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FILIPPO FOSSATI
Affrontare l’intero processo
produttivo di schede elettroniche ad alta tecnologia,
dalla progettazione al test
funzionale, non è certamente un compito semplice.
Sono richieste competenze approfondite in diverse
discipline, la disponibilità di
macchinari e apparecchiature allo stato dell’arte, personale specializzato e una
struttura flessibile in grado
di rispondere in tempi brevi alle più svariate richieste
dei clienti.
Ma, soprattutto, un’attenzione e una cura (quasi)
maniacali della qualità.
Quest’ultimo è l’aspetto che
più di altri contraddistingue
HTS (High Technology
Systems), una realtà nata
nel 2001 a Cittanova (Reggio Calabria). “La qualità è
parte integrante del nostro
DNA – ha detto Francesco
Cantone, amministratore
unico dell’azienda – e nel
corso degli anni ci siamo
specializzati in trattamenti
finalizzati alla verifica delle
caratteristiche dei componenti elettronici nel rispetto
delle più rigorose normative internazionali, come ad
esempio le norme stilate da
Jedec, l’organismo che si
occupa di standardizzazione per i prodotti a semiconduttore”. Da qui l’azienda
ha cominciato a espandere
la propria offerta di servizi,
ampliandola al più vario e
articolato mondo degli assemblaggi elettronici. Strategia che si è dimostrata
vincente: HTS si è infatti
affermata come punto di
riferimento in un mondo
competitivo e difficile come
quello degli Ems (Electronic Manufacturing Service);
prodotti assemblati di alta
complessità e di elevato
livello qualitativo sono stati realizzati nel corso degli
anni per una base clienti
che può annoverare azien-

HTS: quando il manufacturing
di schede elettroniche diventa arte
Estrema attenzione alla qualità e una
gamma di servizi a 360° fanno di HTS un
punto di riferimento nel mondo degli EMS

de di primissimo piano del
calibro di STMicroelectronics, Pirelli, Iort e Minabea.
In un’ottica di espansione,
di recente HTS ha aperto

un ufficio commerciale a
Caponago (MB) per esplorare le potenzialità di un
mercato senza dubbio vivace e interessante come
quello del Nord Italia.
Un servizio a 360°
Oltre alla qualità, l’altro
punto di forza di HTS è la
completezza dei servizi
offerti, dal supporto all’introduzione di nuovi prodotti, alla realizzazione di
prototipi, fino a giungere
all’assemblaggio finale. Per
quanto riguarda l’introduzione di nuovi prodotti, HTS
è in grado di fornire tutta
la gamma di sevizi legati a
questa attività. “Seguiamo
il cliente passo-passo – ha
spiegato Claudio Cantone,
sales manager dell’azienda – dalla definizione delle
specifiche del prodotto fino
alla fase di industrializzazione”. All’interno dell’azienda, il gruppo Npi (New

FRANCESCO
CANTONE,
amministratore
unico di HTS

Product Introduction) assiste il cliente fin dalla fase di
sviluppo dell’idea e lo supporta attraverso tutti gli stadi di affinamento e perfezionamento, con l’obiettivo
di pervenire alla definizione
di un prodotto producibile
in maniera affidabile. Per
lo svolgimento di questo
processo, HTS utilizza una
pluralità di tecniche basate
sui principi del DfM-Design
for Manufacturing, Dft-Design for Test, DfMt-Design
for Maintenance per garantire la massima affidabilità
in fase di produzione nonché metodologie DFMEADesign Failure Mode and
Effects Analysis, PFMEAProcess Failure Mode and
Effect Analysis, Problem
Management (8D Root
Cause Analysis), utili per
individuare potenziali problemi e malfunzionamenti
che potrebbero causare la
non conformità del prodot-

