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PCB Magazine si rivolge agli utilizzatori e ai produttori di circuiti 
stampati, ai progettisti e agli assemblatori. Gli argomenti trattati 
spaziano dai materiali di consumo ai sistemi di produzione, dalle 
nuove tecnologie ai sistemi di controllo qualità impiegati nel 
mondo dei circuiti stampati. A cadenza mensile, PCB Magazine 
approfondisce un argomento speciale, sviluppato mediante una 
serie di contributi originali e curato da specialisti ed esperti del 
settore.
La rivista si articola su una serie di sezioni che coprono tutte le aree 
di interesse dei circuiti stampati, sia dal punto di vista dell’attualità, 
sia da quello delle tecnologie utilizzate. 
Interviste a personalità di rilievo nel mondo dei circuiti stampati, 
eventi, manifestazioni, appuntamenti importanti del settore vengono 
mensilmente coperti con una serie di articoli di attualità. 
Ogni mese una parte della rivista viene dedicata a problematiche 
di tipo tecnologico e applicativo scelte fra le innumerevoli che 
costituiscono gli argomenti di maggiore rilevanza nel settore dei 
circuiti stampati.
Il nucleo portante della rivista è naturalmente costituito da rubriche 
dedicate alla progettazione, agli aspetti produttivi, alle problematiche 
dei processi di test e qualità. La rivista si chiude con una rubrica 
dedicata alle aziende e ai mercati in cui è possibile concordare la 
pubblicazione di approfondimenti e presentazioni di prodotto, 
profi li aziendali, interviste a personalità del mondo delle imprese.
Oltre alle normali attività editoriali PCB Magazine sostiene una 
serie di attività convegnistiche e tavole rotonde sul tema dei 
circuiti stampati, delle tecnologie di lavorazione e di produzione 
industriale.

TargeT DI rIFerIMeNTo

La fascia di lettori a cui è indirizzato PCB Magazine riguarda tutti 
gli operatori del settore dei circuiti stampati, dalla produzione, alla 
lavorazione, alla distribuzione. 
In tale fascia di lettori è possibile evidenziare una serie di categorie 
di riferimento: progettisti di c.s., assemblatori appartenenti 
al mondo degli Oem e a quello degli Ems, utilizzatori fi nali di 
circuiti stampati, aziende produttrici e distributrici di sistemi 
di produzione e/o assemblaggio, masteristi, uffi ci tecnici di 
progettazione hardware e software, ingegneri di processo, 
produttori e utilizzatori di sistemi Ate e Aoi e uffi ci acquisti della 
fi liera elettronica.
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■ Uffi	ci	acquisti	 ■ Uffi	ci	vendite

■ Uffi	ci	tecnici	 ■ Produzione

■ Progettisti,	sviluppatori	 ■ Direzione	commerciale

LA PRIMA RIVISTA ITALIANA SUI CIRCUITI STAMPATI

Speciale:

Pick and Place

Gennaio Test elettrico

Febbraio Il rework e la saldatura manuale

Marzo I sistemi di lavaggio

Aprile Marcatura e tracciabilità

Maggio Rifusione e saldatura a onda

Giugno ESD

Luglio - Agosto Materiali di consumo e attrezzature

Settembre Pick and Place 

Ottobre I sistemi di serigrafi a

Novembre Produzione circuiti stampati

Dicembre Software di progettazione
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■ Progettisti	 ■ Produttori	pcb

■ Assemblatori	 ■ Produttori	macchine
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