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NuaTech è un realtà  che propone 
sistemi e apparecchiature di ultima 
tecnologia per i settori dell’industria 
civile e militare.  

Offriamo prodotti e soluzioni 
innovative adatti a molteplici 
applicazioni di diversi settori 
industriali.                                 
NuaTech affianca, consiglia e assiste 
il cliente per tutto ciò che concerne i 
servizi post-vendita. Personale 
qualificato garantisce l’assistenza 
tecnica.  

Il nostro impegno è soddisfare le 
esigenze rigorose dei nostri clienti  in 
termini di qualità, innovazione e 
supporto tecnico. 
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 Soluzioni per la ricerca guasti.    

Dal semplice strumento al sistema automatico. 

QHI1 è un innovativo strumento di diagnostica avanzata che può migliorare le vostre capacità ricerca 
guasti su schede di nuova e vecchia generazione. Il test a freddo della Qmax tramite una firma 
analogica tensione corrente (VI), vi permetterà di isolare guasti anche complessi senza alimentare la 
scheda. Il QHi1 dispone di due canali per poter confrontare in tempo reale le firme di una scheda 
guasta con una campione. Il sistema diventa uno strumento indispensabile di ricerca guasti quando 
non si dispone degli schemi.   
I vantaggi della ricerca guasti con il QHi1 sono molteplici: 
* ricerca del guasto senza alimentare la scheda. 

* Si può rilevare guasti anche senza gli schemi della scheda 

* Indispensabile quando la scheda presenta guasti catastrofici  

* Non alimentando la scheda, si riduce il rischio di aggiungere ulteriori guasti 

 Il BoardWalker  QT 9627  è la sintesi delle richieste ricevute da un gran numero di 

clienti che operano nella riparazione e sentono la necessità di automatizzare la 

ricerca guasti . Il QT9627 dispone di una libreria di oltre 33.000 componenti per il 

test funzionale In-circuit, il test "Power-off VI, test JTAG, Funzionale da connettore, 

reverse engineering e può essere collegato con un flying prober per un test 

completamente automatico. 

Il QT25 si avvale di un metodo unico per rilevare con precisione  una pista oppure  un componente in corto 

circuito su una scheda elettronica . Il QT25 è uno strumento utile per identificare componenti attivi e passivi 

difettosi che assumono valori di bassa impedenza.  Particolarmente efficace  quando necessita rilevare uno 

o più componenti in corto circuito sulla linea di alimentazione oppure sulle linee di un circuito BUS. Il QT25 

in modalità milli-ohm esegue le misure con  4 fili e aiuta anche per misurare la resistenza  dei contatti di relè 

e commutatori .Indispensabile quando la scheda presenta guasti catastrofici.  

QT22 è stato progettato tenendo presente l'evoluzione tecnologica delle schede elettroniche e 

le problematiche del la riparazione e test. Desktop portatile, interfaccia USB che combina la 

potenza del Boundary Scan test standard IEEE 1149.x con il test QSM V-I . 

Per un test manuale,  l'interfaccia con la scheda sotto test, può essere fatta  tramite semplici 

clip, sonde, cavi JTAG oppure per un test completamente automatico lo si può collegare con un 

sistema flying prober Qmax con  due o più sonde.  La combinazione del Test VI  e boundary  

scan, elimina lo sviluppo di costosi  cluster  di test. 

Short Locator 

Test JTAG e V-I 

Ricerca guasti  Funzionale, VI, Jtag, 

Reverse Engineering. 

QT 1202 Flying Prober per un test automatico 

  Import  da file CAD 

  Ricerca gusti anche senza schemi  

  Acquisizione immagine dei pin  

   Revers Engineering 

  Test JTAG  e Funzionale integrato 

Qmax QT1202 flying prober con due sonde progettato per una ricerca guasti completamente automatica. Il QT1202  risolve ogni  

problema di contatto  con PCB popolate di package fine pitch. Con Il QT1202 si riduce in modo significativo i tempi di diagnostica e  

migliora la qualità. Il prober importa file CAD riducendo al minimo i tempi di start up.   

Un sistema di visione avanzata rende applicabile il QT1202  anche  quando non si dispone di documentazione. 

