione (random e sinusoidale sugli assi X, Y,
Z)
 Test di caduta
 Test di urto (impulsi semi sinusoidali e trapezoidali)
 Prove di trazione e compressione
Prove eseguite in conformità a standard internazionali
(MIL, IEC, IPC, ASTM) e/o a specifiche del cliente
GESTLABS © 2019 - P. IVA 08535170966
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I SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI
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CENTRO DI
FORMAZIONE
CORSI
CERTIFICATI IPC

CORSI
PROFESSIONALI

I corsi seguono un programma
standardizzato che prevede, alla fine del
corso, il rilascio di un certificato CIS
“Certified IPC Specialist”, riconosciuto a
livello mondiale.

Questi corsi, basati sui principali standard
IPC/ISO, prevedono la partecipazione di
piu’ persone per sessione, con una
riduzione dei costi di formazione ad
personam.

La certificazione è valida per 2 anni dalla
sua data di rilascio.

Al termine del corso è rilasciato un
attestato di partecipazione.

• IPC A-600/610/620 CIS

• Processi e tecnologie;

• IPC 7711/7721 CIS

• Affidabilità e statistica;

• IPC/J-STD-001 CIS

• Sicurezza laser
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CORSI
CERTIFICATI IPC
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CORSI
CERTIFICATI IPC
PERCHÉ SCEGLIERE IPC?
IPC, (Association Connecting Electronics
Industries), è il principale ente di riferimento a
livello internazionale nell’industria elettronica, il cui
scopo è standardizzare i requisiti di assemblaggio e
produzione di apparecchiature elettroniche e
assemblaggi.
GESTLABS, in qualità di distributore autorizzato,
offre corsi di formazione progettati da IPC.
I nostri istruttori, oltre ad essere certificati come
“Certified IPC Trainer”, sono in primo luogo uno
specialista di processi, in grado di trasferire le
nozioni dei corsi avvalendosi anche di esperienze
basate sulla propria realta’ produttiva.

GESTLABS © 2019 - P. IVA 08535170966

www.gestlabs.it

19

CORSI
CERTIFICATI IPC

CORSO IPC A-600 CIS

CORSO IPC A-610 CIS

CORSO IPC A-620 CIS

Questo corso ha l’obiettivo di formare e

Questo corso ha l’obiettivo di formare e

Questo corso ha l’obiettivo di formare e

certificare personale specializzato

certificare personale specializzato

certificare personale specializzato

nell’applicazione dello standard IPC A-600

nell’applicazione dello standard IPC A-610

nell’applicazione dello standard IPC/WHMA A-

“ACCETTABILITA’ DEI CIRCUITI STAMPATI”.

“ACCETTABILITA’ DEGLI ASSEMBLATI

620 “REQUISITI E ACCETTAZIONE PER CAVI E

ELETTRONICI”.

CABLAGGI DI CAVI”.

(EMS /OEM) si affidano a questo standard, riconosciuto

Questo standard, con piu’ versioni linguistiche, ha una

Lo standard IPC/WHMA-A-620 è lo standard de-facto

a livello mondiale, per la valutazione dei requisiti

forte reputazione internazionale sui criteri per il

del settore per la fabbricazione di cavi ed il loro

qualitativi dei circuiti stampati sia in fase di accettazione

controllo e l’accettabilita’ degli assiemi elettronici, dai

assemblaggio.

che nella produzione degli assiemi elettronici.

prodotti “consumer” a quelli di alta affidabilita’.

Produttori di circuiti stampati e di prodotti elettronici

Il corso può essere integrato da un giornata addizionale

Il programma per la formazione di personale CIS

in laboratorio per la costruzione di un cablaggio, al

“Certified IPC Specialist” sviluppato da IPC e’, inoltre,

termine della quale ci sarà la valutazione del risultato da

approvato e riconosciuto a livello internazionale dalle

parte dell’istruttore.

industrie operanti nel campo dell’elettronica.
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CORSI
CERTIFICATI IPC

IPC/J-STD-001 CIS

IPC 7711/7721 CIS

Questo corso ha l’obiettivo di formare e certificare personale

Questo corso ha l’obiettivo di formare e certificare personale

specializzato nell’applicazione dello standard IPC/J-STD-001

specializzato nell’applicazione dello standard IPC 7711/7721 “

“REQUISITI PER LA BRASATURA DEGLI ASSEMBLAGGI

GUIDA PER LA RILAVORAZIONE, RIPARAZIONE E

ELETTRICI ED ELETTRONICI”.

