
Come un flusso interdisciplinare di lavoro riduce il time to market.  

In molte industrie, l'intelligenza delle macchine è sempre più quella che distingue i produttori. Di conseguenza, 
il ruolo dell'elettronica sta diventando sempre più importante. I produttori non hanno più tutto il tempo del 
mondo, anche in settori non gravati dai cicli produttivi estremamente brevi. Un passo importante è quello di 
rendere il processo di sviluppo più efficiente migliorando la comunicazione. PCB-Investigator di EasyLogix 
fornisce una piattaforma in cui ogni aspetto di un PCB può essere riunito in tutto il processo produttivo e il ciclo 
di vita. 

I dati di vari campi specifici  vengono elaborati, esportati e importati in sistemi diversi dallo schema circuitale 
fino al prodotto elettronico finito. I trasferimenti, le importazioni e le esportazioni sono soggette a errori. Le 
sessioni di revisione con PDF e stampe sono spesso l'unico strumento disponibile per correggere gli errori. Ma 
grazie a PCB-Investigator, tutti i partecipanti al processo hanno ora un sistema CAD a loro disposizione, che 
possono utilizzare  per unire i dati PCB da varie fonti e analizzarlo e visualizzarlo in modo interattivo. Il risultato 
è :  processi di revisione più affidabili ed  efficienti e senza carta. 

Non può essere assemblato in questo modo. Controlli i dati. "Questa attività si presenta regolarmente agli 
sviluppatori con problemi importanti che presentano i sintomi di una debolezza del settore nel processo. 
Sviluppo, layout, produzione e montaggio di circuiti stampati, controllo qualità, ufficio acquisti, vendita - in tutti 
questi reparti si lavora sullo stesso prodotto. Ma si usano sistemi diversi che si concentrano su vari aspetti in 
formati dati non uniformi. Il monitoraggio è indispensabile, in quanto gli errori possono verificarsi ad ogni 
passo del flusso di lavoro ogni volta che i dati vengono esportati in diversi software CAD o in una macchina 
diversa. 

La sfida è che, poiché non esiste una catena di strumenti uniforme, le revisioni vengono condotte usando i PDF. 
Ciò significa che ogni aspetto richiede una copia propria. Inoltre, i dettagli sono difficili da identificare, la 
funzione di zoom è ingombranti e non è possibile visualizzare più diagrammi affiancati. Di conseguenza, i 
processi di revisione basati sulle stampe sono enormemente costosi in termini ti tempo pur rimanendo errati. 

Paperless e interattivo 

PCB-Investigator di EasyLogix affronta questo insieme di problemi. Lo strumento è costituito da un software 
CAD / CAM flessibile e facile da usare che offre una visualizzazione unificata e interattiva per ogni settore di 
sviluppo e produzione. Il vantaggio è che i dipartimenti coinvolti nel processo continuano a lavorare con i loro 
sistemi specializzati, ma la comunicazione attraverso i confini dipartimentali e processuali si basa sul PCB-
Investigator. 

A sua volta, PCB-Investigator si basa su un noto, formato dati: ODB ++. Questo formato è stato progettato per 
trasmettere informazioni di progettazione PCB tra ingegneri e produttori nonché tra gli strumenti di 
progettazione da parte di diversi provider CAD e CAM. In ODB ++, tutti i dati di produzione di PCB vengono 
memorizzati in un unico record. PCB-Investigator utilizza questo formato come database e consolida tutti i dati 
per il processo di sviluppo e la sequenza di produzione. 

Ciò che rende unico il PCB-Investigator è che la visualizzazione dei dati non è limitata alle tracce e alle superfici 
dei conduttori, ma include anche tutte le informazioni disponibili sui componenti, le reti e lo stack-up del layout 



e la rende accessibile all'utente. Tutti i livelli e gli oggetti dati come i componenti, i pin, le reti e gli elementi in 
rame possono essere facilmente accessibili per la valutazione o la modifica. Inoltre, lo strumento è in grado di 
lavorare con i seguenti formati di file: IPC2581, GenCAD, IPC365, Gerber, Excellon, Sieb & Meyer, DPF, DXF, 
raster (BMP, JPG, PNG, TIFF). Mentre le possibilità di visualizzazione dei sistemi ECAD sono limitate, il PCB-
Investigator visualizza dati di drill, dati di esposizione e dati di assemblaggio a pressione di un pulsante in 
qualsiasi combinazione desiderata di livelli di informazioni. Il software può visualizzare direttamente qualsiasi 
cosa che possa essere estrapolata dai dati PCB combinati, siano esse questioni riguardanti la verifica delle 
norme di progettazione, la produzione di PCB, l'assemblaggio, le maschere di saldatura, le distanze di 
isolamento, le distanze o le correnti di dispersione. Vuoi indagare su un percorso di rete individuale? Basta 
selezionarlo nell'applicazione e ingrandire. 

