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CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

TURNOVER millions €

HEADCOUNT

OPERATING AREA

CERTIFICATION

MEMBER

PREVENTPCB

Preventpcb
Via Sempione, 26 - 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331 946748 - Fax 0331 942028

sales@preventpcb.com - www.preventpcb.com

> 15

5 - 25

 Internazionale

ISO 9001 
SA 8000  

ISO 14001 

MACCHINE E ATTREZZATURE
Accessori
Board Handling
Forni
Identificazione Prodotti
Materiali Consumo
Montaggio Componenti
Preparazione Componenti
Saldatrici
Serigrafiche
Test/Collaudo

STRUMENTAZIONE 
Automazione Processo

Altri Tipi Schede
Schede Standard Pxi
Schede Standard Vxi

Monitor/Display
Pc Industriali
Strumenti Cae/Cad
Strumenti Misura

Analizzatori Di Spettro
Analizzatori Logici/Di Rete
Basati Su Pc
Contatori/Calibratori
Frequenzimetri
Generatori Segnali/Funzioni
Multimetri
Oscilloscopi
Per Telecom/Fibre Ottiche
Registratori Stati

Visual Inspection/Image Processing
Apparecchiature Raggi-X

CIRCUITI STAMPATI
Campionature
Flessibili
Multistrato

Rigido-Flessibili
Standard
LAVORAZIONE CONTO TERZI (CEM, ODM, EMS)

Assemblaggi
Cablaggi
CEM (Conto Lavorazioni)
EMS (Conto Pieno)
ODM (Progettazione/Produzione)

Produzione PCB
Prototipi
Test/Collaudo
STUDIO DI PROGETTAZIONE/ARCHITETTI

Industrializzazione Prodotti
Servizi

Certificazioni
Collaudo Automatico
Formazione
Pre-Analisi Emc
Taratura Strumenti

Studi Fattibilità
Sviluppi Asic/Fpga/Pld
Sviluppi Firmware
Sviluppi Hardware

Analogica
Digitale
Potenza

Sviluppi Software

Attività
Il gruppo PREVENTPCB nasce più di 20 
anni fa, da competenze ventennali nel cam-
po della produzione del circuito stampato 
e del processo di assemblaggio e si pro-
pone oggi come partner strategico per la 
fornitura di pcb.
A ogni prodotto viene dedicata una se-
lezione di materiali, linee di produzione 
e staff di controllo che permette di man-
tenere gli standard qualitativi a un livello 
elevato. A ogni Cliente viene dedicata una 
serie di servizi che permette di seguire le 
necessità in forma personalizzata.

Proprietario di 3 laboratori di analisi (di cui 
1 per i pcb nudi e 2 per pcb assemblati) 
il gruppo è in grado di assistere la propria 
Clientela fin dalla fase di progettazione 
con servizi di ricerca materiali  e co-de-
sign , attraverso la realizzazione del pcb e 
fino all’assistenza post-vendita con analisi 
e qualifiche di prodotti e processi.

Activities
PREVENTPCB group was founded more 
than 20 years ago, with twenty years ex-
pertise in the production of printed circuit 
boards and in the assembling process 
and is recognized today as a strategic 
partner for the pcb supply.
For each product materials, production 
lines and a dedicated staff for incoming 
inspection tests are especially selected, 
this maintains the quality standards at a 
high level. Each customer is given a set 
of services that allows PREVENTPCB to 
support his needs in a customized form.

Owning 3 laboratories for analysis (1 on 
bare and 2 on assembled pcb) the group 
is able to assist its customers right from 
the engineering phase with materials re-
search and co-design service, through the 
production of the PCB, till after-sales with 
analysis and qualification of products and 
processes.