MODIFICAZIONE DEGLI ASSIEMI ELETTRONICI”

Lo standard IPC/J-STD-001 descrive materiali, metodi e criteri di

Il programma è stato sviluppato, approvato e riconosciuto dalle

verifica per produrre interconnessioni saldate di alta qualità.

industrie operanti nel campo dell’elettronica a livello internazionale.

Questo standard enfatizza il controllo di processo e stabilisce i requisiti

L’obiettivo del corso è di formare e certificare personale specializzato

di accettazione del settore per una vasta gamma di prodotti elettronici.

nella rilavorazione, riparazione e modificazione degli assiemi elettronici
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CORSI
CERTIFICATI IPC

IPC CID (CERTIFIED INTERCONNECT DESIGNER)

IPC CID+

Questo corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari

Per partecipare al corso è necessario aver ottenuto la

alla progettazione dei circuiti stampati e dei loro requisiti.

certificazione CID ed un’esperienza di progettazione di 3-5

Nel corso delle due giornate di lezione il docente, oltre alle nozioni su

anni.

piazzamento dei componenti e tracciamento delle interconnessioni,

Il corso è rivolto a chi progetta, sviluppa e produce PCB a qualunque

fornisce una visione globale di tutti gli elementi necessari allo sviluppo

livello, dalle vendite, al management, all'approvvigionamento piuttosto

di un circuito stampato, dai requisiti elettrici, ai principi dello sviluppo

che alla qualità.

del layout, alla scelta del package e relativi problemi di montaggio per
arrivare ai requisiti fisici che devono essere presi in considerazione per
creare un prodotto producibile e di qualità.

La certificazione CID è un importante riconoscimento per chiunque la
ottenga, data la velocità con cui la tecnologia cambia, una continua
educazione diventa necessaria affinché un progettista possa mantenere
e migliorare la sua efficacia e le sue conoscenze
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CORSI
CERTIFICATI IPC
CATALOGO CORSI CERTIFICATI
Codice
MTC-006
MTC-006R
MTC-007

Descrizione corso
Corso IPC A-610 CIS (Certified IPC Specialist) - Accettabilita’ degli assemblati elettronici
Rinnovo certificazione IPC A-610 CIS “Accettabilita’ degli assemblati elettronici”
Corso IPC 7711/7721 CIS (Certified IPC Specialist) – “Rilavorazione, Modifica e Riparazione, degli assemblati elettronici”

MTC-007R

Rinnovo certificazione IPC 7711/7721 CIS “Rilavorazione, Modifica e Riparazione, degli assemblati elettronici”

MTC-008
MTC-008R
MTC-009
MTC-009A
MTC-012
MTC-013

Corso IPC A-600 CIS (Certified IPC Specialist) - Accettabilita’ dei circuiti stampati
Rinnovo certificazione IPC A-600 CIS “Accettabilita’ dei circuiti stampati”
Corso IPC Designer Certification CID (Certified Interconnect Designer)
Corso IPC Designer Certification CID+ (Certified Interconnect Designer)
Corso IPC “ESD Control Certification for Operators” (ECO)
Corso IPC/J-STD-001 CIS (Certified IPC Specialist) “Requisiti per la Brasatura degli Assemblaggi Elettrici ed Elettronici”

MTC-013R

Rinnovo certificazione IPC/J-STD-001 CIS (Certified IPC Specialist) “Requisiti per la Brasatura degli Assemblaggi Elettrici ed Elettronici”

MTC-014

Corso IPC/WHMA A-620 CIS (Certified IPC Specialist) “Requisiti e Accettazione per Cavi e Cablaggi di Cavi”

MTC-014R

Rinnovo certificazione IPC/WHMA A-620 CIS (Certified IPC Specialist) “Requisiti e Accettazione per Cavi e Cablaggi di Cavi”
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CENTRO DI
FORMAZIONE
CORSI
CERTIFICATI IPC

CORSI
PROFESSIONALI

I corsi seguono un programma
standardizzato che prevede, alla fine del
corso, il rilascio di un certificato CIS
“Certified IPC Specialist”, riconosciuto a
livello mondiale.