Versione di confronto 

'Trova l'errore' - I bambini amano giocare a trovare le differenze tra due oggetti nascosti. Ma identificare la 
differenza tra due stampe di un layout PCB non è molto divertente. Il confronto di versione è uno dei vantaggi 
unici del PCB-Investigator. Più complessa è l'elettronica e maggiore è il numero di team che lavorano su esso, 
tanto più importante è che ogni versione sia non solo documentata, ma anche paragonata e approvata da tutti 
i partecipanti. Ciò comporta sia un confronto grafico che un confronto dei dati di assemblaggio e delle 
connessioni di rete. 

Un prodotto elettronico viene creato innanzitutto collegandosi abilmente a reti che riproducono le 
caratteristiche elettriche di un dispositivo. PCB-Investigator prepara automaticamente tutte le informazioni di 
rete per l'utente in modo da consentirgli di ottenere una panoramica del design del PCB il più rapidamente 
possibile. Uno schema circuitale stampato non è più assolutamente necessario per ottenere una panoramica 
completa. Un fattore importante per lo sviluppo iniziale e successivo dei PCB è il confronto di liste di rete. Le 
modifiche di progettazione e gli integratori di versione possono essere incorporati negli elenchi di modifica. Il 
supporto elettronico fornito dal PCB-Investigator rende facile per chiunque confrontare strati o schede, anche 
per prodotti molto complessi. I risultati vengono presentati all'utente in un modulo che rende ogni passaggio di 
modifica facile da seguire e fornisce all'utente tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. 

Lista completa 

Durante il processo di sviluppo, vengono apportate modifiche ai componenti a causa dell'ottimizzazione. 
Queste modifiche di progettazione possono essere identificate e interpretate immediatamente quando si 
confrontano i componenti su due PCB disponibili. PCB-Investigator standardizza gli elenchi dei componenti e 
consente al reparto acquisti di stabilire una connessione automatica tra il disegno di legge e il sistema ERP. Il 
prezzo corrente di ogni componente con un numero di parte viene determinato tramite l'interfaccia, aggiunta e 
visualizzata nei rapporti. Il reparto vendite è responsabile del processo di qualificazione per materiali o parti 
alternativi. I negoziati a prezzi costanti e le valutazioni periodiche della capacità di consegna sono parte del 
processo di selezione dei materiali e, infine, aprono la strada ad un prodotto affidabile e conveniente garantito 
a lungo termine. 

Fino ad ora, la pratica abituale era quella di fare affidamento su una varietà di bollette di materiali non 
collegati. Ogni utente PCB-Investigator si basa sulla stessa lista di parti di base, specifiche del progetto, in modo 
che i dati specifici di ciascun reparto rimanga aggiornato e rimanga sempre coerente. Una visualizzazione 



specifica consente ai dipendenti nello sviluppo, nell'acquisto, nella produzione, nella logistica, nelle vendite e in 
altri reparti di accedere a un database che rappresenta sempre lo stato attuale dello sviluppo del prodotto. Allo 
stesso tempo, gli utenti possono vedere in qualsiasi momento quali modifiche sono state apportate ai 
componenti e quando, a causa di modifiche di progettazione o la selezione di parti o parti migliori o meno 
costanti che saranno disponibili per più tempo. 

Il processo 

Come il PCB-Investigator modifica il processo di revisione? In primo luogo, è necessario prendere una decisione 
per memorizzare ogni modifica in un prodotto centralmente in un record ODB ++ valido. Mentre in precedenza 
era necessaria una serie di revisioni di stampa, ora ogni partecipante può caricare il record ODB ++ nel proprio 
PCB-Investigator per la valutazione. Questo processo è aiutato da quattro versioni di software che riducono la 
complessità tramite pre-selezioni specifiche del dominio: l'edizione di base si concentra sulla rappresentazione 
grafica, la versione sviluppatrice si concentra sulle proprietà elettriche, la Fabrication Edition assegna le 
questioni relative alla fabbricazione e all'assemblaggio dei PCB e Ultimate Edition è progettato per gli utenti 
che necessitano di una panoramica di tutti gli aspetti. La capacità di confrontare i PCB con l'altro e con la 
versione precedente in tutti gli aspetti con la pressione di un pulsante si traduce in risparmi sui costi di sviluppo 
e rende più facile riutilizzare o eliminare parti. La capacità di "immergersi" interattivamente in ogni livello di 
informazioni di un record ODB ++ in qualsiasi momento consente di risparmiare tempo e di ridurre il numero di 
prototipi. Ad esempio, esperti di EMV o specialisti di montaggio possono sollevare un allarme in una fase 
precoce se riconoscono le decisioni di layout come problematiche ed il tempo come sempre è denaro! 

