
CASO APPLICATIVO

ASSICURAZIONE QUALITÀ DI 
COMPONENTI ELETTRONICI
VERIFICA OTTICA 2D DI LEAD FRAME

I lead frame sono importanti elementi funzionali delle 
applicazioni elettrotecniche. Vengono tagliati da una 
striscia continua di materiale con punzoni progressivi 
e in seguito trasformati in assemblati in metallo e 
plastica nel corso di procedure successive. I lead 
frame possono essere progettati con scanalature di 
larghezza  estremamente ridotta per l'assemblaggio 
automatico con componenti elettronici SMD.

La macchina di misura (CMM) Optiv Classic 443 
di Hexagon Manufacturing Intelligence è ideale 
per il monitoraggio della qualità di produzione. Il 
sensore di visione per l'elaborazione di immagini di 
questa macchina consente la misura ottica di alta 
precisione, rapida e automatica dei lead frame, dalla 
fase di campionamento alla verifica seriale di grandi 
quantità.

MISURE OTTICHE RAPI-
DE DI ELEMENTI 2D CON 
TOLLERANZE STRETTE



CONTATTATECI E
PROGRAMMATE UNA DIMOSTRAZIONE

Allineamento con sensore di visione

Dapprima si definisce la posizione del lead frame nel volume 

di misura della macchina di misura. Con pochi clic, la funzione 

QuickAlign di PC-DMIS calcola automaticamente l'allineamento 

ottimale del pezzo usando gli elementi geometrici scelti.

Misura ottica e confronto con i dati CAD

Per garantire la funzione di contatto e di collegamento dei lead 

frame, si devono verificare diverse tolleranze dimensionali, 

di forma e posizione. Tra queste vi sono la larghezza piste, la 

spaziatura e l'angolo tra loro, nonché le forme dei profili 2D.

Grazie a QuickFeature, il software di misura PC-DMIS CAD rileva 

automaticamente il tipo di elemento mentre si crea il processo di 

misura quando l'utente muove il puntatore del mouse sul modello 

CAD. Con un clic, l'elemento rilevato viene copiato nella procedura 

di misura. In alternativa, con la funzione MultiSelect si possono 

selezionare e creare vari elementi dello stesso tipo nel processo di 

misura, trascinando con il mouse nella vista CAD. Alla successiva 

esecuzione della procedura di misura, MultiCapture misura 

contemporaneamente tutte le geometrie entro il campo visivo 

della videocamera e ottimizza l'intero processo, accelerandolo in 

modo considerevole.

Con PC-DMIS le procedure di misura possono essere create 

anche in offline usando i dati CAD senza la macchina di misura. 

Qui CADCamera simula tutti gli aspetti della misura ottica. Alla 

prima esecuzione del programma sulla macchina di destinazione, 

AutoTune consente la regolazione iterativa di illuminazione, 

ingrandimento e parametri di elaborazione dell'immagine.

Usando una videocamera CMOS ad alta risoluzione unitamente 

a uno zoom motorizzato CNC 10x, la Optiv Classic 443 rileva le 

geometrie 2D dei lead frame, con precisione inferiore al pixel. 

Strutture sottili e con tolleranze strette vengono misurate con 

alta risoluzione (campo visivo ridotto). Se la videocamera deve 

elaborare sezioni di profili maggiori in una singola immagine, si 

seleziona una risoluzione inferiore (ampio campo visivo). Questo 

fa risparmiare prezioso tempo di misura quando si eseguono 

misure di componenti multipli.

Il lead frame viene valutato confrontando i punti di misura per 

mezzo dei dati CAD. A questo scopo sono disponibili procedure 

di bestfitting per far corrispondere i punti misurati al modello 

CAD, L'area per il bestfitting può essere definita a piacere (bestfit 

locale). I risultati di misura vengono prodotti nella forma di report 

di verifica che possono essere configurati liberamente.

La Optiv Classic 443 riunisce tutte le funzioni necessarie per 

l'assicurazione qualità dei lead frame in un'unica semplice 

soluzione. Misura, valutazione e registrazione possono essere 

automatizzate in larga misura ed eseguite in modo rapido, 

riproducibile e senza scostamenti prodotti dall'utente. 

Questo rende l'Optiv Classic 443 l'alternativa ideale a microscopi 

e proiettori.
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