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1.  Introduzione

Poiché  non  siamo  editori  professionisti,  potrebbero  esserci  errori  tipografici  o  parole  poco  chiare  in  questa  guida.  
Apprezziamo  qualsiasi  feedback  per  migliorare  insieme  questa  guida.  Aggiorniamo  regolarmente  le  informazioni  in  questa  guida  
per  rendere  le  informazioni  il  più  utili  possibile  per  la  comunità.

Queste  specifiche  definiscono  i  parametri  di  progettazione  per  la  progettazione  PCB  da  un  punto  di  vista  DFM  come  forma,  
stackup,  design  fiducial,  layout,  tracce,  fori,  maschera  di  saldatura,  trattamento  superficiale,  stampa  e  così  via.

Seeed  è  una  piattaforma  di  innovazione  hardware  che  aiuta  i  produttori  a  trasformare  le  loro  visioni  in  un  prodotto  finito  
fornendo  la  produzione  di  circuiti  stampati,  l'assemblaggio  di  circuiti  stampati  (PCBA)  e  altri  servizi  come  la  fresatura  CNC,  la  
stampa  3D  e  il  servizio  di  layout  PCB  con  garanzia  di  qualità  e  consegna  di  un'unica  fonte.

Seeed  fa  parte  dell'industria  elettronica  in  Cina  da  più  di  9  anni  e  durante  questo  periodo  ha  accumulato  una  grande  
esperienza  di  produzione.  Per  colmare  il  divario  tra  design  e  produzione  e  per  essere  all'altezza  del  nostro  motto  aziendale  
"Crescere  la  differenza",  che  mira  ad  aiutare  più  persone  a  portare  in  produzione  il  proprio  prodotto,  abbiamo  riassunto  tutte  le  
nostre  conoscenze  di  questi  9  anni  in  questa  guida.

Se  hai  un  suggerimento  per  migliorare,  contattaci:  fusion@seeed.cc.  Per  ulteriori  informazioni  sulla  produzione  del  nostro  
prototipo  di  PCB,  visitare  il  nostro  sito  Web  www.seeedstudio.com

Al  giorno  d'oggi,  l'industria  dei  circuiti  stampati  in  Germania  lavora  quasi  esclusivamente  con  termini  inglesi.  In  questa  
guida,  è  stata  prestata  attenzione  a  utilizzare  i  termini  e  le  designazioni  tedesche  per  quanto  possibile.  Se  ciò  dovesse  causare  
confusione,  è  possibile  accedere  facilmente  alla  versione  inglese  originale  sul  sito  Web  di  Seeed  Studio.

http://www.seeedstudio.com/


BoardName.GL2

estensione  del  file

Serigrafia  sopra

Serigrafia  sotto

BoardName.GML/GKO

perforazioneBoardName.TXT

Maschera  per  saldatura  sotto

BoardName.GTS

strati

Strato  interno  2  (con  ÿ  4  strati)

BoardName.GL3

BoardName.GTL

contorno  del  circuito  stampato

Maschera  per  saldatura  sopra

BoardName.GBL

Parte  superiore  in  strato  di  rame

BoardName.GTO

Strato  interno  3  (con  ÿ  4  strati)

Strato  di  rame  sul  lato  inferiore

BoardName.GBO

BoardName.GBS

2.  Vedere  le  specifiche  del  PCB  Fusion

2.1  Dati  di  produzione  richiesti

2.2  File  Gerber

Importante:

Uguale  a  PCB  Service  +  Distinta  materiali  (BOM)

1.  I  dati  Gerber  devono  essere  in  formato  RS-274x.

[1]  Servizio  circuito:

[3]  Servizio  stencil:  maschera  saldante/strato  pasta  saldante.  Gli  strati  superiore  e  inferiore  possono  essere  laserati  dallo  stesso  stencil  se  la
nostra  materia  prima  è  abbastanza  grande  da  contenere  entrambi  gli  strati.

2.  Il  file  del  piano  di  perforazione  deve  corrispondere  al  formato  Excellon.

Strato  di  rame,  strato  di  soldermask  (per  ogni  strato  di  rame),  strato  di  stampa  (opzionale),  strato  meccanico  (uno  per  file)  e  file  di  
perforazione  (uno  per  file).

3.  Il  file  di  schema  del  circuito  deve  esistere.

Il  formato  Gerber  è  un  formato  di  immagine  vettoriale  2D  aperto.  È  il  formato  standard  dell'industria  e  del  software  dei  circuiti  stampati  e  descrive  i  
diversi  strati  di  un  circuito  stampato  come  ad  es.  B.  strati  di  rame,  maschera  di  saldatura,  maschera  di  saldatura  e  scritte.  I  file  Gerber  devono  trovarsi  
in  un  unico  archivio  zip  o  rar  corrispondente  alle  seguenti  estensioni  di  file:

[2]  Servizio  PCBA  (PCB  e  produzione):

4.  Tutti  i  file  devono  trovarsi  nello  stesso  archivio/cartella.



2.3  Specifiche  PCB  per  FR4-TG130

5  pezzi

0,6 /  0,8 /  1,0 /  1,2 /

2.0/2.5/3.0

Dimensioni  PCB

4.2  -  4.7

1-2  strati

a  disposizione

Pesi  di  rame  (per  1  piede²)

Per  3  once:  15  mil  [0,4  mm]

Tolleranza  spessore  PCB

0,8 /  1,0 /  1,2 /  1,6 /  2,0 /  2,5 /  3,0

12  strati

[0,1  mm,  0,13  mm,  0,15  mm]

*

Quantità  ordine  PCB

distanza  dai  conduttori

Strati  producibili

distanza  dielettrica

1.2 /  1.6 /  2 /  2.5 /  3.0

16  strati

1  -  16  strati

0,075  -  5,0

1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

Dimensioni  minime

8000  pezzi

1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

a  disposizione

Per  2  once:  10  mil  [0,25  mm]

2.5 /  3.0

1  oncia.  2  once  3  once

Dimensioni  massime

Quantità  minima  per  ordine

4  strati

spessori  dei  circuiti  stampati

Quantità  massima  per  ordine

6-8  strati

10  strati

descrizione

500

±  10%

Per  1  oncia:  4  mil,  5  mil,  6  mil

14  strati

Larghezza  minima  e

costante  dielettrica

1.0 /  1.2 /  1.6 /  2.0 /  2.5 /  3.0

500  mm

Unità:  mm  [mil]  ove  applicabile

10

specifica

*

utilità

Suggerimento:  è  consigliabile  
crearne  uno  per  circuiti  stampati  più  piccoli

10  mm



conduttori  e  superfici  in  rame

spessore  del  rame  di

Predefinito:

contatti  di  bordo

Strati  interni  (per  4  strati

0,035  –  0,07  mm  (per  1  oz  –  2  oz)

via

ÿ  0,35  mm  per  altri  colori

ÿ  0,13  mm  per  altri  colori

tht  buchi  e  scale

Per  1  oncia  ÿ  8  mil

diametro  per

Per  3  once  ÿ  15  miglia

0,017  (per  0,5  once)

vincolo

maschere  di  saldatura

ÿ  0,15  mm  [6  mil]