Dati e sovranità di elaborazione 

PCB-Investigator consente di simulare le modifiche e di produrre i risultati in un report. Lo stato di sviluppo, 
memorizzato centralmente in ODB ++, non cambia nel processo. Nuove versioni vengono generate solo nei 
sistemi CAD dei rispettivi reparti. Ad esempio, la comunicazione relativa alle versioni e alle loro revisioni può 
essere organizzata tramite Sharepoint. Tutti i partecipanti al progetto hanno in qualche  modo accesso dal 
proprio computer il sistema  CAD  e il numero di utenti che possono aprire contemporaneamente i dati del PCB 
è limitato solo al numero di licenze acquistate. Per la comunicazione con uffici esterni (clienti o EMS) è possibile 
creare un visualizzatore senza licenza che si collega automaticamente ai dati. Prendiamo ad esempio BSH 
Hausgeräte GmbH: 144 stazioni di lavoro in questa società sono state dotate di PCB-Investigator in breve 
tempo. Maximilian Achter, amministratore di sistema per ECAD a BSH, riporta: "La situazione era talvolta 
completamente caotica. Un designer di layout per 20 sviluppatori è stato costantemente sotto assedio. Gli 
sviluppatori stavano venendo e andando senza sosta con domande per il progettista. Oggi, chiunque potrebbe 
rispondere quasi tutte le domande stesse utilizzando le visualizzazioni dei record ODB ++ attuali. E potevano 
farlo contemporaneamente, non uno dopo l'altro ". 

Potenziale di ottimizzazione 

PCB-Investigator non solo aiuta a ottenere le migliori performance possibili dai record ODB ++. Lo strumento 
offre anche numerose funzioni per analizzare e migliorare i layout. Il calcolo automatico delle lunghezze e delle 
distanze aiuta i progettisti a evitare disordini di piazzamento dei componenti e potenziali problemi di 
fabbricazione. Un'altra forza del programma CAD è la capacità di includere e rappresentare i componenti. 



EasyLogix connette il mondo 2D di ECAD con il mondo 3D di MCAD. I componenti sono più che semplici funzioni 
elettroniche e proprietà elettriche memorizzate per una determinata regione di una scheda  bidimensionale;: 
sono oggetti tridimensionali. Di conseguenza, il PCB-Investigator accorcia  il divario tra la collocazione della 
scheda  e la costruzione dell’ alloggiamento per l'elettronica. Data la tendenza sempre più stringente  verso la 
miniaturizzazione, si possono conseguire notevoli vantaggi se si svolge un dialogo in una fase molto precoce tra 
le stazioni di sviluppo cad,la produzione e il case nel quale deve essere alloggiato il PCB. 

Simulazione di temperatura. 

L'estensione PCBi-Physics mostra come sia possibile ottimizzare il processo di sviluppo utilizzando PCB-
Investigator. Consente agli sviluppatori di individuare gli sviluppi problematici di calore nei prodotti futuri in 
una fase molto precoce dello sviluppo e di evitarli in modo mirato. L'interfaccia PCBi-Physics è alimentata da 
TRM (Thermal Risk Management) di ADAM Research, software specializzato che ha dimostrato il suo valore nel 
corso degli anni e ha ottenuto un riconoscimento a livello industriale. TRM ed il tool  di EasyLogix sono in grado 
di incorporare schede multistrato, sorgenti di calore SMD, componenti incorporati, perni, intarsi, binari 
elettrici, vias, vias cieco e vias sepolto. 

Incluso  nel software CAD / CAM, la simulazione termica è disponibile allo sviluppatore premendo un pulsante 
senza necessità di coinvolgere un esperto. Ciò riduce il numero di prototipi e misure necessari. Inoltre consente 
agli sviluppatori di evitare i punti caldi e il problema oppostodi sovrastima , riducendo così i tempi e i costi di 
sviluppo. 

 

Conclusione 

La capacità di visualizzare e analizzare ogni aspetto di un PCB in modo interdipartimentale  con la pressione di 
un pulsante consente di evitare errori e di arrivare a prodotti di alta qualità in tempi più brevi. Sviluppo e 
acquisto, produzione e garanzia della qualità, laboratorio EMV, costruzione di prototipi, vendite - i prodotti più 
complessi, più isolati il lavoro in questi reparti. È giunto il momento che tutti sono tornati a lavorare con le 
stesse informazioni. L'uso coerente di ODB ++ e la visualizzazione con PCB-Investigator aprirà la strada. 
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In PCB-Investigator di EasyLogix, è possibile 
passare da una vista 2D a 3D in qualsiasi momento. Gli effetti spaziali di ogni decisione di progettazione 

possono essere visualizzati immediatamente. Come mostra l'esempio, l'alloggiamento troppo (blu) può essere 
gestito come un componente nella raccolta dati ODB ++. I blocchi gialli sono segnaposti con requisiti di spazio 

"peggiori" per i componenti per i quali è ancora necessario effettuare una decisione tra diversi fornitori. 

 

Comparazione delle revisioni 

 

 

 



Vista espolsa di un piano di massa con differenti tensioni in differenti colori. 

 


