
Gent.le Cliente, 
al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi, siamo a richiedere una cortese collaborazione in
merito alla consegna dei materiali da Voi forniti in conto lavorazione.

✔ Spedire la merce SOLO quando si è sicuri di avere tutto; questo per evitare eccessiva
manipolazione dei componenti ed ottimizzare le fasi produttive.
E’  importante  che  la  merce  sia  accompagnata  dalla  vostra  “lista  componenti”  (BOM),
riportante  obbligatoriamente:  Numero  di  Ordine,  Manufacturer  Part  Number,  Quantità.
Opzionali: Descrizione e Package.

✔ Ogni lotto di schede/componenti deve essere imballato in maniera distinta da altri lotti di
schede/componenti, in modo che a lotti distinti corrispondano imballi distinti.
Qualora un componente non sia presente perché inserito nell’imballo relativo ad un’altra
scheda/ordine, questo DEVE ESSERE SEGNALATO.

✔ Durante l’attrezzaggio delle linee di assemblaggio SMD va considerato che per allineare il
primo componente  del  nastro  al  feeder  ci  sono  sicuramente  delle  potenziali  perdite  di
componentistica. Per garantire la riuscita dell'assemblaggio ed evitare ritardi si consiglia
una fornitura abbondante di componenti :

> Componenti passivi dal formato 0603 o superiori (0805, 1206...) è opportuno fornire
almeno il 20% in più con un minimo di 10 pezzi in più. 

> Componenti passivi dal formato 0402 o 0201 (formato minimo) è opportuno fornire il
100% in più con un minimo di 20 pezzi in più. 

E’ fondamentale che tali componenti vengano forniti su STRISCIA UNICA . 
(Ad esempio se servono 200 condensatori dovremo ricevere un unico pezzo di nastro da
240 pezzi e non sacchetti con componenti sfusi, questo per evitare il montaggio manuale
che risulta essere più dispendioso sia dal punto di vista economico che temporale, oltre che
generare possibili errori di montaggio).
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> Componenti  attivi :  la loro fornitura dipende ovviamente dal loro costo e dal tipo di
confezionamento; sarebbe ideale averne 1 o 2 in più rispetto al quantitativo necessario.

✔ I componenti non utilizzati saranno rispediti assieme ai circuiti montati. Tutti i componenti
dovranno essere spediti nelle loro confezioni originali ESD o comunque in confezioni che
non ne permettano il danneggiamento.

Certi di una Vostra cortese collaborazione, salutiamo cordialmente.

Millennium Dataware s.r.l
    Nadia Poggio
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