0,2  -  6,5  mm

Larghezza  minima  della  scala  per

Distanza  minima  tra

strati  esterni

ÿ  0,32  mm  per  il  verde

diametro  di  mezzo  foro
Minimo

spessore  del  rame  di

Limite  (a  pagamento):

tavole)

strati  interni

ÿ  0,10  mm  per  il  verde

6  milioni

Distanza  minima  tra

Per  2  once  ÿ  12  mil

perforazione

Larghezza  minima  di

Distanza  minima  tra

0,6  mm

12  milioni

12  milioni



Conduttore  e  NPTH  (foro  non  

placcato)

Larghezza  conduttore  ÿ  0,1  mm  [4  mil]

Larghezza  minima  della  fessura  di  fresatura

380

Per  5  mil  ÿ  0,35  mm

La  serigrafia  è  bianca

Dimensioni  minime  per

tolleranza  degli  slot

55  mm

±0,15  mm

Sottopensione  minima

Distanza  minima  a

testo

Se  la  maschera  di  saldatura  è  bianca

0,3  mm

tampografia  e  serigrafia

Verde/rosso/giallo/blu/nero

massimo

Altezza  ÿ  0,6  mm  [23  mil]

0,15  mm  [6  mil]

Per  6  mil  ÿ  0,45  mm

0,2  mm  [8  mil]

1:5

0,8  mm

70

Diverso  a  seconda  dell'ordine

*

Specifiche  PCB

serigrafia

La  serigrafia  è  nera

(Meccanicamente)

Per  4  mil  ÿ  0,25  mm

colore  serigrafato

Dimensioni  PCB  per  la  scrittura

*

Dimensioni  pastiglie  BGA

Miglior  rapporto  di  aspetto  per

380  mm

tempi  di  produzione 3  -  14  giorni  lavorativi

taglia

bordo  del  circuito  stampato

Distanza  minima  tra

Se  la  maschera  di  saldatura

Distanza  minima  tra

minimo

8° 8  mm*



hoz

10  milioni

hoz

1  oncia

1  oncia

12  milioni

12  milioni

1  oncia

1  oncia

Asse  di  simmetria

10  milioni

3.  Accumulo  di  strati  PCB

3.1  Creazione  di  livelli

[5]  La  lamina  di  rame  da  0,5  once  viene  in  genere  utilizzata  per  gli  strati  esterni,  1  oz  per  gli  strati  interni.  "Schede  di  base"  con

[6]  La  struttura  del  livello  dovrebbe  essere  il  più  simmetrica  possibile  sull'asse  di  simmetria.  Devono  essere  presi  in  considerazione  lo  spessore
dei  preimpregnati  (stuoie  in  fibra  di  vetro  preimpregnata),  la  resina  utilizzata,  lo  spessore  della  lamina  di  rame  e  la  distribuzione  degli  strati.

Figura  1:  Struttura  del  circuito  stampato.

lo  spessore  asimmetrico  degli  strati  interni  dovrebbe  essere  evitato.

Figura  2:  design  simmetrico.

[4]  I  pannelli  multistrato  possono  essere  costruiti  utilizzando  vari  metodi.  Il  processo  "core  board"  è  utilizzato  principalmente  per  speciali  pannelli
multistrato.



4.  Dimensioni  PCB

4.1  Dimensioni  PCB  che  possono  essere  prodotte

ÿ  Per  tutti  i  processi  di  saldatura  a  macchina,  ad  eccezione  della  saldatura  a  rifusione,  le  parti  sporgenti  devono  avere  una  
distanza  di  ÿ3  mm  dal  bordo  esterno  del  bordo  di  trasporto,  come  mostrato  nella  Figura  5.

500  mm,  le  dimensioni  minime  10

[10]  Rapporto  larghezza-lunghezza  consigliato  =  X /  Y  ÿ  2.

[13]  Gli  alloggiamenti  dei  componenti  non  devono  sporgere  oltre  i  bordi  del  pannello  e  devono  soddisfare  le  seguenti  condizioni:

Figura  5:  Distanza  per  i  componenti  sporgenti.

[9]  Rapporto  larghezza-spessore  consigliato  =  Y /  Z  ÿ  150.

Figura  4:  Dimensione  minima  del  bordo.

ÿ  Per  tutti  i  metodi  di  saldatura  a  macchina  eccetto  la  saldatura  a  rifusione,  lo  slot  tra  il  pannello  e  il

evitare.

*

essere.
ÿ  La  distanza  tra  una  piastra  di  saldatura  o  un  corpo  del  componente  dai  bordi  di  trasporto  deve  essere  di  almeno  5  mm

[11]  Per  spessori  del  circuito  <  0,8  mm,  la  lamina  di  rame  deve  essere  distribuita  uniformemente  per  evitare  di  piegare  il  circuito

La  sottostruttura  deve  essere  almeno  0,5  mm  più  grande  su  entrambi  i  lati  rispetto  al  componente.  Vedere  la  figura  6.

[7]  Le  dimensioni  massime  del  PCB  sono  500  [8]  Lo  spessore
massimo  del  PCB  è  3  mm  e  il  minimo  è  0,6  mm  (solo  per  1-2  strati).

aggiungere  un  margine  ÿ  5  mm  ai  lati  opposti  dove  verranno  successivamente  fatti  avanzare  nelle  macchine.

*

[12]  Se  i  circuiti  stampati  non  possono  soddisfare  le  distanze  dai  bordi  richieste,  si  consiglia  di  utilizzarne  due

Figura  3:  Dimensioni  PCB.

10  mm

Figura  6:  Distanza  per  i  componenti  sporgenti.

ÿ5mm

componenti

bordo  di  trasporto

ÿ3mm

ÿ3mm

direzione  di  trasporto

direzione  di  elaborazione

Lo  spazio  vuoto  dovrebbe  essere  0,5  mm  più  grande  del  componente  
nello  spazio  vuoto.

strapiombante

direzione  di  trasporto



5.3  Conservanti  organici  di  saldatura  (OSP)

5.  Trattamenti  superficiali

5.2  Oro  per  immersione  al  nichel  chimico  (ENIG)

5.1  Livellamento  ad  aria  calda  (HASL)

[15]  Quando  si  utilizza  HASL,  è  molto  difficile  controllare  lo  spessore  del  rivestimento  e  mantenere  la  forma  precisa  dei
tamponi.  Per  questo  motivo,  questo  metodo  di  solito  non  è  adatto  per  componenti  a  passo  fine,  poiché  di  solito
richiedono  pad  molto  piatti.  Inoltre,  lo  shock  termico  che  si  verifica  durante  il  rivestimento  può  causare  la  deformazione  
del  circuito  stampato.  Pertanto,  non  consigliamo  questi  metodi  per  pannelli  ultrasottili  con  uno  spessore  di  0,7  mm  o  
inferiore.

5.1.1  Requisiti  di  processo

5.2.1  Requisiti  di  processo

[17]  A  causa  della  superficie  piana  risultante,  questo  metodo  è  particolarmente  adatto  per  circuiti  stampati  con

5.1.2  Ambito

[18]  Con  OSP,  i  cuscinetti  esposti  sono  rivestiti  con  una  vernice  organica.  La  vernice  che  consigliamo  attualmente  è  Entek
Plus  Cu-106A  di  Enthone  con  uno  spessore  risultante  di  0,2  µm  -  0,5  µm.  A  causa  della  superficie  piatta,  questo
metodo  è  popolare  per  i  circuiti  stampati  con  componenti  a  passo  fine.

5.2.2  Ambito

per  rimuovere  lo  stagno  in  eccesso.  Il  rivestimento  risultante  delle  pastiglie  ha  uno  spessore  di  1  µm  -  25  µm.

