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 Internazionale

Attività
FINELINE è un produttore e fornitore globale di 
circuiti stampati che opera sul mercato con 14 
società locali presenti in Israele, Europa, Russia, 
USA e Cina. Il gruppo, in costante espansione, ha 
raggiunto nel 2017 un valore vendite in Europa di 
oltre 165 milioni di dollari e conta oltre 1000 clienti 
attivi in molti settori tra cui quello aerospaziale e 
militare, medicale, automotive, telecomunicazioni, 
industriale e di consumo.

Prodotti e servizi
Il Gruppo Fineline offre un servizio completo 
dallo sviluppo di prototipi e campionature alla 
produzione e consegna. Fineline offre una va-
sta gamma di PCB, a partire da semplici mo-
nofaccia a complessi multi layer. 
Uno staff tecnico di grande esperienza e pro-
fessionalità ogni giorno opera in stretto contat-
to sia con gli uffici tecnici dei nostri clienti che 
con le nostre produzioni, concordando ogni 
attività per assicurare la corretta realizzazione 
di ogni progetto.
Un laboratorio attrezzato è a disposizione per 
analisi e verifiche immediate.
Provini metallografici e test di laboratorio

Activities
FINELINE is a manufacturer and global 
supplier of printed circuit which operates 
on the market with 14 local companies 
in Israel, Europe, Russia, USA and Chi-
na. The group, in constant expansion, 
reached in 2017 a sales value in Europe 
of over 165 million Dollars and has over 
1000 active clients in many industries in-
cluding aerospace and defense, medical, 
automotive, telecommunications, industri-
al and consumer.
Products and services
The Fineline Group offers a comprehen-
sive service from the development of 
prototypes and samples to production and 
delivery. Fineline offers a wide range of 
PCBs, from simple single-sided to com-
plex multi layer.
A technical staff works every day works 
closely both with the technical depart-
ments of our clients and  with our produc-
tions, agreeing each task to ensure the 
correct implementation of each project.
A well-equipped laboratory is available for 
immediate analysis and verification.

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