Tester  V-I 

mailto:info@nuatech.it
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           Test con sonde mobili Qmax 

Dalla Qmax piattaforme di precisione flying prober configurabili da 1 a 8 sonde per un test automatizzato eliminando ogni problema di 

contatto  con PCB popolate di componenti SMD fine pitch. 

L' utilizzo di un flying prober Qmax nel collaudo in linea o ricerca guasti, riduce in modo significativo i tempi di test e  migliora la 

qualità.  I Flying prober importano file CAD riducendo al minimo i tempi di start up di una scheda. 

Tramite il software e telecamere integrate, si possono applicare anche su schede prive di ogni documentazione.  

QT1202 Flying Prober  con 2 sonde 

  Import  da file CAD 

  Test in linea di produzione 

  Ricerca guasti  

   Revers Engineering 

  Test JTAG  e Funzionale integrato 

TQ1204C Flyng  Pober con 4 sonde  

  QTouch1204C - flying prober test  multi funzionale con integrato una fotocamera progettata per 

la cattura  automatica delle immagini dei pin sulla scheda in modo da rendere veloce e preciso  il 

test sopratutto quando si applica su schede con un alto livello d'integrazione. Il QT 1204C è stato   

sviluppato per contenere  le varie tecniche di test in una sola stazione. Si può eseguire un test 

funzionale di una scheda  e successivamente se necessario applicare la diagnostica guidata a 

livello di componente e pin. Questo processo è anche conosciuto come " Back Tracking Probing". 

Il QT1204C, viene fornito con 256 canali digitali e analogici e ibridi con l'opzione di poterli 

espandere ulteriormente. All'occorrenza si possono integrare alimentatori programmabili, GPIB / 

PXI, strumentazione USB e Test Jtag  Boundary Scan secondo lo standard IEEE STD 1149. Il 

sistema è dotato di doppio monitor con caratteristiche estese di immagine. Tutto questo aggiunge 

valore  al QT1204C. 

TQ1202 Flyng  Pober con  2 sonde  

TQ12048 Flyng  Pober con 8 sonde  

 

QTouch 1248 è  un sistema di test con sonde mobili sviluppato per il collaudo in 

linea di schede elettroniche. 

La precisione della movimentazione meccanica garantisce un test su schede che 

montano dispositivi con package PLCCs, SOICs, PGA, SSOPs, QFP e molti altri   

Il sistema è stato progettato per risolvere i problemi di test in linea di produzione 

senza dover investire nello sviluppo di costosi programmi di test.  

I programmi di test si possono sviluppare partendo dal file CAD della scheda. oppure  

manualmente tramite un processo di apprendimento dell'  immagini della scheda con 

i relativi componenti. L’integrazione del test funzionale, parametrico, JTAG Boundary 

Scan e secondo lo standard IEEE STD 1149, diagnostica avanzata a livello di pin,  

sono un valore aggiunto del QT1248. 

La Qmax tramite una rete di distributori a livello mondiale garantisce supporto tecnico qualificato e garanzie 

locale di tutti i sistemi Flying Prober  

mailto:info@nuatech.it
http://www.nuatech.it
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           Automatic Test Equipments Qmax 

La maggior parte di ATE presenti sul mercato eseguono solo il test funzionale e 
non includono il Parametrico DC / AC il quale è essenziale e permette di 
raggiungere un livello di copertura guasti vicino allo zero. in particolare con le 
schede guaste che ritornano dal campo. Le sfide del test diventano più articolate 
quando le schede sono equipaggiate da componenti Boundary Scan, DSP e CPU o 
microcontrollori. Il sistema QT2256-640 PXI è concepito come tester per il collaudo 
di schede PCB complesse.  Può essere facilmente aggiornato a 640 canali digitali 
programmabili, integra un'alimentazione della UUT. Inoltre si possono integrare 
strumentazione PXI, IEEE, test JTAG Boundary Scan, test parametrico  AC / DC.  

Il sistema QT2256-640 ATE è interfacciato a un PC host esterno tramite una 
scheda d'interfaccia PCI Express.  

Pro Rack 

Pro-Rack è ATE conveniente con una struttura modulare configurabile in base alle 

effettive necessità del cliente. 

