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Tutti le nostre soluzioni e i nostri prodotti sono concepiti sulla base 
della medesima filosofia: soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
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TÀ ”Il nostro segreto? La tenace 

ricerca della perfezione, la 
capacità di supportare e 
addirittura anticipare le 
esigenze dei Clienti, le più 
moderne tecnologie applicate 
in tutte le fasi dei processi che 
generano i nostri servizi EMS. Il 
nostro primo compito è dare 
sicurezza al Cliente, qualsiasi 
esso sia: dal piccolo, in tutta la 
sua dinamicità e voglia di 
essere protagonista, al grande 
gruppo industriale mondiale 
che vuole risposte assolute.“

AD Riccardo Galli

Nel 2006 la proprietà passa di 
mano alla famiglia Galli, in 
particolare all’Ing. Claudio Galli e 
al figlio Riccardo. Con la nuova 
proprietà, l’azienda apre una 
nuova era moltiplicando a livello 
esponenziale non solo il fatturato 
(che passa da 2 a 11 ML) ma 
anche e soprattutto competenze e 
investimenti (sia umani che 
tecnologici) stratificando esperienza 
e conoscenze specifiche per 
garantire elevati standard qualitativi 
e tecnologici. Si è quindi dotata 
negli ultimi anni di tutte le ultimissime 
tecnologie e certificazioni per 
posizionarsi nel mercato italiano e 
internazionale come leader in 
termini di qualità, servizio e 
flessibilità. L’azienda opera quindi 
oggi nei più prestigiosi mercati e 
settori quali il Test dei 
semiconduttori, il Ferroviario, 
l’Automotive, la Radiofrequenza, il 
Biomedicale, il Racing, 
l’Oleodinamica e tutto il mondo 
industriale.

Oggi il ruolo di Life Elettronica si 
differenzia a seconda delle esigenze 
dei clienti e dei settori e varia da 
un’attività principalmente di 
industrializzazione ed assemblaggio 
(EMS, Electronic Manufacturing 
Services) sino ad un ruolo più 
completo che include la 
progettazione e/o lo sviluppo del 
prodotto (ODM, Original Design 
Manufacturing).

Life Elettronica srl nasce e si specializza nella produzione di schede e sistemi elettronici nel 1982. 
Nel tempo matura grandi competenze e diventa una valida soluzione di outsourcing per 
importanti aziende leader in differenti settori dell’industria elettronica, offrendo un’ampia gamma 
di servizi che coprono l’intero ciclo di vita del prodotto.
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LA NOSTRA 
SEDE

Situato alle porte di Modena, nel cuore dell’Emilia Romagna, il nostro moderno stabilimento ricopre 
una superficie di 5.000 mq, di cui 4.000 interamente dedicati alla produzione di schede e sistemi 
elettronici integrati complessi. Reparti produttivi a temperatura e umidità controllata e monitoraggio 
costante di tutte le normative ESD rendono il nostro Plant un centro di eccellenza nel campo 
dell’elettronica Italiana ed Europea.



INFORMAZIONI
ECONOMICHE
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I NUMERI DI 
LIFE ELETTRONICA

Una crescita costante data da elevate competenze interne, 
investimenti mirati e una continua ricerca in innovazione e qualità, 
consentono a Life Elettronica di proporsi a mercati tecnologici 
internazionali di settore. La nostra solidità aziendale è la sicurezza 
per i nostri clienti di poter garantire una partnership innovativa di 
lunga durata.

Investiamo costantemente ed in maniera massiccia in 
nuove tecnologie e piattaforme produttive innovative per 
offrire servizi e soluzioni sempre più efficienti in grado di 
rispondere, e talvolta anticipare, le richieste del Cliente in 
ogni settore, soprattutto in quelli più tecnologici e 
complessi. È prevista l’inaugurazione della nuova sede 
(oltre 5.000 MQ) per Settembre 2017.