[16]  Electroless  Nickel  Immersion  Gold  (ENIG)  è  un  trattamento  superficiale  in  cui  le  pastiglie  vengono  prima  placcate  con
nichel  e  poi  con  oro  per  prevenire  l'ossidazione.  Dopo  il  completamento  del  processo,  lo  strato  di  nichel  ha  uno
spessore  di  2,5  µm  -  5,0  µm  e  lo  strato  d'oro  (oro  puro  al  99,9%)  0,08  µm  -  0,23  µm.

[14]  Il  circuito  stampato  viene  immerso  in  uno  stagno  liquido  e  quindi  soffiato  via  con  aria  compressa  calda

Componenti  a  passo  fine.



Assemblaggio  misto  per  saldatura  ad  onda

Assemblea  mista  unilaterale

Assemblaggio  SMT  a  doppia  faccia

Assemblaggio  SMT  unilaterale

6.  Struttura  PCBA

Figura  7:  diversi  tipi  di  assieme.

[19]  I  PCB  possono  essere  progettati  solo  con  componenti  SMD,  solo  componenti  THT  o  entrambi
mescolato,  su  uno  o  entrambi  i  lati  di  un  circuito.



ÿ  2  milioni

1,5  mm

ÿ  2  milioni

1,5  mm

7.  Progettazione  del  conduttore  di  rame

7.1  Larghezza,  spaziatura  e  raccomandazioni  dei  conduttori

1

[21]  Per  gli  strati  esterni,  è  necessario  rispettare  la  distanza  tra  traccia  e  tampone  della  figura  8.

NPTH  >  120mil

[24]  Le  distanze  dai  conduttori  ai  fori  non  placcati  sono  riassunte  nella  Tabella  2.

16  milioni

dimensione  del  buco

3

Nessun  foro  di  montaggio

larghezza  del  conduttore  dello  strato  esterno  e

8°

[23]  Non  ci  dovrebbero  essere  conduttori  nell'area  sottostante  e  1,5  mm  intorno  a  un  componente  metallico  (es.  dissipatore  di  calore).

8  milioni

Nessun  foro  di  montaggio 12  milioni

6

Larghezza  e  spaziatura  del  conduttore  dello  strato  

interno  (mil)

Nessun  foro  di  montaggio

Vedere  il  design  del  foro  di  montaggio

6

Figura  9:  Distanze  per  i  componenti  con  custodia  metallica.

80mil<NPTH<120mil

2

Tabella  2:  Distanze  consigliate  tra  conduttori  e  bordo  di  NPTH  (fori  non  placcati)

foro  di  montaggio

[20]  La  larghezza  della  traccia  e  la  distanza  tra  i  conduttori  variano  a  seconda  dello  spessore  dello  strato  di  rame  e  dello  strato  su  cui  si  trovano  i  conduttori.

Le  larghezze  e  le  distanze  minime  dei  binari  sugli  strati  esterno  ed  interno  per  diversi  spessori  di  rame  sono  riportate  nella  Tabella  1.

Distanza  dal  conduttore  al  bordo  del  foro

4

Figura  8:  Distanza  consigliata  tra  pad  e  traccia.

Tabella  1:  Larghezze  e  distanze  minime  dei  conduttori.

6

[22]  La  distanza  dai  conduttori  sugli  strati  esterni  e  dai  cuscinetti  di  rame  su  tutti  gli  strati  al  bordo  della  scheda  dovrebbe  essere  maggiore  di  20  mil.

Vedere  il  design  del  foro  di  montaggio
NPTH  <  80mil

foro  di  montaggio Vedere  il  design  del  foro  di  montaggio

distanza  (mil)

6

foro  di  montaggio

spessore  rame  (oz)



La  testa  scorre  attraverso  il  pad

sbilanciato

simmetrico

traccia

traccia

7.2  Pad  di  saldatura  per  tracciare  le  connessioni

Figura  9:  tracce  bilanciate  e  sbilanciate

[25]  Le  connessioni  dei  pad  di  saldatura  e  delle  tracce  devono  essere  mantenute  simmetriche.

Figura  11:  Scarso  allineamento  del  conduttore  e  della  piazzola

[26]  I  conduttori  dovrebbero  iniziare  dal  centro  del  pad  e  non  passare  attraverso  i  pad

Figura  10:  Posizioni  di  partenza  delle  scale

[27]  Se  un  conduttore  è  più  largo  della  piazzola,  il  conduttore  non  deve  attraversare  la  piazzola.  Invece,  la  larghezza
della  linea  davanti  al  pad  dovrebbe  essere  ridotta  alla  larghezza  del  pad,  come  mostrato  nella  Figura  12.  Se
devono  essere  collegati  pin  adiacenti  di  un  dispositivo  a  passo  fine,  le  tracce  di  collegamento  non  devono  scorrere  
direttamente  tra  i  pad,  ma  all'esterno  della  fila  di  pad  (sopra  o  sotto)  come  mostrato  nella  Figura  13.



Figura  12:  Collegamento  di  un  pad  a  una  traccia  più  ampia

recupero  delle  chiavi

Figura  13:  piazzole  di  collegamento  su  componenti  a  passo  fine

[28]  I  progetti  nella  Figura  14  sono  consigliati  per  garantire  una  forte  connessione  conduttore-pad.

Figura  14:  Connessioni  tra  tracce  e  fori.

[30]  Se  sul  circuito  stampato  è  presente  una  vasta  area  senza  rame,  riempire  le  aree  vuote  con
Il  rame  può  essere  utilizzato  per  garantire  una  distribuzione  uniforme  del  rame.

sfilettatura

[31]  Si  consiglia  una  dimensione  della  griglia  di  circa  25  mil  x  25  mil  per  le  aree  in  rame

[29]  Quando  le  tracce  sono  distribuite  in  modo  non  uniforme  sullo  stesso  strato  o  la  distribuzione  del  rame  tra  due

Entrata  d'angolo

gli  strati  opposti  non  sono  uniformi,  si  consiglia  di  utilizzare  aree  di  rame  rasterizzate  per  compensare  ciò.

7.3  Superfici  di  rame



taglia  uno

Rettangolo:  

25  x  25  mil

Figura  15:  Area  di  rame  schermata.



D

G  +  5mil

D

G  +  6mil

D  ÿ  Diametro  richiesto  per  la  testa  della  vite

maschera  di  saldatura

D

8.2  Design  della  maschera  di  saldatura  per  i  fori

8.  Design  della  maschera  per  saldatura

8.1  Design  della  maschera  di  saldatura  per  tracce

[33]  Le  vie  devono  essere  mantenute  parzialmente  libere  da  resistenze  di  saldatura  su  entrambi  i  lati  (vedi  Figura  16).  Il  si  applica

[32]  Normalmente,  le  tracce  dei  conduttori  sono  ricoperte  da  resist  di  saldatura.  Tuttavia,  se  necessario  per  l'applicazione,
possono  anche  essere  mantenuti  privi  di  solder  resist.

Figura  16:  Maschera  di  saldatura  per  vias.

Formula  D  +  5  mil,  dove  D  è  il  diametro  del  foro  stesso.

8.2.1

[35]  Per  i  fori  non  placcati,  l'apertura  nella  maschera  di  saldatura  dovrebbe  essere  più  grande  della  testa  della  vite.

