The Semiconductor Lifecycle Solution™
La più ampia fornitura continua di semiconduttori a livello globale.
Autorizzato al 100% da oltre 70 produttori leader di semiconduttori. Rochester ha oltre 15 miliardi di
dispositivi in magazzino che comprendono oltre 200.000 codici. Rochester ha prodotto oltre 20.000 tipi
di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in magazzino, Rochester ha la capacità di produrre oltre 70.000
tipi di dispositivi. Visita il nostro sito web www.rocelec.it.

Servizi di assemblaggio
Assemblaggio ermetico

Assemblaggio in plastica
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Apparecchiature di assemblaggio
automatiche e semiautomatiche
Attacco die eutettico, in vetro
argentato e in resina epossidica
Fritta, sigillo di saldatura e
sigillatura di Saldatura package metallici
Riproduzione di package
inclusi i leadframe
Certiﬁcazione DLA
Apparecchiature ﬂessibili per la
gestione di combinazioni di diversi
tipi di package
Flussi commerciali e militari
Test di aﬃdabilità interni
Sono disponibili servizi di qualiﬁcazione

Open Cavity Package
Oﬀriamo un’ampia gamma di Open
Cavity Package (OCP) per la
prototipazione IC, che consentono
di accelerare il time-to-market per il
lancio di nuovi prodotti.
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Component Lead Finishing Riproduzione del
package, del substrato
• Placcatura in SnPb, Sn opaco e Ni
e del leadframe
• Il sistema di placcatura con griglia

I servizi di assemblaggio includono:
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•
•
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Lappatura del retro del wafer
Wafer dicing
Attacco die
Incollaggio di ﬁlo
Incapsulamento
Marcatura laser

Apparecchiature automatiche per
taglio, attacco die e wire bonding
Spazio di produzione ﬂessibile a
supporto dei piani aziendali, dalla
produzione di linee a basso volume/
alto assortimento alla produzione di
linee dedicate ad alto volume.
Gold ball bond
Attacco die in resina epossidica
Soluzioni di assemblaggio
personalizzate
Sono disponibili servizi
di qualiﬁcazione
Apparecchiatura completa per stampi
automatici e semiautomatici
Spazio di produzione ﬂessibile per la
gestione di un’ampia gamma di volumi

•
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ﬂessibile supporta la placcatura
di leadframe e altri componenti
elettronici Conﬁgurable for other
plating solutions
Conﬁgurabile per altre soluzioni
di placcatura
Opzioni di saldatura a immersione
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www.rocelec.com
www.rocelec.it

Capacità di reintrodurre la
maggior parte delle
tecnologie di package
Sono disponibili ﬁniture
ROHS/SnPb
Package in conformità
con le speciﬁche JEDEC e
package personalizzati
Sono disponibili servizi di
progettazione di substrato
e leadframe
Sono disponibili servizi
di qualiﬁcazione

The Semiconductor Lifecycle Solution™
	
Oltre 15 miliardi di dispositivi finiti in stock

•	Produzione continua di prodotti in stock

•	Oltre 200.000 codici costruttore in stock

•	Prodotti realizzati su ordinazione

•	Oltre 12 miliardi di die in stock

• Q
 ualifica in range di temperatura commerciale, industriale e militare,
Rochester R, Rochester B, MIL-STD-833, SMD/QML e Space Level S/V

•	Oltre 20.000 tipi di dispositivi prodotti
•	Capacità di produrre oltre 70.000 tipi di dispositivi

•	Selezioni di standard industriali di packaging e varietà di finiture dei
contatti inclusi Sn, SnPb e RoHS

•	Prodotto utilizzando le informazioni trasferite direttamente
a Rochester dal produttore del componente originario (OCM)

Sede aziendale centrale

Sede centrale EMEA

Sede centrale APAC

Sede in Giappone

Rochester Electronics, LLC
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Telefono: +1.978.462.9332
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Telefono: +44.1480.408400
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Telefono: +65.6653.6788
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Visita www.rocelec.it per vedere tutti i nostri uffici vendite regionali.
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