UNA CRESCITA 
S O L I D A

INVEST IMENT I  IN
INNOVAZIONE

QUASI 11 M
GIRO D’AFFARI NEL 2016

PIÙ DI 3,7 M
INVESTIMENTI DAL 2012
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COMPETENZE 
SETTORIAL I

TECNOLOGIE 
APPL ICAT IVE

MERCATI E PARTNERS

TECNOLOGIE E 
KNOW-HOW

Life Elettronica presenta oggi un 
portafoglio clienti di primissimo 
livello ed opera a livello nazionale 
ed Europeo. Nel tempo si è 
concentrata nella penetrazione di 
mercati di nicchia altamente 
tecnologici e con una alta barriera 
all’ingresso che ha permesso di 
effettuare un salto molto 
importante per competenze, 
investimenti e diversificazione del 
portafoglio.

• Industrial Automation
• Automotive
• Railways & Transports
• Vision Systems
• Radiofrequency
• Semiconductor Test
• Racing
• Biomedical & Healthcare
• Power Generation
• Packaging
• Bluetooth

Grazie al nostro grande Know-How che si è 
venuto a formare negli anni con esperienza e 
corsi specifici avanzati, Life Elettronica è oggi 
capace di prestazioni di assoluto livello nelle 
seguenti applicazioni:

• Balling MLO (multilayer organic)
• RE-balling BGA
• Bonding
• Flex, SemiFlex, Rigid Flex, Rigid (spessore
   0,2mm fino 7mm)
• MotherBoard (fino 685*585)
• IMS
• PoP
• Underfill
• Vapor Phase soldering
• Selective Soldering
• 6 axis resin machine
• Xray3D per controllo di processo e analisi
   complesse

HIGH-LEVEL 
RESEARCH
La grande capacità produttiva, l’eccellente 
flessibilità della struttura e l’elevata 
professionalità del personale, permettono a 
Life Elettronica di rispondere alle richieste di un 
mercato sempre più competitivo ed esigente.
Il cliente può contare su un partner rapido ed 
efficace, in grado di offrire una fornitura 
totale, in svariati campi applicativi e per 
diverse tipologie di prodotti.

Il successo di Life Elettronica è al contempo 
garantito da grandi competenze interne frutto 
di ricerca e know-how e dalla proficua 
relazione con i suoi partner di fornitura di 
riferimento, scelti accuratamente a livello 
worldwide ed in grado di consegnare nelle 
mani dell’azienda il prodotto richiesto al 
momento opportuno.

LE COMPETENZE 

SETTORIALI DI LIFE 

ELETTRONICA SI 

SONO STRATIFICATE 

NEI SEGUENTI 

SETTORI:
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Gli elevati standard di efficienza produttiva, i certificati ISO 9001:2008, 
IRIS CERTIFICATION e i numerosi Audit Automotive a cui l’azienda è stata 
sottoposta in questi anni, rappresentano la principale garanzia per i nostri 
clienti. Ogni singola fase di lavorazione è studiata per coniugare 
affidabilità, flessibilità e costi contenuti. Dalle attrezzature di collaudo al 
costante confronto con i benchmark interni ed esterni, l’intero processo è 
costruito per soddisfare i requisiti di trasparenza e di qualità. I processi 
sono sottoposti a rigidi controlli per consentire la rintracciabilità dei 
componenti in tutta la catena di produzione: dalle materie prime al 

prodotto finito.

Tutto il personale dell’azienda è altamente qualificato 
e vanta un’esperienza sul campo da oltre vent’anni. 
Inoltre tutti i responsabili di reparto sono certificati 
sulle norme IPC-A-610, IPC 7711 e 7721, garanzia 
che tutti i processi in azienda siano costantemente 
monitorati per fornire la massima qualità del prodotto 
finito. Infine si tengono presso la nostra sede alcuni 
seminari durante l’anno per fornire aggiornamenti sui 

processi a tutto il personale.

CERTIFICAZIONI

QUALITÀ NELLE
PERSONE

Il processo produttivo in Life Elettronica è costantemente monitorato al 
fine di garantire al cliente la massima qualità e ripetibilità di risultato. A 
tal fine sono stati introdotti in azienda alcuni strumenti molto efficaci 
quali:

• P.F.M.E.A. (Process failure Mode Effect Analysis). 
• Piani di fabbricazione e controllo per singolo progetto.
• Strumenti avanzati di simulazione delle performance. 
• Applicazioni di controllo statistico della produzione (SPC).
• Gestione e classificazione delle difettosità. 
• Tracciatura ed evidenza dello storico di ciascun prodotto serializzato.
• Sistema di registrazione eventi, transiti ed esiti.
• Identificazione automatica con codici a barra o 2D mediante etichette.
• Identificazione automatica delle confezioni dei componenti quando sono
   richieste esigenze di rintracciabilità.