Questi corsi, basati sui principali standard
IPC/ISO, prevedono la partecipazione di
piu’ persone per sessione, con una
riduzione dei costi di formazione ad
personam.

La certificazione è valida per 2 anni dalla
sua data di rilascio.

Al termine del corso è rilasciato un
attestato di partecipazione.

• IPC A-600/610/620 CIS

• Processi e tecnologie;

• IPC 7711/7721 CIS

• Affidabilità e statistica;

• IPC/J-STD-001 CIS

• Sicurezza laser

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

www.gestlabs.it

CORSI
PROFESSIONALI GESTLABS
CORSI SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE DI PRODUZIONE
Corsi di formazione Professionale integrano e completano l’offerta
formativa con corsi dedicati alla qualificazione professionale del personale
tecnico ed operativo (operatori, tecnici di linea, controllo qualità,
progettisti).
Le attivita' di formazione forniscono al personale tecnico le adeguate
competenze per la receiving inspection (IPC/piani di campionamento), per il
controllo di processo (IPC/ SPC , carte di controllo, CP-CPK etc) e per
l'attuazione dei test di prevenzione affidabilistica (BURN-In; HASS).
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CORSI
PROFESSIONALI GESTLABS
PROCESSI E TECNOLOGIE

AFFIDABILITÀ E STATISTICA

SICUREZZA LASER

Sono corsi progettati dal nostro Centro

Sono corsi rivolti a tecnici che si occupano di

I nostri corsi permettono di operare in

Istruzione per la formazione di personale

progettare prodotti o impostare processi, chi
lavora nell’ambito della qualita’, product

sia operativo che specialistico.

engineers, quality engineers.

 Rework SMT e PTH

 Individuare e prevenire i meccanismi di guasto - La

 Introduzione a ESD e MSD
 Corso orientativo ispezione assemblati
elettronici
 Analisi di laboratorio per processi e prodotti
ed analisi della difettosità elettrica
 Processi di Produzione degli Assemblati
Elettronici

metodologia FMEA (Failure Mode and Effects
Analysis) con esempi applicativi
 Statistica base con esempi di calcolo
 Tecniche statistiche per il controllo sul prodotto e
piani di campionamento, con esempi di calcolo

sicurezza con le vostre apparecchiature
LASER, in adempimento alle leggi e
normative vigenti.
 Corso di formazione in “Sicurezza Laser”
 Strumenti/sistemi laser
 Sorgenti ottiche non coerenti (LED,
lampade)

 Affidabilita’ del prodotto: nozioni base, modelli per
prove accelerate e burn-in ed esempi di calcolo
 Metrologia, taratura e controlli nei sistemi di misura

 Formazione e Validazione Processi di
Produzione Assemblati Elettronici
GESTLABS © 2019 - P. IVA 08535170966
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CORSI
PROFESSIONALI GESTLABS
CATALOGO CORSI PROFESSIONALI
Codice
Descrizione corso
Processi e tecnologie
PTC-001A
Orientamento alla Rework SMT e PTH (1 giorno)
PTC-001B
Orientamento alla Rework SMT e PTH (2 giorni)
PTC-002A
Orientamento alla rework BGA (1 giorno)
PTC-002B
Orientamento alla rework BGA (2 giorni)
PTC-003
Introduzione a ESD e MSD
PTC-004
Corso orientativo ispezione assemblati elettronici
PTC-010
Analisi di laboratorio per processi e prodotti ed analisi della difettosità elettrica
PTC-011
Processi di Produzione degli Assemblati Elettronici
PTC-011A
Formazione e Validazione Processi di Produzione Assemblati Elettronici
Affidabilità, Qualità e statistica
AST-001
Individuare e prevenire i meccanismi di guasto - La metodologia FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) con esempi applicativi
AST-002
L’organizzazione snella della produzione - Applicazioni e metodologie della Lean Manufacturing
AST-003
Statistica base con esempi di calcolo
AST-004
Tecniche statistiche per il controllo sul prodotto e piani di campionamento, con esempi di calcolo
AST-005
Tecniche statistiche per il controllo del processo (Statistical Process Control) e capacità qualitativa del processo (indici CP e CPK)
AST-006
Corso applicativo delle metodologie six sigma, incluso lo sviluppo di un processo dell’azienda
AST-007
Affidabilita’ del prodotto: nozioni base, modelli per prove accelerate e burn-in ed esempi di calcolo
AST-008
Metrologia, taratura e controlli nei sistemi di misura
AST-010
6 Sigma con Certificazione Green Belt e Black Belt
AST-011
Corso Metodologia 8D
Sicurezza Laser
LAS-001
Corso di formazione in “Sicurezza Laser”
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CONSULENZA
E TECNOLOGIA DI PROCESSO
Tutti gli argomenti toccati nei corsi sono
anche oggetto di consulenza.
La nostra offerta di formazione e consulenza,
copre tutti i temi relativi all’affidabilità del
prodotto, dalla fase di Design al Controllo di
Processo.
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I SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI
LABORATORI:
PROVE DI
LABORATORIO
Le attività a supporto dei nostri clienti
iniziano dalla fase di Product Design e si
completano nei servizi di Failure Analysis
sui ritorni dal campo.
• Failure Analysis
• Analisi di non conformità
• Piani di validazione
• Prove meccaniche
• Test ambientali e di affidabilità

