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’’Designing today, improving tomorrow’’

PROCESSI PRODUTTIVI
LASI si occupa di tutto il processo di produzione: dall’acquisizione dei materiali alla
spedizione del prodotto finito sia che si tratti di assemblaggio di schede elettroniche, di
cablaggi, di costampaggio di sistemi elettromeccanici.
L’attività di collaudo avviene attraverso
l’utilizzo di sistemi diversamente
dimensionati in funzione delle specifiche
esigenze.
LASI è in grado di offrire sistemi di test che
spaziano da semplici collaudi da banco con
l’utilizzo di strumentazione generica, a
collaudi eseguiti con sistemi dedicati
progettati internamente in collaborazione con
i Clienti, a collaudi funzionali analogico/
digitali o di potenza.
L’attività di assemblaggio è totalmente personalizzata sul singolo prodotto del singolo
cliente

SCHEDE ELETTRONICHE
Lasi si occupa di progettazione di schede elettroniche di vario genere. Nell’ultimo
periodo si sta sviluppando soprattutto nell’ambito automobilistico dove si occupa
per esempio del volante della Mitsubishi, dei tergicristalli dell’Alfa Romeo o di
motori elettrici.
Si occupa anche del montaggio e della saldatura dei componenti SMD ed è in
grado di gestire qualsiasi tipo di processo, dalla dispensazione della colla alla
doppia rifusione su qualsiasi tipo di supporto (vetronite, ceramica, etc.)

CABLAGGI
Produciamo una gamma completa di
terminazioni e cablaggi elettrici industriali,
destinati a diversi settori tra cui: automotive,
elettrico, elettronico ed elettrodomestico
(bianco), distribuzione automatica, ferroviario.
Disponiamo di attrezzature integrate da
controlli dimensionali e qualitativi a bordo
macchina e post-processo.
Possiamo offrire operazioni accessorie di
marcature a caldo, getto d’inchiostro ed
etichettature speciali.

COSTAMPAGGI
Il reparto di costampaggio termo-plastico si occupa di progettare e produrre
prodotti come passacavi, fermacavi e case plastici con cavi premontati
(overmolding).

SISTEMI ELETTROMECCANICI
Lasi Group è addetta anche al
montaggio di sistemi che
prevedono l’assemblaggio di
parti meccaniche a
completamento di apparati
elettronici, anche complessi
come ad esempio le
autovetture o i sistemi
industriali.