QUALITÀ 
NEI PROCESSI
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SERVIZI E SOLUZIONI
14

LIFE ELETTRONICA
Dalla progettazione alla 
prototipazione, fino ai 
reparti di produzione e test 
ad altissima tecnologia, per 
rispondere al meglio alle 
esigenze del Cliente.

Da sempre, il nostro primo vero obiettivo è la soddisfazione del cliente. 
Per questo fornire un servizio esteso che risponda dalle esigenze di 
progettazione fino a servizi di supporto e postvendita crediamo sia la 
migliore soluzione.

TE
ST

BOX BUILT

STORAGE 
AND LOGISTICSMAINTENANCE

& SUPPORT

C
U

STO
M

ER
SERV

IC
E

PRO
TO

TYPIN
G

DESIGN

PR
O

D
U

C
TI

O
N

15



17

1. PROGETTAZIONE
Original design manufacturing

I prodotti e i sistemi progettati da Life Elettronica sono 
focalizzati a esaudire pienamente i requisiti tecnici 
richiesti dal cliente in ottica di ottimizzazione di costo e 
affidabilità nel tempo. I nostri Project Manager vi 
accompagneranno durante tutte le delicate fase che 
vanno dall’ideazione, allo sviluppo, alla certificazione 
fino alla produzione seriale.

Questi i nostri servizi di Ingegneria:

• Studi di fattibilità
• Sviluppo di soluzioni chiavi in mano 
• Co-design
• Progettazione hardware
• Progettazione software
• Progettazione meccanica
• DFM, DFT
• Progettazione e sviluppo di apparati per il collaudo
• Assistenza tecnica

Il reparto produttivo di Life Elettronica non è solo 
all’avanguardia, ma è senza dubbio tecnologicamente 
punto di riferimento per ogni altra azienda di questo settore. 
Tutte le migliori tecnologie dei migliori Partner industriali si 
ritrovano nella nostra area EPA al fine di garantire ai nostri 
prodotti e al nostro processo standard qualitativi senza 
precedenti.

Ogni reparto produttivo di Life Elettronica soddisfa i più 
alti standard qualitativi ed è stato progettato per 
garantire soluzioni di massima flessibilità con la 
prerogativa di rispondere con tempi precisi alle differenti 
esigenze dei singoli clienti worldwide.

• Reparto SMD
• Reparto THT
• Reparto Coating & Resins
• Reparto Assemblaggio finale

2. PROTOTIPAZIONE

3. PRODUZIONE

Life Elettronica dispone di una linea di ultima 
generazione dedicata alle campionature ed è in grado 
di offrire ai nostri clienti servizi 24H. Garantiamo una 
rapidissima reperibilità di tutta la componentistica 
grazie ad accordi privilegiati con distributori di 
componenti e produttori di circuiti stampati.
Particolare attenzione viene poi data alla parte di 
Engeneering di processo con feedback retroattivo alla 
progettazione HW, cosa fondamentale per una corretta 
industrializzazione e una minimizzazione delle criticità 
di processo durante la Mass production.
Inoltre, presso studi Partner della nostra azienda, siamo 
in grado di certificare i prodotti con le seguenti prove:

• Prove per la certificazione CE (EMC/EMI/RFI) 
• Prove di affidabilità HALT (Highly Accelerated Life Tests)
• Prove di sicurezza
• Prove climatiche
• Prove di IP
• Prove di shock e vibrazione 
• Ispezione a raggi X 
• Termografia

16



3.1 PRODUZIONE - REPARTO
SMD

Il reparto SMD di Life Elettronica dispone di:
Linee di assemblaggio complete di massimo 
livello tecnologico con:
• Serigrafica Ekra
• SPI3D Koh Young
• Fuji NXTIII e Fuji Aimex
• Forni rifusione in azoto Ersa e Vitronics
• AOI 3D ALeader
Forno Vapor Phase Rehm per applicazioni 
speciali
• Tracciabilità singolo componente
• Reparto a umidità controllata e ESD Safety
• Xray 3D per controllo di processo