Figura  18:  Foro  di  montaggio  non  rivestito.

Fori  passanti  (via)

diametro  foro  D  +  6  mil.

Figura  17:  Foro  di  montaggio  placcato  in  metallo.

8.3  Fori  di  montaggio  e  delle  viti  [34]  Per  i  fori  

placcati  in  metallo,  l'apertura  nella  maschera  di  saldatura  deve  trovarsi  su  entrambi  i  lati  del  centro  del  foro

[36]  La  maschera  di  saldatura  per  i  fori  di  tipo  A  deve  soddisfare  le  dimensioni  della  Figura  19.



8.4  Maschera  di  saldatura  per  piazzole  di  saldatura

cioè

D  ÿ  diametro  della  testa  della  vite

G  +  10  ml

G  +  5mil

superiore

D

pad  di  saldatura

D

pad  non  saldante

parte  inferiore

[38]  Le  vie  interrate  non  devono  essere  mantenute  libere  dalla  maschera  di  saldatura.

Figura  22:  Maschera  di  saldatura  su  piazzole  di  rame.

[41]  Se  il  PCB  non  è  saldato  ad  onda  e  la  spaziatura  dei  pin  dei  componenti  BGA  è  maggiore  di  1,00  mm,  non  è  necessario
coprire  i  vias.  Inoltre,  i  vias  BGA  possono  essere  utilizzati  come  punto  di  prova.  Sul  lato  superiore,  l'apertura  nella
maschera  di  saldatura  dovrebbe  essere  5  mil  più  grande  del  diametro  più  grande  del  foro.  Un  test  pad  sul  fondo  deve  
essere  eseguito  come  al  punto  [40].

8.3.2  Vie  sepolte  e  coperte

[40]  Quando  si  posiziona  un  punto  di  test  sotto  un  dispositivo  BGA,  si  consiglia  di  portare  fuori  i  punti  di  test  come  mostrato
nella  Figura  21.  Il  diametro  del  pad  dovrebbe  essere  di  32  mil  e  l'apertura  nella  maschera  di  saldatura  dovrebbe  essere
di  40  mil.

[37]  Per  i  fori  passanti  non  placcati,  l'apertura  del  solder  resist  dovrebbe  essere  D  +  10  mil  concentrica  al  foro,  dove  D  è  il
diametro  del  foro.  Vedere  la  figura  20.

Figura  21:  test  pad  BGA.

Figura  19:  Maschera  di  saldatura  nel  foro  di  montaggio  di  tipo  A

8.3.1  Fori  per  utensili

Figura  20:  Apertura  della  maschera  di  saldatura  per  fori  non  placcati.

[39]  Per  PCB  che  verranno  elaborati  mediante  saldatura  ad  onda  e  componenti  BGA  o  CPS  con  un  passo  dei  pin  di
sono  inferiori  a  1,00  mm,  le  vie  dovrebbero  essere  coperte  per  questo.

[42]  La  maschera  di  saldatura  per  piazzole  di  rame  dovrebbe  essere  progettata  come  mostrato  nella  Figura  22.



Ponte  di  arresto  per  saldatura  a  dita  in  oro  8,5

[45]  Dovrebbe  essere  prevista  un'apertura  nella  maschera  di  saldatura  per  i  punti  di  contatto  del  dissipatore  di  calore.

Figura  25:  Barra  di  arresto  della  saldatura  su  contatti  dorati.

[44]  Gruppi  di  piastre  SMD  a  meno  di  0,5  mm  (20  mil)  di  distanza  o  con  meno  di  10  mil  tra  di  loro

Figura  23:  Layout  della  maschera  di  saldatura  per  diversi  pad  di  rame.

[46]  Le  piazzole  di  rame  sui  contatti  dorati  (dita  dorate)  devono  essere  mantenute  completamente  prive  di  resistenze  di  saldatura.  La  soldermask

dovrebbe  finire  dove  le  tracce  incontrano  il  pad.  Inoltre,  un'area  oltre  il  bordo  del  pannello  deve  essere  mantenuta  libera  sul  bordo  del  

pannello  sul  lato  inferiore.  Vedere  la  figura  25.

[43]  Poiché  i  produttori  di  PCB  possono  produrre  solo  una  precisione  limitata  delle  distanze  della  maschera  di  saldatura,  le  aperture  nella  maschera  di

saldatura  dovrebbero  essere  6  mil  (3  mil  su  ciascun  lato  della  piazzola)  più  grandi  della  piazzola  di  saldatura  con  una  superficie  della  maschera  

di  saldatura  di  3  mil.  cortocircuiti  e  ponti  di  saldatura,  deve  esserci  una  maschera  di  saldatura  tra  i  pad  e  fori  passanti  placcati.

Figura  24:  Barre  di  arresto  della  saldatura  su  componenti  a  passo  fine.

I  bordi  del  pad  non  richiedono  una  singola  apertura  della  maschera  di  saldatura  e  possono  essere  lasciati  scoperti  come  un  gruppo.  Vedere  la  figura  

24.

UN

Pad  tondo

Area  priva  di  vernice  oltre  la  fine  della  dimensione  della  tavola

UN

Estremità  laccata  dove  la  traccia  incontra  il  tampone

rettangolare

A  =  3  ml

attraverso

B

vantaggio

angolo  del  tabellone

Pastiglie

UN

UN

A  ÿ  0,5  mm  o  B  ÿ  10  mil

UN



ÿ  Il  normale  posizionamento  dei  codici  a  barre  è  mostrato  nella  Figura  26

Figura  26:  Posizionamento  consigliato  del  codice  a  barre.

9.1  disegno  serigrafico

9.2  Contenuto  della  serigrafia

9.  Stampa  il  design

ÿ  Gli  oggetti  stampati  non  devono  sovrapporsi  a  piazzole  di  saldatura  o  segni  di  registrazione  e  devono  avere  una  distanza  minima  di

[51]  Serigrafia:

[52]  Direzione  del  trattamento

Per  i  PCB  che  richiedono  un  dissipatore  di  calore  più  grande  del  componente,  il  contorno  del  dissipatore  di  calore  deve  essere  stampato  

sul  PCB.

rispettare  6mil.

[54]  Etichetta  antistatica:

sequenza

[53]  Dissipatore  di  calore:

Adesivi  con  codici  a  barre,  contrassegni  dei  fori  di  montaggio,  contorni  dei  componenti,  direzione  di  elaborazione  o  etichette  varie  come  
un'etichetta  antistatica.

[47]  Raccomandazioni  generali

essere  evidenziato.
ÿ  Le  etichette  dei  componenti ,  i  fori  di  montaggio  e  i  fori  di  posizionamento  devono  essere  adeguatamente  etichettati  e

[48]  Il  contenuto  della  stampa  può  includere  nome  della  scheda,  versione,  numero  di  serie,  informazioni  sulla  polarità,  scatole  per

L'etichetta  antistatica  dovrebbe  essere  idealmente  sul  lato  superiore  del  circuito  stampato.

ÿ  Distanza  minima  consigliata  tra  gli  oggetti  di  stampa:  >8  mil

[50]  Codice  a  barre  (opzionale):

ÿ  Per  i  componenti  montati  orizzontalmente  (ad  es.  condensatori  elettrolitici  assiali),  il  contorno  deve  essere  stampato  sul  circuito  stampato.
ÿ  Le  etichette  di  testo,  polarità  e  direzione  non  devono  essere  coperte  dai  componenti.

