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DPI Srl è una azienda dinamica con sede  
a Cassano d’Adda Mi, che da oltre
30 anni distribuisce con successo  

macchinari e prodotti di consumo delle  
migliori marche per l’assemblaggio
di schede elettroniche. Sono centinaia le aziende che hanno scelto Dpi Srl  
per la fornitura/installazione delle attrezzature ed il quotidiano  
approvvigionamento dei materiali  di consumo.
La forza della nostra azienda, deriva da un’offerta completa che va dalla  
fornitura all’installazione e dall’assistenza tecnica all’affiancamento nei  
processi produttivi, oltre che da un’attenta selezione dei nostri partner.
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– Macchine Ispezione Ottica AOI SPI2D-3D
– YAMAHA macchine Pick&Place e serigrafie
– Vapour Phase e Forni aria con tecnologiaVacuum
– Macchine e forni per linee ConformalCoating
– Prodotti per la saldatura e il lavaggio
– Prodotti per protezioneCoating
– Adesivi industriali
– Sistemi di polimerizzazione adesivicoating
– Forni ad aria e Saldatrici adonda
− Macchine per Serigrafia
– Saldatrici selettivebatched in linea
– MacchineX-Ray
– Conveyor per la movimentazione deiPcb

Sistemi per la movimentazione deiPcb
– Sistemi di ispezione ottici MantisLynx
– Macchine ReworkSMD-PTH
– Macchine per lavaggio schedeelettroniche
– Lavatrici per Pcb telai lamine ecarrelli
– Stazioni Saldanti/Dissaldanti/Rework
– Preformatura componentiPth
– Feeders e nozzles perPick&Place
– Sistemi di avvitatura altaqualità
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Produrre “elettronica” significa...

...affrontare ogni giorno nuove sfide, in  
termini di prestazioni, componenti,  
tecnologie, materiali, processi,costi…Test senzapensieri

Un nuovo concetto diAOI…
… Built-In-Intelligence...

L’intelligenza al servizio dellaproduzione

...basta ed avanza per non doversi
occupare anche dei problemi inerenti un AOI
difficile e oneroso dagestire…

•Testa con telecentrico ottico
• Illuminazione ledmulticolor
• Post paste, placement, reflow,pth
• Software molto sempliceedintuitivo
• SPC e lettore barcodeincluso

Aleader lo sa ed hacreato  
AOI e SPI 3D

<< tutto il resto è “passato”>>



La perfezione progettuale e costruttivaGiappo-
nese per ottenere il massimo in termini di fles-
sibilità, velocità, affidabilità e bassi costi di  
gestione nella vostra lineaSMD.

Con quasi un secolo di esperienzanella
saldatura, HB - ha nella sua proposta sistemi per affrontarecon  
sicurezza ed affidabilità le crescenti problematiche con le due  
principali tecnologie di saldatura in ambito elettronico



Soluzioni handling sviluppate da DPI srl ,  
giusto compromesso qualità/prezzo

Mas 1

Flex I2



VXP+ forno reflow ad aria ed azotocon  
tecnologia Vacuum in linea

UV - IR - ARIA forni percuring

CONDENSO X serie diforni Vapourphase  
con pre-vacuum e vacuum batch ed in  

linea



. State-of-the-Art “Micro-focus X-ray Tube”  
technology
. Spot Size:0.9µ m, Voltage: Max.160kV,  

Current: Max. 200µA
. High Resolution & Speed
.  Flat Panel Detector, 1.6M pixel resolution at30fps
.  Real-timeprocessing
. Table Size: 460 x510mm

Sistemi 2D & 3D X-ray InspectionSystem
Auto Void Detection

FPD, manufactured byDALSA



PROCESSI DILAVAGGIO
per schede elettroniche

OPZIONE SOFTWARE TRACCIABILITA’

PROCESSI DILAVAGGIO
per tools nellaserigrafia

PROCESSI DILAVAGGIO
per carrelli,filtri.........



Heraeus gruppo tecnologico con sede ad Hanau, in Germania, è una società leader a livello  
internazionale di proprietà familiare fondata nel 1851. Con esperienza, focalizzata sulle  
innovazioni, l'eccellenza operativa e una leadership imprenditoriale, ci sforziamo di migliorare  
continuamente le attività dei nostri clienti in tutto il mondo.

Paste saldanti, flussanti, colla smd, lega in barre e fili.
Prodotti di lavaggio per tutte le applicazioni schede e macchine.

Macchine e stazioni professionali  
per la saldatura, dissaldatura e  
rework di componenti elettronici.
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