3.2 PRODUZIONE - REPARTO
THT

Il reparto Through Hole Technology di Life 
Elettronica dispone di:
• Linea di saldatura selettiva ERSA
   VersaFlow4/55 con doppio pozzetto in
   azoto
• Linea di saldatura wave Soldering della
   Vitronics Soltec
• Linee di assemblaggio manuale
• Montaggio PressFit

I NUMERI DELLA NOSTRA 
PRODUZIONE

• Tre turni, 15 persone
• Schede prodotte : 800.000
• Numero codici prodotti : 400 
• Numero lotti prodotti : 800
• Volume medio lotti prodotti: 1000 
• Componenti montati: 100.000.000 
• Max capacità prod./ora: 125.000 CPH
• Max capacità produttiva/giorno:
   3.000.000 CPD

3.3 PRODUZIONE - REPARTO
COATING & RESINS

Il reparto Coating & Resins di Life Elettronica 
dispone di:
• Linea di tropicalizzazione automatica Rehm,
   con gestione di resine
- Acriliche
- Siliconiche
- Siliconi/colle/spellicolabili
• Due resinatrici automatiche con Robot 6 assi
   per resine Bicomponenti
• Lavatrice Spray in air Miele per lavaggio
   schede con processi Clean – No Clean

3.4 PRODUZIONE - REPARTO
ASSEMBLAGGIO FINALE

18 19

Il reparto Assemblaggio finale di Life 
Elettronica dispone di:
• 5 linee di assemblaggio di prodotti 
elettromeccanici e elettroplastici 
• Magazzino dedicato bordo linea



4. TEST
Il reparto Testing di Life Elettronica è completo e dispone di macchinari e attrezzature di ultima 
generazione in grado di collaudare le schede e i sistemi elettronici prodotti dall’azienda.

In particolare questi i test possibili:
• Climate Chamber (Humidity and temperature controlled)
• Burn in test
• Test ICT Flying Probe Spea
• Test ICT fix fixture Spea 
• Functional test (Lab View) 
• OBP
• AOI-3D
• 3D Xray Test

2120
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5. SISTEMI INTEGRATI
Possiamo essere uno dei partner in ogni 
componente della catena progettuale e 
produttiva, ma se le esigenze del Cliente lo 
richiedono possiamo arrivare ad 
assemblare e addirittura confezionare e 
spedire il prodotto finito ovunque sia la 
destinazione finale. Grazie alla nostra rete 
di aziende e a Partner industriali di primo 
livello riusciamo a fornire un prodotto 
chiavi in mano comprensivo di varie 
specifiche.

SPECIFICHE GESTIBILI SU SOLUZIONI INTEGRATE:
• Particolari meccanici di grande precisione 
• Particolari plastici
• Cablaggi
• Pressofusioni
• Termoformatura 
• Fusioni
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Life elettronica, con i suoi magazzini automatici a temperatura e 
umidità controllata, riesce a gestire la materia prima (componenti, 
circuiti stampati etc.) e il semilavorato nelle migliori condizioni 
possibili. Inoltre, grazie alla nostra grande flessibilità, riusciamo a 
gestire ogni tipologia di ordini e consegne, sempre secondo le 
Vostre esigenze.
Possiamo confezionare e spedire i prodotti complessi direttamente ai Vostri 
clienti con un notevole risparmio di costo in termini di riduzione di tempo e 
gestione.

6. STOCCAGGIO E LOGISTICA

QUESTI I PRINCIPALI SERVIZI:
• Tracciabilità completa di ogni singolo
   componente dall’incoming
• Magazzini di stoccaggio a temperatura e 
   umidità controllata
• Produzione a umidità e temperatura
   controllata e ESD Safety

• Ordini chiusi
• Ordini aperti e contratti quadro 
• Kan ban
• Security stock
• Consignment stock

QUESTE LE DIVERSE MODALITÀ 
DI GESTIONI DEGLI ORDINI:

Un ruolo importante di della nostra azienda è quello di garantire 
continuità al Vostro prodotto. Per questo un team di ingegneri è al 
Vostro servizio al fine di avere sempre un prodotto aggiornato, 
economicamente competitivo, disegnato con componentistica 
facilmente reperibile.