ÿ  Una  linea  stampata  dovrebbe  essere  larga  almeno  5  mil.  È  necessario  assicurarsi  che  il  testo  stampato  sia  sufficientemente  grande  da  

poter  essere  letto  senza  aiuto  (altezza  del  carattere  consigliata:  >50  mil).

[49]  Il  nome  e  la  versione  della  scheda  devono  essere  posizionati  sulla  parte  anteriore.  La  scrittura  dovrebbe  essere  facilmente  leggibile  con  l'occhio  senza

ausili.  Inoltre,  la  parte  superiore  e  inferiore  devono  essere  etichettate  con  "T" (in  alto)  e  "B" (in  basso).

Il  testo  dovrebbe  generalmente  essere  allineato  solo  da  sinistra  a  destra  o  dall'alto  verso  il  basso.

Per  i  circuiti  stampati  che  devono  essere  lavorati  in  macchine  in  una  direzione  specifica,  come  un  sistema  di  saldatura  ad  onda,  la  

direzione  di  elaborazione  dovrebbe  essere  riconoscibile  sul  circuito  stampato  (ad  es.  da  una  freccia  stampata).

ÿ  Per  circuiti  stampati  densamente  popolati,  il  contenuto  del  testo  di  stampa  può  essere  selezionato  in  base  alle  esigenze.

ÿ  Un  codice  a  barre  deve  essere  stampato  solo  orizzontalmente  o  verticalmente  e  non  ad  angolo  sul  circuito  stampato.
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10.  Forature  e  fori

10.1  Fori  placcati  e  non  placcati

10.2  Progettazione  dei  fori

[60]  I  vias  dovrebbero  trovarsi  ad  almeno  1,5  mm  di  distanza  da  tutti  i  componenti  con  custodia  metallica.

[57]  Per  i  fori  passanti  placcati,  deve  essere  mantenuta  una  distanza  minima  di  12  mil  dalle  tracce  sugli  strati  esterni

Tabella  3:  Design  del  foro  consigliato  per  funzione.

[56]  La  distanza  minima  tra  i  bordi  di  più  fori  deve  essere  di  almeno  12  mil,  sia  placcati  o  meno.  Per  i  fori  placcati,
questa  dimensione  non  include  il  materiale  di  placcatura  effettivo.  Ciò  è  particolarmente  importante  per
evitare  perdite  di  materiale  di  rivestimento  tra  gli  strati.

Tipo  B

figura  26).  Il  diametro  minimo  di  un  foro  finito  è  0,2  mm.  Il  rivestimento  ridurrà  il  diametro  finale.

Digitare  un

[58]  Per  i  circuiti  stampati  con  strati  interni,  le  tracce  devono  mantenere  una  distanza  minima  di  6  mil  dal  bordo  di  una
via.

10.1.1  Spaziatura  generale  dei  fori

10.2.1  Tipi  di  trapano

volere.

Tipo  B

[59]  I  via  non  devono  sovrapporsi  ai  pad  di  saldatura.

Tipo  C

10.1.2  Spaziatura  delle  vie

[55]  Qui  definiamo  D  come  il  diametro  minimo  del  foro  nel  materiale  di  base  PCB  puro  (vedi

Tipo  C

Figura  26:  Distanze  per  i  fori



Digitare  un

2

7.6

posizione/

fori  per  utensili  ecc.

3

Tipo  C

piccolo  non  placcato  passante

10.6

Componente  di  assemblaggio  +  A*

foro  placcato

4

6

*

2.5

Pastiglie

funzione

fori  per  le  viti

fori  per  rivetti

Diametro  della  testa  della  vite  (mm)

7.1

Tipo  B

Grande  buco  con

2.5

8.6

diametro  di  metallico

buchi

12

4

Foro  non  placcato

Dove  "A"  è  la  distanza  minima  tra  conduttore  e  piazzola.  Le  distanze  minime  dalle  superfici  in  rame  non  si  applicano  agli  strati  interni.

ÿ  2

5

7.6

2.8

grande

Diametro  vite  (mm)

6

Piccoli  fori  
placcati

Figura  26:  diversi  tipi  di  fori.

10.2.2  Autorizzazioni  richieste

Tabella  4:  Distanza  tra  i  fori  consigliata  per  funzione.



d  =  1,0  mm

marchio  di  registrazione

D

D

pannello

cioè l

D  =  2,0  mm
d  =  1,0  mm

Marchio  di  registrazione  dell'immagine

L  =  3,0  mm

cioè

D  =  2,0  mm

Marchio  di  registrazione  locale

11.2  Struttura  dei  segni  di  registrazione

11.1  Definizioni

11.3  Posizionamento  dei  marchi  di  registro

11.  Marchi  di  registrazione

11.2.1  Segni  di  registrazione  del  pannello  (pannello)  e  dell'immagine

I  circuiti  stampati  fronte-retro  richiedono  segni  di  registrazione  su  entrambi  i  lati.  La  posizione  deve  essere  coerente  su  entrambi  i  lati  (vedi  
Figura  29).

Apertura  della  maschera  per  saldatura:  2,00  mm  di  diametro  e  concentrica  al  centro  del  segno  di  registrazione.

[61]  I  segni  di  registrazione  possono  essere  suddivisi  in  3  categorie  in  base  alla  loro  posizione  e  funzione:  segni  di  registrazione  del  pannello,  segni
di  registrazione  locali  e  segni  di  registrazione  dell'immagine.

11.2.2  Marchi  di  registrazione  locali

Figura  29:  Struttura  dei  marchi  di  registrazione  locali.

[62]  Forma:  un  cerchio  pieno  con  un  diametro  di  1,0  mm.

Figura  28:  Struttura  del  pannello  e  dei  segni  di  registrazione  dell'immagine.

Per  i  circuiti  stampati  popolati  su  un  lato,  i  segni  di  registrazione  sono  necessari  solo  sul  lato  in  cui  devono  essere  saldati  i  componenti  
SMD.

Apertura  della  maschera  per  saldatura:  2,00  mm  di  diametro  e  concentrica  al  centro  del  segno  di  registrazione.
[63]  Forma:  un  cerchio  pieno  con  un  diametro  di  1,0  mm.

Copertura  in  rame:  un  ottagono,  di  3,00  mm  di  diametro  e  concentrico  al  centro  del  marchio  di  registrazione.

[64]  In  generale,  solo  i  circuiti  stampati  popolati  richiedono  segni  fiduciali.  I  circuiti  stampati  assemblati  a  mano  non  ne  hanno  bisogno.

Figura  27:  Differenziazione  dei  marchi  di  registrazione.

Copertura  in  rame:  non  necessaria.



Figura  30:  Posizione  dei  contrassegni  fiduciali  sui  bordi  del  pannello  e  delle  sottoschede.

11.3.1  Pannello  segni  di  registrazione

[67]  Per  componenti  con  perni  ad  "ala  di  gabbiano"  e  una  distanza  tra  i  perni  ÿ  0,4  mm  o  altre  parti  SMD  con  una  distanza  tra  i  perni

Figura  29:  Posizione  dei  segni  di  registrazione  sui  circuiti  stampati  fronte-retro.

Figura  31:  Allineamento  dei  fiducial  locali

posizionato  e  il  più  distante  possibile.  Inoltre,  deve  essere  rispettata  una  distanza  minima  di  6,00  mm  dal  bordo  del  sottotabellone.  Se  non  è  

possibile  mantenere  le  distanze  in  tutti  gli  angoli,  devono  essere  mantenute  almeno  le  distanze  dal  bordo  di  trasporto.