SCOPRI DI PIÙ

CENTRO DI
FORMAZIONE
I nostri corsi, progettati dal nostro Centro
Istruzione, sono dedicati al miglioramento
dei processi produttivi.
• Corsi Certificati IPC
• Corsi professionali specialistici
• Processi e tecnologie
• Affidabilità e statistica
• Prevenzione dei meccanismi di guasto

PROGETTAZIONE
ELETTRONICA
GEST Labs è il partner ideale per
sviluppare e validare schede e componenti
elettronici, attraverso un team di
ingegneria interno.
• Hardware design
• Software design
• Mechanical design
• Re-engineering

• Consulenza

SCOPRI DI PIÙ

www.gestlabs.it

SCOPRI DI PIÙ

PROGETTAZIONE
ELETTRONICA
SVILUPPO & DESIGN DI PCBA
GEST Labs è il partner ideale per sviluppare e validare schede e
componenti elettronici, attraverso un team di ingegneria interno.
Le aree di competenza del nostro team di progettazione sono le
seguenti:
 Hardware design: La progettazione elettronica parte
dall’analisi dei requisiti di prodotto e dall’elaborazione delle
specifiche tecniche.
 Software design: Il team dei progettisti si avvale di una
consolidata esperienza nell’utilizzo di linguaggi di
programmazione più idonei al progetto.
 Mechanical design: Elaborare il concept di prodotto sui
requisiti di funzionalità, ergonomicità ed armoniosità e
rendere il prodotto semplice ed economico da costruire.
 Re-engineering: gestire le evoluzioni del prodotto nel tempo
e di ottimizzare la qualità sia hardware sia software.
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PERCHÉ SCEGLIERE
GESTLABS?
 Nella fase produttiva il laboratorio interviene a supporto di
tutte le problematiche sui materiali e sulle non conformità
attraverso analisi metallurgiche/chimiche/di superficie e
metrologiche e sulla definizione dei test di screening a garanzia
della qualita' del prodotto.
 La Failure Analysis viene eseguita in laboratorio dai nostri
specialisti attraverso analisi di caratterizzazione elettrica e
fisica. Le tecniche possono essere non distruttive (ispezioni 2D
e tomografia 3D), distruttive (liquidi penetranti, ESCA/XPS per
analisi di superficie, microscopio elettronico (SEM/EDX), C-SAM
per analizzare stadi di adesione etc).
 Le attivita' di Formazione & Consulenza forniscono al personale
tecnico le adeguate competenze per la receiving inspection
(IPC/piani di campionamento), per il controllo di processo (IPC/
SPC , carte di controllo, CP-CPK etc) e per l'attuazione dei test
di prevenzione affidabilistica (BURN-In; HASS).
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DA OLTRE 30 ANNI, IL PARTNER
IDEALE PER CURARE E SVILUPPARE I VOSTRI PRODOTTI:

Inviaci una richiesta di supporto tecnico: i nostri tecnici ti
ricontatteranno entro 24 ore.
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