Ci occupiamo con efficacia delle problematiche relative alla EOL dei vari 
componenti nonché del reperimento di alternative compatibili in caso di 
allocazioni improvvise di item facenti parte delle BOM.

7. MANUTENZIONE PRODOTTO

QUESTI I PRINCIPALI SERVIZI:
• Reingegnerizzazione o re-design di schede elettroniche
• Protezione da obsolescenza e monitoraggio della componentistica a rischio di 
   Obsolescenza, attraverso gestione di PCN/ EOL
• Ricerca e proposta di alternative per una revisione dei costi
• Servizi di riparazione ed analisi guasti

25
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8. SUPPORTO E POSTVENDITA

Il customer service di Life Elettronica è la cartina tornasole 
della nostra grande e reale flessibilità. Avrete sempre in 
tempo reale ed in pochi istanti l’attuale situazione produttiva 
dei Vostri codici.

Il nostro primo vero obiettivo è la soddisfazione del Cliente, 
riceverete sempre grande supporto ad ogni Vostra richiesta.

Ufficio vendite e Customer service
+39 059.512504 interno 422 / 416
sales@lifeelettronica.com
 
Ufficio acquisti
+39 059.512508 interno 411
purchasing@lifeelettronica.com
 
Ufficio amministrativo
+39 059.515018 interno 433
finance@lifeelettronica.com
 
Ufficio tecnico
+39 059.512504 interno 421
engineering@lifeelettronica.com
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TECHNOLOGY PROFILE
L’innovazione e la qualità sono una costante nei 
processi produttivi di Life Elettronica. Scopri le 
specifiche tecnologiche a supporto delle nostre 
soluzioni .

RoHS and NON RoHS capability
SMT and THT areas under temperature and humidity control 
ElectroStatic and Moisture Sensitivity Management
Automatic magazine for reel, tube and tray under moisture control.

GENERAL INFO

MAX. ASSEMBLY CAPABILITY 400 milion of components per year
TYPES OF COMPONENT 01005, BGA, LGA, QFN fine-pitch (0,2 mm)
MAX. COMPONENT DIMENSION 180 mm x 32 mm OR 75mm x 75mm, H25.4
MAX. BOARD DIMENSION 680 mm x 580 mm
SOLDERING nitrogen atmosphere with real time profiling; Vapor Phase Soldering 
TRACEABILITY each component

SMT ASSEMBLY CAPACITY

COMPONENTS PREPARATION automatic / semi-automatic 
MAX. BOARD DIMENSION 540 mm x 450 mm
SOLDERING wave and selective (2 POT), nitrogen atmosphere

THT ASSEMBLY CAPACITY

SCREEN PRINTER SETUP CONTROL
SPI3D IN LINE 100% AREA, VOLUME AND HEIGHT
3D-AOI INSPECTION 100%, solder joints and components placement 
X-RAY 3D INSPECTION for BGA and non-visible characteristics

PROCESS CONTROL

ICT FLYING PROBES with power-on features
ICT BED OF NAILS with power-on and integrated programming functionalities 
AUTOMATIC FUNCTIONAL with National LabView®-based platforms 
SEMI-AUTOMATIC FUNCTIONAL with customized simulation tools
AGEING burn-in and run-in climatic chambers
SAFETY hi-voltage, insulation, ground protection, leakage current

TESTING, AGEING, SAFETY

COATING In line with acrylic and siliconic tropicalization
RESIN Automatic 6 axis machine
WASHING Clean & No Clean Technology with Miele spray in air machine 
BALLING & RE-BALLING 400 Micron or bigger balls.
BONDING Wire bonding application
PoP Package on package application
SPECIAL PCB Flex, semi-flex, rigid-flex, rigid (from 0,2mm to 8mm) 
UNDERFILL Underfill BGA application.

SPECIAL APPLICATION
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Life Elettronica SRL
Via Giardini 1271/B 

41126 Modena (MO) 
Italy Tel: +39 059.512504

Fax: +39 059.512863
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