In pratica è stato progettato per soddisfare le esigenze di test e riparazione di PCB 
tenendo presente l'evoluzione della tecnologica delle PCB e le sfide del collaudarle. 
Il sistema dispone di tecniche di test elettrico per applicazioni su PCB complesse 
con a bordo componenti PQFP, FPGA VLSI. 

Il test parametrico AC / DC eseguito sul connettore della scheda, consente di 

verificare l'integrità dei pin fornendo informazioni su eventuali problemi di 

dispersione di corrente, o propagazione del tempo di commutazione dei segnali.  

ATE QT2256-640 PXI 

ATE Dsk Top V250  

La Qmax tramite una rete di distributori a livello mondiale garantisce supporto tecnico qualificato e garanzie 

locale di tutti i sistemi Flying Prober  

V250 / V250PXI sono concepiti per il test di PCB molto complesse e includono varie 
tecniche di test nella stessa piattaforma.  

Il V250 integra nello stesso shassy il test funzionale, parametrico, Test Jtag, 
diagnostica avanzata guidata a livello di pin. 

La diagnostica avanzata è un potente mezzo di ricerca guasti guidata da applicare   
su  schede che non passano il test in linea oppure per riparare le schede che 
ritornano dal campo guaste.  

Il V250 è stato progettato per applicarlo su schede di ultima generazione popolate 
da dispositivi con un alto livello d’integrazione. Opzionale il test Jtag Boundary Scan 
e la possibilità di collegare strumenti di test e misure ausiliari PXI. 

QT 200 NxT è un ATE moderno con funzioni touch screen, pc integrato e dimensioni 
ridotte. 

QT200NxT è la sintesi delle richieste ricevute da un gran numero di clienti dell'area 
R&D, Produzione e Riparazione. 

Le specifiche software e hardware e le diverse metodologie di test integrate, 
consentono di utilizzare il sistema in linea di collaudo oppure in un centro di 
riparazione e reverse enginnering. 

Il QT200NxT dispone di una vasta libreria di componenti analogici e digitali che aiuta 
e semplifica la diagnostica quando non si dispone di alcuna documentazione tecnica 
della scheda. Il QT200 integra tutte le tecniche di test  elettrico nello stesso shassy. 

mailto:info@nuatech.it
http://www.nuatech.it
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           Strumenti di misure 

QT-Hi5 è uno strumento di test e misure multifunzione che integra 01 Canale  Oscilloscopio 
digitale, Multimetro digitale di alta precisione,  Generatore di funzione, LCR Meter e 
Frequenzimetro, Amperometro 10 A. 

Le dimensioni compatte, un disegno ergonomico e batteria ricaricabile, qualificano  il QT-
1H5 come  strumento ideale per un impiego in laboratorio o mobile. 

 L'integrazione di diversi strumenti di misure, le batterie ricaricabili, un display 
retroilluminato, la compattezza e peso contenuto,   qualificano il QT-HI5 come strumento 
unico adatto per tutta l'industria dove necessita effettuare misure elettriche di precisione.  

Il QTHi5 è corredato di porta USB e 400 locazioni di memoria per le impostazioni. 

Multimetro digitale di precisione, vero valore efficace, USB  

Alimentazione porta USB  

Misure AC/DC fino a 500 Volt 

Misure corrente fino a 3 Amp 

Misure resistenza fio a 50  M 

Range, Auto e Manuale 

Misura continuità con beep 

Supporta Windows XP/7/8 

QT-Hi5 strumemto portatile mltifunzioni 

50 MHz oscilloscopio digitale con memoria 

6 1/2 multimetro digitale auto range  

Generatore di funzione : 10Hz ~ 156 kHz 

Frequenzimetro/duty, ratio test : 60MHz 

156 kHz auto-range test induttanze 

Misure di capacità fino a 6.600 µF 

60 Mohm  misure e test (LCR) 

Controllo remoto /  

Test  oscillatori in cristallo 

400 locazioni di memorie dei dati 

Interfaccia USB e PC software 

mailto:info@nuatech.it
http://www.nuatech.it
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Sistemi di ispezione ottica professionali Full HD Autofocus  dotati 
di zoom ottico 30x ad alta risoluzione, rapida messa a fuoco 
automatica, grande distanza di lavoro, puntatore laser. Visori, 
Autofocus per un controllo immediato della qualità.  Il software 
permette di eseguire misure senza contatto. 
 