to. L’utilizzo di questo insieme di tecnologie permette
di “tenere sott’occhio” i costi legati alla produzione e
all’introduzione di un nuovo
prodotto. Oltre alla divisione che si occupa di NPI,
l’azienda prevede anche
Fast Track, una divisione che offre un servizio di
prototipazione rapida e di
assemblaggio veloce di piccoli lotti, con tempi medi di
evasione ordini tipicamente
di 5 giorni lavorativi.
Approvvigionamento
e logistica: due aspetti
critici
Avere le materie prime giuste al momento giusto è
un aspetto di fondamentale importanza, al quale
HTS dedica una particolare attenzione. Forte di una
supply chain perfettamente
collaudata nel corso degli
anni, l’azienda è in grado
di fornire un servizio di ap-
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AAEON collabora con Eurotech
per potenziare i suoi gateway IIoT
AAEON Technology Europe annuncia
una partnership con Eurotech per integrare la piattaforma di gestione dei
dati e dei dispositivi ESF (Everyware
Software Framework) sui propri gateray IIoT. Con il lancio dei gateway
per Industria 4.0 di AAEON Europe
che incorporano ESF, i clienti saranno in grado di sfruttare appieno i
servizi integrati IoT per semplificare
l’implementazione delle loro applicazioni per Industria 4.0. Le soluzioni AAEON Europe mirano a portare
“Intelligenza Artificiale sul Campo”
attraverso un’ampia gamma di edge
gateway industriali per l’Internet delle
Cose, che sono in grado di raccogliere i dati sia dalle “cose” più datate
che da quelle nuove, offrendo elevate
capacità computazionali che rendono
più semplice l’analisi decentralizzata e
l’elaborazione avanzata dei dati. Marco
Barbato, product director di AAEON
Europe, afferma: “La partnership con
Eurotech rende possibile qualsiasi applicazione per Industria 4.0 attraverso
le nostre soluzioni IIoT sul campo, sia
come retrofit che come nuova implementazione. ESF permette ai nostri
gateway IIoT di connettere il mondo
delle “cose” con il mondo dell’IT senza soluzione di continuità a prescindere dai fieldbus o dai protocolli in uso,
con un trasporto di dati monitorato e
sicuro. ESF è un framework completo
e sicuro per il settore”. “Questa partnership con AAEON Europe evidenzia ancora una volta l’importanza di
creare ecosistemi nell’ambiente IoT/
IIoT. La disponibilità di un software
framework comune sul campo permette di salvaguardare l’ivestimento
del cliente nel tempo. La disponibilità
di ESF sui gateway per Industria 4.0
di AAEON Europe renderà più facile
la vita del cliente finale”, afferma Giuseppe Surace, CP&MO di Eurotech.
TME è distributore globale
di Schurter
Transfer Multisort Elektronik (TME)
ha ampliato la portata della cooperazione con Schurter ed è distributore
ufficiale del marchio a livello globale.
TME dispone nella propria offerta
di oltre 1200 prodotti del principale
produttore svizzero di componenti
passivi, connettori, commutatori e
spie, cavi di collegamento e segnalatori LED, componenti elettromeccanici per i segmenti IT e Telecom, nonché destinati al settore
aerospaziale e quello dei dispositivi
medicali.Il marchio Schurter da molti
anni garantisce un alto tasso di sviluppo della produzione e di impiego
delle più recenti tecnologie. Grazie a
questo tipo di approccio i prodotti di
questo marchio non solo sono innovativi, ma anche sicuri da usare.

provvigionamento preciso
e puntale,con un rapporto
qualità/prezzo ottimizzato.
Dal ricevimento dell’ordine
alla spedizione del prodotto finito, HTS è in grado di
pianificare le attività di approvvigionamento, logistica
e produzione, in piena sintonia con i tempi di consegna richiesti dal cliente. Un
software gestionale sviluppato “ad hoc” garantisce un
sincronismo “svizzero” tra le
forniture e l’attività manifatturiera, conferendo velocità
ed efficienza al processo
produttivo, a tutto vantaggio
del cliente finale. “Forniamo
ai nostri clienti le password
necessarie per l’accesso
al nostro gestionale – ha
spiegato Francesco Cantone – in modo che possa
verificare la situazione in
tempo reale circa lo stato
di avanzamento della sua
commessa”. Ovviamente,
l’attenzione posta all’as-