11.3.3  Marchi  di  registrazione  locali

[65]  I  segni  di  registrazione  del  pannello  si  trovano  sul  bordo  del  pannello.  Per  riconoscere  l'allineamento,  dovrebbero  esserci  3  fiducial  su  ciascun

pannello,  che  sono  allineati  a  forma  di  "L"  come  mostrato  nella  Figura  30.

[66]  I  segni  di  registrazione  dell'immagine  si  trovano  sulle  sottoschede  del  pannello  e  devono  essere  anch'essi  a  forma  di  "L".

I  marchi  di  registrazione  devono  essere  posizionati  simmetricamente  al  centro  ai  due  angoli  di  un  componente.

11.3.2  Marchi  di  registrazione  dell'immagine

di  ÿ  0,8  mm  Sono  richiesti  segni  di  registrazione  locali.
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12.  Creazione  del  pannello  e  transizioni

12.1  Punteggio  (V-Cut)

[69]  Per  i  circuiti  stampati  destinati  alla  scrittura,  lo  spessore  minimo  dovrebbe  essere  3,0  mm.

Allo  stesso  tempo,  è  necessario  tenere  conto  della  dimensione  richiesta  della  testa  di  taglio.  Come  mostrato  nella  Figura  33,  nessun  componente  
di  altezza  superiore  a  25  mm  può  trovarsi  entro  5  mm  dal  resto  del  nastro.

parallela  ad  un  bordo  piatto  in  linea  retta  per  l'intera  larghezza  o  altezza  del  pannello  e  non  deve  incrociare  nessun  componente.

Quando  i  pannelli  sono  rigati,  è  necessario  mantenere  le  seguenti  distanze  per  proteggere  i  componenti  durante  il  processo  di  taglio  e  per  garantire  
un  taglio  facile.

Figura  32:  Spaziatura  dei  componenti  durante  la  separazione  meccanica

[68]  I  circuiti  stampati  possono  essere  valutati  per  poi  separarli  in  singole  schede.  I  circuiti  stampati  possono  solo

Figura  33:  Margine  richiesto  per  la  separazione  meccanica  dei  circuiti  stampati.

Deve  essere  mantenuta  una  distanza  di  sicurezza  "S" (Fig.  35)  dagli  strati  interni  di  rame  delle  schede  multistrato  alla  rigatura  per  evitare  
cortocircuiti  tra  gli  strati.  S  ÿ  0,3  mm  è  generalmente  sufficiente.

Figura  34:  Dimensioni

[70]  Se  i  circuiti  stampati  devono  essere  separati  meccanicamente,  è  necessario  mantenere  una  distanza  di  almeno  1,0  mm  da  tutti  i
componenti  nell'area  attorno  al  nastro  rimanente  per  proteggere  i  componenti  da  danni.

Figura  35:  Distanza  di  sicurezza  "S"  per  pannelli  multistrato
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12.3  Panelizzazione

12.2  Break  point  perforati

[74]  Durante  la  creazione  del  layout,  è  necessario  garantire  l'uso  ottimale  dello  spazio  disponibile,  che  in  definitiva  influenza  il  prezzo
dei  circuiti  stampati.

Figura  38:  Larghezza  del  pannello  con  2  circuiti  stampati

Gli  spazi  liberi  non  sono  necessari  per  i  circuiti  stampati  inscritti  che  rispettano  le  distanze  da  [12.1].

[73]  La  creazione  di  un  pannello  è  consigliata  per  circuiti  stampati  di  dimensioni  inferiori  a  80  mm  x  80  mm.

l'intero  pannello  non  supera  i  150,0  mm.  I  bordi  e  le  guide  degli  strumenti  devono  trovarsi  sul  lato  più  lungo  del  pannello  per
evitare  la  deformazione  del  pannello.

La  distanza  tra  i  circuiti  stampati  deve  essere  mantenuta  su  un  pannello.  Il  processo  viene  utilizzato  principalmente  insieme  al
punteggio  o  alla  perforazione.

Nota:  questo  è  particolarmente  importante  per  PCB  non  rettangolari  (ad  es.  a  forma  di  "L").  Vedere  la  figura  37.

[71]  La  larghezza  consigliata  delle  scanalature  fresate  è  di  2  mm.  Sono  usati  principalmente  quando  uno  specifico

[76]  Con  sottoschede  più  strette  è  possibile  allineare  più  di  3  sottoschede  purché  la  larghezza  del

ÿ  PCB  rettangolari:

Le  file  di  perforazioni  devono  essere  di  5  mm,  come  mostrato  nella  Figura  36.

[77]  Usi  multipli

[72]  La  distanza  tra  i  fori  deve  essere  di  1,5  mm  dai  centri.  La  distanza  tra  2

[75]  Se  il  pannello  è  saldato  a  macchina  (saldatura  a  rifusione  o  ad  onda)  e  una  sottoscheda  è  inferiore  a  60,0  mm,  il  pannello  non
deve  essere  largo  più  di  2  PCB.

Figura  36:  Dimensioni  per  la  perforazione.

Figura  37:  circuiti  stampati  a  forma  di  L  su  un  pannello



Figura  41:  Realizzazione  pannello  con  due  circuiti  stampati  di  forma  irregolare  con  materiale  di  riempimento  e  punti  di  rottura  
predeterminati  perforati.

modulo.

ÿ  I  PCB  con  contatti  dorati  devono  essere  posizionati  con  i  contatti  rivolti  verso  l'esterno  (Vedi  Figura  42).  Ciò  è  
necessario  per  applicare  il  rivestimento  in  oro.

[78]  Realizzazione  pannello  con  materiale  di  riempimento

Una  combinazione  di  incisione  e  fresatura  può  essere  utilizzata  su  tavole  di  forma  irregolare  o  tavole  in  cui  i  
componenti  sporgono  dai  bordi.

ÿ  Sul  pannello  possono  essere  posizionati  circuiti  stampati  di  forma  irregolare  in  modo  che  abbiano  una  forma  rettangolare

ÿ  Per  pezzi  più  grandi  di  materiale  superfluo,  i  circuiti  stampati  possono  essere  perforati  in  punti  in  modo  da  poterli  
rompere  in  seguito.  Vedere  la  figura  41.

Figura  40:  Creazione  pannello  di  circuiti  stampati  di  forma  irregolare

Figura  39:  Esempio  di  pannello  semplice.

ÿ  Circuiti  di  forma  irregolare

ÿ  Se  i  circuiti  stampati  non  combaciano  completamente,  il  materiale  in  eccesso  può  essere  fresato  via

Figura  42:  Layout  consigliato  per  circuiti  stampati  con  contatti  dorati.

volere.
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12.4  Realizzazione  di  pannelli  per  circuiti  stampati  di  forma  irregolare

[80]  Per  PCB  con  riempitivi  superiori  a  35  mm  x  35  mm  si  consiglia  di  utilizzare  tecniche  di  saldatura  SMT  o  saldatura  ad  onda

ÿ  Se  il  PCB  finito  non  ha  un  margine  libero  di  5  mm,  è  necessario  aggiungere  un  ulteriore  margine  di  lavorazione/anticipo.