Misure Senza Contatto XYZ 
Ispezione e misure geometriche tridimensionale senza contatto, 
flessibile, facile da usare, protezione ESD.  
Il software e gli accessori in dotazione, permettono un utilizzo più 
estensivo e comodo. Precisione di misura inferiore a 2 micron per 
gli assi X e Y e 10 micron per l'asse Z. 

            Vasta gamma di accessori per migliorare le ispezioni 

 Ispezione ottica per BGA e MicroBGA assemblati 

Sistema dotato di prismi ottici progettati per l'ispezione visiva delle saldature di BGA, MBGA, CSP e Flip
-Chip SMD.  Basta posizionare la Flexia ai bordi del BGA e subito si può apprezzare la qualità delle 
saldature. Il sistema, è basato sulla camera digitale Flexia BGA.  Un sistema d’illuminazione delle file 
sottostanti il BGA, vi aiuterà a visualizzare chiaramente eventuali corti e ostruzioni. 
 

          Ponte                     Fila                        Buono                    Aperto                      Fibra                   Corto 
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                      Visori Autofocus Full HD 
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Per venire incontro alla crescente richiesta di sistemi per l’ispezione ottica visiva, la NuaTech ha pensato di cercare 

sul mercato internazionale soluzioni adatte alle aspettative del cliente in termini di qualità e costi.  

Spesso, le varie applicazioni dei nostri clienti, richiedono visori e accessori non riscontrabili  in un solo catalogo.       

I sistemi e relativi accessori che proponiamo, sono stati selezionati sulla base delle esperienze raccolte. 

I visori ASH sono stati studiati per offrire soluzioni con immagini di alta qualità e integrazione. I microscopi digitali 

integrano memoria USB, illuminazione, stativo micrometrico, misure XY senza contatto, interfaccia PC.  

Una vasta gamma di accessori sono stati realizzati per facilitare le ispezioni più particolari. Il software Metex 

aumenta la capacità delle ispezioni, misurare senza contatto e produce la documentazione necessaria. 

La serie di visori VTiny sono stati progettati per offrire un prodotto di qualità per l’industria, ma con un 

costo contenuto. Sono disponibili versione da 2 a 5 Mpixel, Autofocus, Full HD, ingrandimenti 23x / 

210x, uscita diretta monitor HDMI,  interfaccia USB, tastiera IR,  software di misure senza contatto.  

Visori portatili  ION 4.3 e VT300 sono stati studiati per 

chi necessita un visore digitale professionale portatile. 

Robusti, facili da utilizzare, permettono di acquisire 

immagini di qualità  su una memoria integrata e 

interfaccia PC per una analisi 

Autofocus FULL HD, uscita monitor  HDMI, software di misure 

2D senza contatto, ingrandimenti fino a 270x,  ampio spazio 

sottostante  di oltre 25 cm. 

Disponibile un’applicazione  ANDROID  che permette di collegare  

il microscopio con un tablet per visualizzare le immagini  e  averle 

pronte in rete. Vasta gamma di accessori.  Supporta  Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Macintosh . 

mailto:info@nuatech.it
http://www.nuatech.it
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Jovy Systems con sede a Hong Kong e Shenzhen, è stata fondata nel 2006, con l’intento primario di 

sviluppare sistemi Infrared per il  Rework BGA, SMD, CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA, 

EPOSSIDRICI µBGA.. e diffonderli  nell'industria elettronica mondiale. 

RE 8500 RE 7550 Turbo IR Bench Top 

La scelta della  Jovy Systems di sviluppare sistemi di Rework e Reballing BGA di buona qualità con un 
costo contenuto, ha permesso a molti utilizzatori di crescere nel mercato della manutenzione elettronica 

PCB  di ultima generazione.  I sistemi di Rework e Reballing BGA della Jovy sono utilizzati in ogni 
settore dell’industria elettronica. 

Turbo-IR Jetronix-Eco Station Turbo IR 

La vasta gamma di sistemi Rework e accessori, hanno offerto l’opportunità agli utilizzatori Jovy   di 
dotarsi di apparecchiature essenziali per la propria attività, senza correre rischi di fare grossi 
investimenti. 

