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Estrema Affidabilità /Extreme Reliability
l’Azienda /the Company
¢ ES Electronic Solution Srl, nata nel 1995 dalla collaborazione
di professionisti con competenze differenti, è azienda leader nella
fornitura di soluzioni di collaudo e tra le poche realtà italiane a
realizzare sistemi di test completi di software e hardware prodotti
internamente. E’ inoltre partner ideale in grado di offrire servizi di
test con elevata qualità e professionalità:
ES Electronic Solution Srl, founded in 1995 by the partnership
of professionals with different skills, is a leader in providing
testing solutions. It’s one of a few Italian companies producing
test systems in which both software and hardware are developed
internally. It’s an ideal partner able to offer service test with high
quality and professional results:

ELECTRONIC SOLUTION

¢ Studio di testabilità delle schede elettroniche
La testabilità è una fase importante che, se introdotta durante lo studio del PCB, consente di ridurre il tempo
dedicato al collaudo, ottenere una precisa diagnostica, raggiungere una sicura riproducibilità del prodotto e
conseguire un alto standard qualitativo.
Testability
Testability is an important step that, if introduced during PCB master development, allows to reduce testing
time, obtain an accurate diagnosis and a reliable reproducibility of a product and achieve an high quality
standard.
¢ Realizzazione di sistemi ONEPASS ed EASY2FUN
ONEPASS and EASY2FUN Test System
¢ Realizzazione di banchi di collaudo funzionali su specifica del cliente
Functional test adapters on customer specification
¢ Realizzazione di attrezzature di collaudo ICT complete di programma software
ICT test adapter completed with software program
¢ Noleggio di sistemi di test
La dinamicità , il continuo e veloce cambiamento del mercato dell’elettronica, hanno spinto ES ad ampliare la
propria gamma di attività gestendo un servizio di noleggio di macchine di test tecnologicamente avanzate. ES offre
una formula a costi certi che permette al cliente, senza grossi investimenti, un risultato concreto ed immediato.
Test system rental
The dynamic, fast and continuous changing of electronic market, induced ES to increase his test activities with
high technology test system rental. ES provides a solution with clear costs, a good and immediate result, without
big investments.
¢ Test conto terzi
A completamento delle attività inerenti il collaudo delle schede elettroniche e/o prodotti ES offre servizio Test
Conto Terzi eseguito in tempi brevi sui propri sistemi (ad esempio Teradyne). Su richiesta del cliente è possibile
fornire a corredo tutti i dati e le relative statistiche di difettosità riscontrate durante il test.
Third-party test

To fill up the activities inherent in electrical board test, ES provides a Third-Party Test Service in fast time using
his own test systems (for example Teradyne). On customer’s request it’s possible to provide all data and statistics
about faults detected during test.

CONSULENZE E SERVIZI PER IL TEST
CONSULTING AND TEST SERVICES

¢ Consulenze Tecniche
Technicals Consultancy
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Qualità e Tecnologia /Quality and Technology

Innovazione /Innovation

Integrazione /Integration

Fixture e Progettazione 3D / Fixture and 3D Design
Nel corso degli anni ES ha maturato una grande esperienza nella realizzazione di:
During the years ES has acquired a big experience in making:
¢ Attrezzature di collaudo per i principali sistemi di test ICT
come Teradyne, Agilent HP3070, Digital Test MTS e TRI. I materiali di prima qualità e i particolari meccanici quali,
ad esempio, pressori e protezioni, impiegati per la fabbricazione delle attrezzature rendono i nostri prodotti affidabili,
durevoli nel tempo e adatti ad ogni esigenza di collaudo.
ES offre la possibilità di testare la scheda elettronica sia lato TOP che BOTTOM così da risolvere anche le più
critiche esigenze di collaudo.
Adapter for the major ICT test systems
As Teradyne, Agilent HP3070, Digital Test MTS and TRI.
First quality materials and mechanical parts like, for example, pressure fingers and safety protections, used in our
fixtures make our products reliable, durable and suitable for all kinds of test requirement. ES offers the possibility to
test the electrical board both TOP and BOTTOM side so to solve even the most critical testing needs.
¢ Banchi funzionali ad hoc su specifica, realizzati con soluzioni a movimentazione meccanica, pneumatica
o doppia corsa ed impiegati nei più svariati settori quali ad esempio Medicale, Automotive, Domotica, High
Frequency.
ES progetta, a corredo del banco, soluzioni custom di contattazione
meccanica per venire incontro a esigenze di collaudo funzionale di
particolari prodotti finiti o semi assemblati.
Functional adapters on customer’s specification, built with mechanical,
pneumatic or dual stage movement solution and used in different business
markets for example Medical field, Automotive, Domotics and High
Frequency.
ES, together with the equipment, can also offer his skill in designing
custom mechanical contacting solutions to solve demanding problems
about testing of particular assembled or semi-assembled products.
¢ Banchi per il collaudo automatico per dispositivi touch ove è garantita, grazie allo studio di particolari accorgimenti
e alla qualità dei materiali scelti ed utilizzati, la ripetibilità della procedura di test.
Adapter for automatic test of touch devices where, thanks to the employment of appropriate mechanical stratagems
and the quality of chosen materials, the repeatability of test procedure is always guaranteed.