semblaggio delle schede è
riservata anche ai fornitori
che vengono costantemente monitorati in termini di
prestazioni tecnico/economiche, al fine di garantire
la completa affidabilità nel
tempo. Oltre che durante le
fasi di approvvigionamento
e logistica, HTS supporta
il cliente anche nella manutenzione ordinaria del
prodotto, consigliando l’aggiornamento costante della
BoM, in funzione dell’obsolescenza programmata dei
suoi componenti.
Il futuro si tinge
di automotive
Fin dalla sua costituzione,
HTS ha identificato con
precisione la tipologia di
utenti a cui rivolgersi: si
tratta di una clientela che
deve arrivare all’omologazione del prodotto. “Non
abbiamo mai guardato
alla produzione di grandi

volumi – ha detto Claudio
Cantone – perché la nostra
strategia rimane quella di
produrre piccoli lotti e commesse realizzate con cura
artigianale”. Ma, anno dopo
anno, il fatturato è cresciuto
e con esso gli investimenti
in apparecchiature all’avanguardia, pronte quindi ad affrontare sfide più complesse
e impegnative, come quelle
imposte dal settore automotive al quale l’azienda guarda sempre con particolare
interesse. Per questo motivo, HTS ha ottenuto la certificazione IATF 16949 Vers.
2017 e ha installato una seconda linea produttiva, con
l’intento dichiarato di soddisfare le esigenze specifiche
dei clienti di questo comparto. Ora HTS si può identificare come fornitore di livello
Tier2, che dispone di tutte
le capacità e le risorse per
affrontare la produzione di
lotti impegnativi.

Una realtà all’avanguardia
Ubicato a Cittanova, lo stabilimento produttivo di HTS è composto da uno stabile di 800 m2, sito su un’area di 2.500 m2.
All’interno del sito produttivo sono installate due linee SMT. Si tratta di apparecchiature pick&place flessibili e all’avanguardia
di produzione Mydata (con capacità produttiva di 30.000 componenti/ora) e Mycronic (con capacità produttiva di 16.000
componeti/ora) e sempre connesse, come impongono i dettami di Industry 4.0. Il layout della
fabbrica prevede inoltre diversi sistemi destinati
al controllo qualità (condotto mediante macchine
a raggi X e di ispezione ottica), che viene monitorata su base regolare in tutte le fasi del processo, dall’approvvigionamento delle materie prime
(tutte le schede in entrata vengono asciugate in
forno prima di essere lavorate), alla consegna dei
prodotti finiti. L’attenzione alla qualità si vede da
un gran numero di particolari: “Abbiamo di recente acquistato una saldatrice selettiva al laser modello FireFly di Seica, che permette di realizzare
saldature uniformi per assicurare controllabilità e
ripetibilità del processo”. Snellezza ed efficienza
sono invece i punti di forza dell’organigramma
aziendale: solo tre livelli gerarchici con responLa macchina di pick&place Mycronic My300 in fase di installazione sabilità ben definite che gestiscono un gruppo di
nello stabilimento di HTS di Cittanova (RC)
operatori giovani, motivati e qualificati, che garantiscono un attento controllo statistico della produzione. “I dati che noi forniamo devono essere affidabili e veritieri – ha detto Francesco Cantone – perché altrimenti il nostro
cliente rischia di realizzare un prodotto non conforme”. In un segmento in perenne evoluzione come quello dell’elettronica,
rapporti privilegiati come quelli che HTS è riuscita a consolidare nel corso degli anni con università e Centri di ricerca, come ad
esempio INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), sono di fondamentale importanza per riuscire a creare un circolo virtuoso
tra il mondo industriale e accademico, con tutti i vantaggi che tale interscambio comporta.