Reballing Jig Reballing Kit Matrici mobili BGA Matrici BGA Custom  

Qualità e semplicità di utilizzo, rendono applicabili i sistemi Jovy Systems, nell'industria 
elettronica Civile e Militare. 

NuaTech, vi può supportare in ogni Vostro progetto di Reballing e Rework BGA 

• RE-7500, per qualsiasi PCB da 60mmx60mm a 200mmX200mm 
• RE-8500, per qualsiasi PCB fino a 500mm X450mm  
• Re-7550, la versione avanzata del Re-7500, ma con le stesse dimensioni di schede 
• Jetronix-Eco, per qualsiasi PCB dimensioni fino a 290 mm X 315 mm 
• Turbo IR, è un nuovo prodotto che utilizza la tecnologia ibrida 

mailto:info@nuatech.it
http://www.nuatech.it
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Xeltek è una società high-tech mondiale, che sviluppa e produce una gamma di programmatori di 
componenti. Propone soluzioni con metodologia di programmazione  “off-line  e ISP. 
Fondata nel 1991, progetta e produce programmatori di memorie investendo costantemente in 
innovazione e nuove soluzioni. La  combinazione unica dei collaboratori, nuovi prodotti e servizi, 
permette alla Xeltek di capire in tempo utile le richieste del mercato e anticipare prodotti di avanguardia 
con costi contenuti. 

Programmatori Universali Programmatori per  produzione Programmatori In-line  

I programmatori Xeltek operano collegati ad un PC tramite  porta USB, oppure jn modo Stand Alone. 

Libreria con oltre 100.00 dispositivi  e 1.100 socket  per supportare ogni tipo di package. TSOP, BGA, SMT, ecc. 

SuperPro  6100 

SuperPro 7500 

SuperPro 611P 

SuperPro610P 

SuperPro 6104GP 

SuperPro 7100 

Aggiornamenti software gratuiti 

Ellisys è una società di test e misura con sede a Zurigo. E’ impegnata  nella progettazione e 

tempestiva introduzione di soluzioni per l' analisi avanzata dei protocolli USB, SuperSpeed USB, 

U S B W ir e l es s ,  W iM ed i a  U l t r a -W i d eb an d ,  e  t e c no lo g i a  B lu et o o t h . 

I progettisti di queste tecnologie, traggono vantaggi utilizzando gli analizzatori Ellisys, 

procedendo nel progetto in modo sicuro e veloce. 

                         USB Protocol Analysers 

USB Explorer 350 per USB 3.1 

USB Explorer 280 per USB 3.0 

USB Explorer 260 per USB  

2 .0 - 1.1 

USB Explorer 260 per USB  2.0 
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JTAG / Boundary Scan Test  e Programmazione ISP 

Corelis Inc. filiale di Electronic Warfare Associates, Inc. risiede a Cerritos, California, USA. 
Sviluppa e produce  una  ampia gamma di software e hardware per il test JTAG Boundary - Scan che 
offrono una  eccezionale facilità operativa  con avanzate innovazioni tecniche.  
La Corelis, è stata fondata nel 1991 e poco dopo la sua nascita, ha raggiunto il vertice del mercato come 
fornitore di soluzioni di test JTAG in  tutto il mondo. 

Test Pattern Generation  - ScanExpress TPG ™ è un software generatore automatico di vettori di 
test  che  facilitano il rilevamento dei guasti a livello di pin e l'isolamento di tutte le reti testabili 
boundary-scan su una scheda (PCB). ScanExpress TPG crea anche vettori di test per rilevare i guasti sui 
componenti non JTAG.  

Design for Test Analisys - ScanExpress DFT Analyzer,  calcola con precisione la 
copertura di test su schede e sistemi che includono un mix di dispositivi  boundary-scan e 
non-boundary-scan. Il software aiuta il progettista  a prendere decisioni su come intervenire 
per aumentare la copertura dei guasti prima che venga realizzato il  layout. 

Test Program Execution - ScanExpress Runner fornisce un ambiente di runtime 
esecutivo per il test in linea di produzione e assistenza sul campo. ScanExpress Runner 
consente anche la programmazione ISP e diagnostica a livello di pin. 