¢ Grazie all’esperienza dei nostri tecnici e alla continua collaborazione con i nostri clienti, ES ha sintetizzato le molteplici
e reali necessità riscontrate nella fase di collaudo dei dispositivi creando una soluzione efficace ed innovativa. E’ nata
così ONEPASS (collaudo in un solo step): un sistema di test che realizza in un unico ciclo diversi tipi di collaudo quali
ICT, Funzionale, BoundaryScan, Ottico e programmazioni OnBoard in maniera altamente automatizzata evitando così la
movimentazione su differenti stazioni di test.
The experience of our engineers and the continuous collaboration with our customers have allowed ES to summarize
many real necessities encountered during the test of boards / products and to come up to a new and efficient solution. This
gave birth to ONEPASS (Test in only one step): a test system able to perform in only one cycle different type of tests as
ICT, Functional, BoundaryScan, Vision and On-Board programming in a highly automated way thus avoiding multiple
handling on different test stations.
¢ Qualità, Sicurezza e Garanzia
Tutta la strumentazione utilizzata è calibrata, conforme alle normative
CE e con centri di assistenza worldwide.
Quality, Safety and Warranty
All test equipments used in the system are calibrated and conform to
CE regulations with worldwide support.
¢ Modularità e Flessibilità
La sua struttura “aperta” sia dal punto di vista hardware che
softwarepermette un investimento graduato, a piccoli passi, sulla base
delle esigenze del momento garantendo comunque un elevato grado
di copertura. È possibile integrare nel sistema software e hardware
precedentemente realizzati.
Modularity and Flexibility
Its “open” hardware and software structure allows a step-by-step
investment, based on present needs ensuring a high coverage level.
It’s possible to make software and hardware addictions to the test
system in a subsequent moment.

¢ Rapidità ed Efficienza
La possibilità di effettuare diverse tipologie di test sul medesimo
sistema garantisce la riduzione dei tempi di handling dovuti alla
movimentazione su differenti stazioni di collaudo. ONEPASS è dotata di un’attrezzatura a letto d’aghi intercambiabile
attraverso un meccanismo di aggancio e sgancio rapido garantendo cambi di produzione in tempi brevi.
Speed and Efficiency
The possibility to perform different kinds of tests on the same system ensures the reduction of the handling time caused by
the necessity of moving the fixture between different test systems. ONEPASS has a changeable test adapter (bed of nails)
with a quick hook-unhook mechanism that allows fast production changes..

Ogni attrezzatura, in fase di progetto, prevede la realizzazione di disegni in formato 2D o 3D attraverso l’utilizzo di appositi programmi quali AutoCad, Inventor o SolidWorks.
Tale documentazione, se richiesta, può essere fornita a corredo dei banchi di collaudo.
During the design of every fixture 2D and 3D drawings (using specific software programs as AutoCad, Inventor or
SolidWorks) are made. This technical documentation, if requested, can be supplied together with the test adapter.

¢ Piattaforma Software Innovativa
I programmi software vengono realizzati su diverse piattaforme quali LabView, TestStand, VEE, Visual Basic e Lab
Windows CVI, ambienti di sviluppo che includono funzioni avanzate per l’implementazione di applicazioni di controllo,
protocolli di comunicazione verso scheda e strumentazione, analisi e misura con interfacce utente professionali.
Innovative Software Platform
The software programs are made on different platforms as LabView, TestStand, VEE, Visual Basic and LabWindows CVI,
development environments that include advanced functions for the implementation of control application, communication
protocols toward board and equipments, analysis and measurement with professional user interface.

¢ A seguito delle esigenze da parte dei nostri clienti di testare dispositivi molto semplici a costi contenuti, ES ha
progettato e sviluppato EASY2FUN: un sistema di collaudo automatico estremamente competitivo in grado di effettuare
test In Circuit, funzionali e programmazioni On Board in base alla sua configurazione. La struttura compatta e modulare
a cassetti intercambiabili permette di utilizzare il sistema per diverse tipologie di prodotti riducendo significativamente i
costi di realizzazione di un’attrezzatura di test e semplificando lo sviluppo del programma software.
Le caratteristiche di EASY2FUN sono:
• Low Cost
• Utilizzo semplice
• Facile manutenzione
• Semplice configurazione
• Facile trasportabilità
Following some requests from our customers to test simple devices at low cost, ES has developed EASY2FUN: a
very competitive automated test system able to perform In Circuit Test, Functional tests and on board programming
depending on its chosen configuration.
Its compact and modular structure with interchangeable plates allows to use this system for different kind of products
reducing costs of equipments and simplifying software program development.
Benefits are:
• Low Cost
• Easy to use
• Easy to maintain
• Easy to configure
• Easy to carry
¢ La configurazione base di EASY2FUN è composta da una fixture all’interno della quale viene alloggiata la seguente
strumentazione:
• 5 Port Full Speed isolated USB 2.0 Hub
• 16-channel Power Relay Board
• 48-channel programming AIN DI/O USB
module
• Power Supply (3V3, 5V, 12V, -12V, 24V)
e un piano/cassetto intercambiabile
personalizzabile sul quale viene posizionata la
scheda elettronica da testare.
E’ possibile migliorare le prestazioni di
EASY2FUN integrando, al suo interno o in un
rack da banco, altri strumenti di misura, moduli
ICT e programmatori generando i modelli ICT,
ICT+FCT.
The standard configuration of EASY2FUN is made up of an adapter in which the equipments below are fitted:
• 5 Port Full Speed isolated USB 2.0 Hub
• 16-channel Power Relay Board
• 48-channel programming AIN DI/O USB module
• Power Supply (3V3, 5V, 12V, -12V, 24V)
and a changeable customized plates/cassette where the board will be tested.
It’s possible to improve EASY2FUN adding, in its structure or in an external rack, other measurement instruments, ICT
module and programmer. Available ICT and ICT+FTC version.
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