Figura  44:  Posizionamento  delle  perforazioni  sui  pezzi  di  riempimento.  "a"  è  la  lunghezza  del  pezzo  di  riempimento.

Figura  43:  Creazione  pannello  con  aree  di  riempimento.

utilizzo.  Per  pezzi  di  riempimento  più  lunghi  di  50  mm,  è  necessario  perforare  due  punti.  Per  ripieni  più  piccoli  è  sufficiente
un'area  perforata.

ÿ  Se  il  circuito  stampato,  ad  es.  B.  Manca  un  angolo  o  una  parte  è  tagliata  dal  PCB,  è  necessario  aggiungere  riempitivi  per  rendere  il  
PCB  il  più  quadrato  possibile,  il  che  facilita  il  processo  di  produzione  e  assemblaggio.

[79]  Principio:



componenti

Bloccato

Dimensione

flusso  d'aria

slot  per  schede

13.  Disposizione  dei  componenti

13.1  Requisiti  generali  del  layout  dei  componenti

13.2  Saldatura  a  rifusione

ad  altri  componenti.

[85]  Le  parti  metalliche  oi  componenti  con  custodia  in  metallo  non  devono  toccarsi.  Dovrebbe  essere  una  distanza  minima  di  1,0  mm

componenti  in  alto.

Figura  46:  Slot  bloccato  dal  componente

mostra  e  tutti  i  poli  negativi  sull'altro  lato.  È  opportuno  evitare  di  posizionare  componenti  alti  accanto  a  quelli  piccoli  per  non  complicare  l'ispezione  

manuale.  È  necessario  fornire  un  angolo  di  visione  di  45°  rispetto  ai  pin  per  tutti  i  componenti  per  poter  controllare  i  giunti  di  saldatura.

componente

[81]  I  componenti  con  montaggio  a  foro  passante  devono  essere  posizionati  nel  modo  più  ordinato  possibile.  Per  semplificare  il  montaggio,

essere  rispettato.

sensibile  al  calore

[82]  Se  un  componente  deve  essere  incollato,  assicurarsi  che  la  parte  abbia  una  distanza  minima  di  3,0  mm

[84]  La  distanza  tra  i  componenti  deve  essere  sufficiente  per  consentire  il  normale  funzionamento,  ad  es.  B.  con  uno  slot  per  schede

[86]  Se  possibile,  tutti  i  componenti  SMB  piccoli  dovrebbero  trovarsi  su  un  lato  della  scheda  e  SMD  più  grandi

13.2.1  Requisiti  generali  per  i  componenti  SMD

È  inoltre  necessario  prestare  attenzione  per  garantire  un  allineamento  coerente  per  i  componenti  critici  per  la  polarità.  Anche  i  componenti  SMD  

dovrebbero  essere  posizionati  nel  modo  più  coerente  possibile.  Ciò  include  sia  la  direzione  che  l'orientamento  relativo  ad  altri  componenti  (formazione  

in  serie).

Figura  45:  Posizionamento  dei  componenti  termosensibili.

[87]  I  componenti  critici  per  la  polarità  dovrebbero  essere  orientati  in  modo  che  tutti  i  poli  positivi  si  trovino  su  un  lato  del  PCB

[83]  Per  i  PCB  con  dissipatori  di  calore,  è  necessario  considerare  il  posizionamento  e  l'orientamento.  Deve  esserci  una  distanza  sufficiente  dai

componenti  vicini  (almeno  0,5  mm).  Ciò  è  particolarmente  importante  per  i  componenti  sensibili  al  calore  (come  il  quarzo).  Tali  componenti  

dovrebbero  essere  posizionati  il  più  lontano  possibile  dai  componenti  che  producono  calore  e  preferibilmente  in  un  flusso  d'aria  esistente.  

Inoltre,  i  componenti  di  grandi  dimensioni  non  dovrebbero  bloccare  il  flusso  d'aria.

non  bloccare.



Figura  50:  pad  SMD  divisi.

ÿ

Figura  48:  Requisiti  di  layout  per  i  componenti  a  montaggio  superficiale.

figura  50).

La  pasta  saldante  non  ha  effetti  negativi  sulla  saldatura  del  componente  THT.  Vedere  la  figura  51.

[90]  Tutti  i  componenti  SMD  devono  essere  inferiori  a  50  mm  su  almeno  un  lato.

[88]  I  componenti  a  montaggio  superficiale  nelle  versioni  CPS,  BGA  ecc.  devono  avere  una  spaziatura  minima  di  2  mm.  5  mm
è  ottimale.

Figura  47:  Angolo  di  ispezione  per  giunti  di  saldatura

13.2.2  Posizionamento  dei  componenti  SMD

lato  con  meno  componenti).  L'area  opposta  a  tali  componenti  deve  essere  mantenuta  libera  da  componenti  dello  stesso  design
con  un  margine  aggiuntivo  di  8  mm.  Vedere  la  figura  48.

[89]  In  generale,  i  componenti  a  montaggio  superficiale  non  devono  essere  posizionati  sul  lato  inferiore  del  PCB  (il

[91]  Si  sconsiglia  di  sovrapporre  due  componenti  SMD  con  perni  ad  ala  di  gabbiano  come  mostrato  nella  Figura  49.

[93]  I  componenti  THT  e  SMD  possono  sovrapporsi  se  è  garantito  che  siano  applicati  ai  pad  SMD

[92]  Se  le  parti  SMD  condividono  un  pad  comune,  le  dimensioni  delle  parti  devono  essere  le  stesse  (vedi

Figura  49:  layout  incompatibile  di  due  componenti  SOP.
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Figura  51:  layout  dei  componenti  THT  e  SMD  accettabile.
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1206~1810

0,55

0,45

BGA

SOJ/PLCC

[96]  Per  poterlo  fare,  i  componenti  a  passo  fine  devono  mantenere  una  distanza  minima  di  10  mm  da  tutti  i  bordi  della  scheda

non  influisca  negativamente  sulla  qualità  di  stampa.  Idealmente,  la  distanza  tra  i  componenti  SMD  e  i  campi  del  codice  a  barre  dovrebbe  essere  
conforme  alle  dimensioni  della  Tabella  6  per  non  influire  sulla  qualità  dei  giunti  di  saldatura.

0,50

5.00  (3.00)

5.00

Componenti  diversi:  ÿ  0,13  ×  h  +  0,3  mm  (h  =  il  dislivello  massimo  tra  componenti  adiacenti)

Il  valore  dichiarato  è  sempre  il  massimo.  O  il  pad  o  le  dimensioni  del  componente.  I  numeri  tra  parentesi  rappresentano  il  valore  minimo.

0,55

0.30

(unità  in  mm)

0,65

0,45

0,45

STC3528~7343

5.00  (3.00)

0,70

SOT /  SOP  SOJ /  PLCC  QFP

5.00  (3.00)

0,50

5.00

0,50

5.00

Figura  52:  Distanze  tra  i  componenti.

0402~0805

0,45

[94]  La  distanza  richiesta  tra  i  componenti  SMD  è:

0,40

0,65

0,60

Stessi  componenti:  ÿ  0,3  mm

[95]  Per  i  circuiti  stampati  sottoposti  al  processo  di  rifusione,  la  spaziatura  dei  componenti  è  riportata  nella  Tabella  5.

