
La nostra proposta
Cavi personalizzati per il collegamento di pannelli LCD e TFT. 
Configurabili secondo le esigenze tecniche 
specifiche del progetto sviluppato dal cliente.  
Le opzioni dei materiali utilizzabili ci consentono di soddisfare 
qualsiasi requisito custom.

1

2

3
4

1. Connettori
1. Possiamo utilizzare connettori delle marche più note 
quali MOLEX, JST, TYCO, JAE, I-PEX, HIROSE. In alternativa 
disponiamo delle versioni compatibili con l’originale. 
 
I connettori equivalenti alle marche note ci consentono maggiore 
flessibilità: minimi ordinabili più bassi, tempi di consegna più rapidi, 
mentendo comunque massimo lo standard qualitativo con soluzioni 
approvate UL.

Siamo in grado di offrire anche il connettore Hirose DF9 costampato.

2. Conduttori
I conduttori impiegati sono omologati UL. Offriamo la massima 
personalizzazione in termini di sezioni AWG, colori e lunghezza.

 In funzione della configurazione richiesta, si possono utilizzare 
conduttori a trefoli, micro-coassiali, cavi inguainati ed FFC.  
I materiali isolanti normalmente impiegati sono in PVC. Per 
applicazioni più esigenti si valutano soluzioni con materiali adeguati. 
Le coppie twistate garantiscono l’idonea trasmissione del segnale.

3. Protezione dai disturbi
In fase di assemblaggio i cavi per applicazioni LVDS 
possono essere corredati di ferriti sulle singole coppie 
twistate oppure integrate sul cavo complessivo. 
 
Ogni cavo può essere schermato con treccia di rame dotata di 
terminazione a capicorda, o con filo di DRAIN, per il collegamento a massa . 
Disponibili anche soluzioni con nastro  schermato.

Possiamo realizzare anche cavi laminati con conduttori micro-
coassiali.

 4. Accessori di protezione 
Il cavo assemblato può essere protetto e contenuto attraverso 
numerose tipologie di guaine. 
Disponiamo di guaine tracciate in PVC, termo-restringenti, 
tubetti flessibili, tubetti in vetro-silicone e nastro in tessuto 
flessibile.

5. Documentazione e campionatura
Il cliente  validerà la documentazione tecnica e lo schema di 
collegamento.  Prima di passare alla produzione di serie è possibile 
realizzare una campionatura.

6. Collaudo e confezionamento 
I cavi forniti sono ispezionati e collaudati al 100%. A richiesta 
possiamo realizzare un confezionamento identificazione 
personalizzata.
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