Interactive Debugging - ScanExpress Debugger fornisce un ambiente autonomo per il 
controllo completo  su qualsiasi dispositivo boundary-scan. L'interfaccia utente grafica 
interattiva permette di simulare la funzionalità di un analizzatore logico, osservando tutti gli 
ingressi controllabili boundary-scan prevedendo anche la capacità di guidare  i pin di uscita a 
stati logici specifici. Il software può anche essere utilizzato rapidamente su aree specifiche di 
una scheda per fornire un feedback immediato quando vengono rilevati errori. 

Flash Programming File Generation - ScanExpress Flash Generator,  crea un file con  
le informazioni necessarie per programmare in modo ISP  i dispositivi programmabili Flash, 
NAND, CPLD sulla scheda.  I file  vengono utilizzati dal programmatore  ScanExpress 

Visual Fault Identification System  - ScanExpress Viewer è un potente sistema di 
identificazione  grafica di tutti i dispositivi, pin e net della PCB sotto test Boundary Scan.  
La localizzazione immediata del punti difettosi, sono di notevole aiuto per l'operatore. 

Dalla Qmax alcune soluzioni per il test Jtag Boundary Scan con integrato canali Digitali, Analogici e test VI. La 

combinazione hardware e software rende questi sistemi applicabili su schede miste anche dove le net boundary 

scan non sono prevalenti.  

QT22 - Porta JTAG, Test VI per 

la diagnostica delle net non 

Boundary Scan 

QT900 - Porta JTAG, 320 canali 

digitali, 4 canali Analogici, TCK 25 

Mhz, Alimentatore integrato. 
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                             Programmatori universali di memorie  
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                               parte della Fairchild Corporation, è stata fondata nel 1983  come 
società di consulenza specializzata nel PG e Power Management. Nel 1985, la società 
ha ampliato le sue  attività nella progettazione e produzione di programmatori di 
memorie, con l'obiettivo di diventare il leader mondiale  di soluzioni di 
programmazione manuali e automatici di alta affidabilità da Laboratorio e linea di 
Produzione. 
Una rete di distributori in tutto il mondo provvede alla promozione e assistenza.  

La lunga esperienza  acquisita nel proporre soluzione di programmazione, ci ha permesso di 
selezionare nel mercato mondiale Fornitori con soluzioni adatte a soddisfare le richiesta del 
mercato attuale. Possiamo offrire sistemi universali di programmazione "Off-line/In-line"  
per bassi, medi e alti volumi, garantendo algoritmi di qualità, software intuitivi con 
aggiornamenti gratuiti. e assistenza qualificata. 

 

                              Sistemi manuali per bassi e medi volumi con un ampia libreria di 
dispositivi, aggiornamenti gratuiti, algoritmi super veloci per dispositivi: eMMC, 
ERPOM,EEPROM, Flash NOR, NAND Flash, EEPROM, CPLD, MPU. 

Ogni programmatore può essere collegata in cascata ad altre unità formando una 

batteria di programmazione di tipo asincrono fino a 16 postazioni.  

I software in dotazione ai programmatori System General, sono facili e intuitivi, ma 

contemporaneamente offrono una documentazione dettagliata per ogni lotto  

programmato. 

Aggiornamenti disponibili gratuitamente su web. 

            AP900                        AP760                           AP720                         AP710                            AP600 

 Programmatori Universali Manuali 

 Programmatori Universali Automatici 

                     EMMC-S8                               T9800                              T9600                                    T9200 
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                                                                                                                                                Endoscopi di qualità per l’Industria 
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Flessibili   

Rigidi 

Subacquei 

 Accessori 

Una gamma di visori e sonde che vi possono aiutare nelle ispezioni più difficoltose, risolvendo 

problemi di accesso, luce riflessa, utilizzo in campo. Tutti i modelli  memorizzano immagini, 

video/audio, uscita monitor esterno, collegamento PC.  Versioni WIRELESS. 

Sonde con doppia  camera 

     Endoscopi Subacquei  

Endoscopi per ispezione condutture, sonde fino a 120 metri, 120° di visione, diametro 22mm, 

registrazione immagini, video/audio su SD card,  monitor 7” TFT. Operativo da –28°C a + 50°C.   

Video Endoscopi di alta qualità con sonde  di diametro da 2,8 mm fino a 10 mm , 

movimentazione 2 /4 vie, lunghezza oltre 10 metri., angolo di visione fino a 360°, doppia   

camera.  
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