0,45

0.30 0,45

SOT /  SOP

QFP

8.00

0,70

0,60

Tabella  5:  Raccomandazioni  sulla  spaziatura  dei  componenti.



tipo  n

Tabella  6:  Distanza  consigliata  tra  codici  a  barre  e  componenti

10  mm

[98]  Le  prese  e  i  connettori  devono  essere  posizionati  in  modo  che  il  collegamento  e  lo  scollegamento  non  siano  ostruiti.

Distanziato

[97]  Per  i  pannelli  in  cui  la  distanza  tra  i  bordi  di  trasporto  è  superiore  a  300  mm,  i  componenti  THT  pesanti  non  devono  essere  collocati  al
centro  del  pannello.  Ciò  riduce  la  deformazione  del  circuito  stampato  durante  il  processo  di  saldatura.

Figura  54:  Posizionamento  del  pad  "Ladri  di  saldatura"  sui  componenti  SOP  per  la  saldatura  ad  onda.

13.2.3  Layout  dei  componenti  THT  su  circuiti  stampati  con  elaborazione  di  reflow

ÿ  Resistori,  condensatori  e  induttori  di  dimensione  0603  o  superiore  e  uno  spazio  tra  PCB  e  componente  inferiore  a  0,15  mm.

[100]  La  distanza  tra  i  componenti  THT  e  il  bordo  di  trasporto  deve  essere  ÿ  10  mm,  la  distanza  dai  circuiti  stampati

IC  e  altri

[102]  L'asse  lungo  dei  dispositivi  SOP  dovrebbe  essere  allineato  parallelamente  alla  direzione  di  elaborazione.  componenti  SOP

[99]  La  distanza  tra  i  componenti  THT  deve  essere  >  10  mm.

0603  e  superiori,  SMD

5  mm

Nota:  I  pin  dei  componenti  SMD  devono  essere  ÿ  2  mm,  altrimenti  non  sono  adatti  per  la  saldatura  ad  onda.  Gli  altri  
componenti  non  devono  essere  superiori  a  4  mm.

[103]  Con  i  componenti  SOT-23  è  anche  importante  garantire  che  i  pin  siano  paralleli  alla  direzione  di  elaborazione

componente

bordo  ÿ  5  mm.

componenti

richiedono  pad  aggiuntivi  alla  fine  di  una  fila  di  pad,  che  agiscono  come  "ladri  di  saldatura"  e  impediscono  il  collegamento  tra  gli
ultimi  due  pin.  Vedere  la  figura  54.

minimo

[101]  La  saldatura  a  onda  è  adatta  per  i  seguenti  componenti  SMD:

Distanza  tra  i  perni  ÿ  1,27  mm,  perno  ad  ala  di  gabbiano  (ad  es.  
SOP,  QFP)  e  componenti  BGA

Figura  53:  Spaziatura  di  codici  a  barre  e  componenti.

13.3.1  Requisiti  per  i  componenti  SMD  nel  processo  di  saldatura  ad  onda

ÿ  Componenti  SOP  con  passo  pin  ÿ  1,27  mm  e  distanza  tra  PCB  e  componente  ÿ  0,15  mm.
ÿ  Componenti  SOT  con  interasse  ÿ  1,27  mm  e  perni  a  vista.

sono  allineati.

CODICE  A  BARRE

direzione  di  elaborazione

Blocco  "Ladro  di  Soldati".

DD

D

direzione  di  elaborazione

13.3  Saldatura  ad  onda



Tabella  7:  Distanza  tra  componenti  dello  stesso  tipo.

l

l

B

direzione  di  elaborazione

l B

design

1.02/40

1.02/40

Figura  55:  Allineamento  dei  componenti  SOT-23  per  la  saldatura  ad  onda

distanza  minima

1.27/50

1.27/50

1.02/40

---

1.27/50

ÿ  Per  diversi  tipi  di  componenti,  la  distanza  tra  i  pad  deve  essere  ÿ  1,0  mm.
I  requisiti  di  spazio  sono  nella  Figura  57  e  nella  Tabella  4.
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1.27/50
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0,89/35
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Figura  56:  Layout  dei  componenti  dello  stesso  tipo.

distanza  minima

1.02/40

1.27/50

1.52/60

1.27/50

1.27/50

Spaziatura  pad  L  (mm/mil)

0603

1.27/50

[104]  In  generale,  la  saldatura  ad  onda  crea  un'"ombra"  dietro  componenti  e  pin.  Pertanto,  è  necessario  mantenere  una  distanza  minima  tra
componenti  e  pastiglie.

0805

1.27/50 1.27/50

ÿ  Per  componenti  dello  stesso  tipo:  Come  indicato  in  Tabella  7.

Spaziatura  componenti  B  (mm/mil)

1.27/50

1.52/60 2.03/80
Condensatori  al  tantalio  
6032  e  7343

SO.P ---

MOLTO

Digitare  0,76/30

distanza



B

B

Minimo  =  0,5  mm

B

0,6/24

2,54/100

2,54/100

Forma  

(mm/mil)

2,54/100

0,6/24

0,6/24

MOLTO

2,54/1001.27/50

2,54/100

via

1810

0,6/24

13.3.2  Requisiti  generali  di  layout  per  i  componenti  THT

0,6/24

Punto  ICT

0,6/24

0,6/24

0,6/24

via

0,6/24

[107]  Occorre  prestare  attenzione  per  garantire  che  i  componenti  soddisfino  i  requisiti  della  Figura  59  se  devono  essere  saldati  manualmente
o  se  si  vuole  garantire  un'opzione  di  riparazione  facile.
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Tabella  8:  Distanze  di  diversi  tipi  di  componenti  e  layout.
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[106]  La  distanza  tra  componenti  adiacenti  è  riportata  nella  Figura  58.
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Figura  58:  Distanza  tra  i  componenti  THT.
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Figura  57:  Layout  con  diverse  forme  e  tipi  di  componenti.
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essere  posizionato  sullo  strato  superiore.
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[105]  Oltre  a  soddisfare  i  possibili  requisiti  dell'ambiente  fisico,  i  componenti  THT  sul
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un

ladro"  Pad
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"Quantità

ÿ  ÿ  45°  X  ÿ  1  mm

minimo

X

buco

direzione  di  trasporto

placcato

un

epilitico
pastiglie

essere.  Gli  alloggiamenti  dei  componenti  non  devono  interferire  tra  loro.
[108]  La  spaziatura  ottimale  dei  pin  è  ÿ  2,0  mm.  La  distanza  tra  i  due  bordi  del  tampone  deve  essere  di  almeno  1  mm

[109]  Le  file  lunghe  di  pin  devono  essere  allineate  parallelamente  alla  direzione  di  lavorazione,  cioè  perpendicolarmente  all'onda  di  saldatura.
Nei  casi  in  cui  le  file  di  perni  devono  essere  poste  perpendicolarmente  alla  direzione  di  lavorazione,  le  pastiglie  rotonde  devono  essere
sostituite  con  quelle  ellittiche.  Se  la  distanza  tra  i  bordi  delle  pastiglie  è  compresa  tra  0,6  mm  e  1,0  mm,  è  necessario  utilizzare  piastre
"saldatore  ladro"  e  anche  piastre  ellittiche.

Figura  60:  layout  THT  per  la  saldatura  ad  onda

Figura  61:  Allineamento  delle  file  di  pin  durante  la  lavorazione  con  saldatura  ad  onda.

13.3.3  Requisiti  generali  per  componenti  con  montaggio  a  foro  passante  (THT)

Figura  59:  Requisiti  del  layout  THT




