
La Saldatura Selettiva e il
dominio della Tecnologia

LASER

Ing. Alberto Bertinaria



• La miniaturizzazione e l’uso spinto di SMT rendono la
gestione dei componenti PTH antieconomica

• Necessità di eliminare incollaggio o supporti dei componenti
o disporre di pallet durante la saldatura ad onda e quella
manuale

RIDUZIONE DEI COSTI

La saldatura selettiva



• Permangono componenti non in grado di sopportare
elevate temperature richieste dal reflow o dalla saldatura ad
onda (glass displays, connettori)

• Saldatura di componenti in spazi angusti e passo ridotto

• Ottimizzazione del processo, della qualità e ripetibilità
della saldatura

AUTOMAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

La saldatura selettiva



• Temperature di saldatura più alte
-> profili di saldatura variabile in base alla tabella di leghe
saldanti definibili e configurabili da utente

Problematiche Lead-free

• Problemi di compatibilità con la finitura superficiale dei
circuiti stampati
-> finitura superficiale del PCB programmabile

• La lega SAC (Sn Au Cu) è più costosa e aggressiva
chimicamente, anche a causa delle alte temperature, della
lega Sn-Pb, quindi diventa importante minimizzare gli
sprechi e i residui
-> dispensando lo stagno direttamente sul giunto di saldatura
non si hanno sprechi quindi il processo è intrinsecamente più
pulito



La saldatura selettiva Problematiche Lead-free

Saldatura LASER



Il laser



Il laser

• Sorgente
-> diodo laser in cui il componente attivo è un semiconduttore
simile a quelli impegnati nella produzione di LED

• Lunghezza d’onda
-> variabile a seconda della regione attiva del materiale

• Potenza
-> programmabile a seconda delle esigenze e del settore di
impiego



• Processo non invasivo: il laser, abbinato alla
dispensazione a filo, permette di concentrare l’energia
e lo stagno solo sul giunto di saldatura.
-> Non c’è la necessità di flussare a priori tutta la scheda, il
processo è pulito e non contaminante
-> La manutenzione dei sistemi drasticamente ridotta

Il laser

• L’energia del laser è concentrata sulla piazzola e il pin
del componente.
-> Il corpo del componente riceve una quantità limitata di
calore con rischio nullo di danneggiamento

• Spot a focalizzazione variabile
-> possibilità di spaziare da pin a passo ridotto a through hole
di maggiori dimensioni



• Ideale per saldature con leghe lead-free (direttiva
RoHS):
-> utilizzando il laser è facile raggiungere le maggiori
temperature richieste dalle leghe a più alto punto di fusione.

Il laser

• Flessibilità di processo
-> il sistema può essere configurato in pochi minuti per
passare da saldatura “LeadFree” a “SnPb”
-> semplicità nel passaggio da un prodotto a un altro,
annullati tempi di attrezzaggio sistema
-> la scheda viene mantenuta ferma durante il processo di
saldatura annullando il problema del fissaggio dei componenti



• Facilità di controllo nell’erogazione della potenza
-> Profilo di temperatura reale aderente a quello
teorico/ottimale

Il laser

• Elevata efficienza dei sistemi laser
-> ridotto consumo di energia rispetto ai forni



• Accessibilità
-> Possibilità di lavorare in spazi angusti e raggiungere punti
altrimenti inarrivabili

Il laser

• Sorgente Laser non sulla testa saldante (fibra ottica)
-> testa saldante con ingombri e peso ridotti
-> movimentazione veloce e precisa



• Efficiente

• Flessibilite

• Pulito

Saldatura selettiva laser

VANTAGGI



Problematiche e Soluzioni
tecniche

Sensori di planarità: consentono di stabilire il reale
profilo della scheda.

Planarita della scheda’ : la mancata planarità della
scheda porta a un non corretta focalizzazione e a un
errore sugli assi x e y



Masse termiche importanti: una notevole massa
termica può impedire il corretto raggiungimento
della temperatura voluta

Sistemi di preriscaldo: moduli di preriscaldo interni o
esterni al sistema, garantiscono una finestra di
processo più ampia.

Problematiche e Soluzioni
tecniche



Precisione e ripetibilità del posizionamento: per
poter garantire un corretto posizionamento della
scheda nell’area di lavoro è necessario un
riconoscimento automatico dei fiducial

Telecamere e sensori di posizionamento: il sistema
deve essere integrato con sensori di posizione e
telecamera

Problematiche e Soluzioni
tecniche



Temperatura dei giunti di saldatura: un processo in
grado di garantire qualità e ripetibilità, necessita di un
controllo costante della temperatura durante tutte le fasi

Pirometro: sensore infrarosso per il controllo runtime della
temperatura

t

T

Problematiche e Soluzioni
tecniche



Precisione della dispensazione dello stagno: per
evitare saldature troppo “magre” o “grasse”

Informazioni geometriche della piazzola
-> per determinare il volume del giunto (dati CAD)
Controllo loop chiuso sulla quantità di stagno erogata
-> sensore stagno

Problematiche e Soluzioni
tecniche



Soluzioni tecnicheIl laser

Processo di saldatura laser



Il processo di saldatura avviene in tre fasi:

1) PRE-RISCALDO: il punto viene scaldato e portato alla
temperatura adatta per la saldatura.

2) SALDATURA: viene erogato lo stagno mentre viene
incrementata la temperatura raggiunta nel pre-riscaldamento per
avere un energia sufficiente per fondere lo stagno.

3) POST: non viene erogato stagno, ma si mantiene la temperatura
di saldatura per facilitare la risalita dello stagno.

Processo di saldatura laser



STANDARD

IPC-A-610D CLASSE 1,2,3
Acceptability of Electronic Assemblies


