
La nostra proposta
Cavi personalizzati FFC, piatti e flessibili, configurabili secondo le esigenze tecniche specifiche del progetto sviluppato dal cliente.  
Le opzioni produttive ci consentono di soddisfare qualsiasi requisito custom.

1. Passo
Tipicamente si riferisce alla distanza tra il centro di 
ciascun conduttore adiacente. Ciascun FFC può essere 
configurato con passi a partire da 0.3 mm fino a 2.54mm.  
I passi normalmente utilizzato sono lo 0.5 mm ed il 1.00 
mm. Altre personalizzazioni su richiesta.

2. Tipo (Orientamento dei conduttori)
Indica in quale lato del cavo sono esposti i condut-
tori alle due estremità: stesso lato o lato opposto.  
Nel caso in cui non sia presente lo STIFFENER (rinforzo 
plastico) il conduttore sarà esposto da entrambi i lati.

3. Lunghezza dei conduttori esposti
I conduttori alle due estremità del cavo 
possono essere inseriti in un  connettore 
ZIF, LIF oppure saldati direttamente sul PCB. 
In funzione del progetto, la lunghezza dei conduttori 
esposti viene quindi personallizata e configurata.

4. Stiffener
Tipicamente è rappresentato dal un rigido supporto-
plastico di colore blu, posto all’estremita del cavi. La 
funzione da esso svolta è qualla di irrigidirne la parte 
flessibile, consentendone così l’inserimento nei con-
nettori ZIF/LIF e nel dispositivo del cliente.

5. Dimensione e numero dei conduttori
I condutti dei cavi FFC possono essere config-
urati in differenti spessori e larghezza che nor-
malmente si associano al passo del cavo. 
Ciò determina anche una maggiore o minore flessibilità 
del cavo stesso.
I nsotri cavi FFC possono variare il numero di consut-
tori da 3 ad 80.

6. Plating 
Rappresenta la finitura superficiale del conduttore. 
Forniamo sia la versione standard TINNED  (stagnato) 
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PITCH 0.5mm, 0.8mm, 0.1mm, 1.25mm, 1.5mm, 1.78mm, 2.0mm, 2.54mm 
 

Conductor Material Tinned Copper, Bare Copper, Gold Plated 

  Size Ct x Cw  0.035x0.3, 0.035x0.5, 0.035x0.7, 0.035x0.8, 0.076x1.57, 0.1x0.3, 0.1x0.4, 0.1x0.5, 0.1x0.7, 0.1x0.8, 0.1x1.27  
 

Insulation Material Flame Retardant Polyester 

  Size (Thickness)  0.037mm, 0.043mm, 0.06mm, 0.092mm  

  Color  White, Black  
 

Supporting Tape Material Flame Retardant Polyester 

  Size (Thickness)  0.16mm, 0.223mm  

  Color  White, Blue  
 

ITEM QUANTITY  UNIT  STANDARD      

PITCH (P)  MM  0.5±0.03  1.0±0.08  1.25±0.1  

NO. OF CONDUCTORS  PIN  4-120  4-90  4-70  

TOTAL PITCH (TP)  MM  0.5(N-1)±0.06  1.0(N-1)±0.1  1.25(N-1)±0.12  

CABLE WIDTH (W)  MM  0.1(N+1)±0.08  1.0(N+1)±0.12  1.25(N+1)±0.15  

MARGIN (M)END THICKNESS (T)  MM  0.5±0.1  1.0±0.12  1.25±0.15  

END THICKNESS (T)  MM  0.3±0.05 | 0.2±0.05      

SUPPORTING TAPE (B)  MM  4 to 7±1 | 8 to 20±2      

TOTAL LENGTH (L)  MM  10 to 200±2 | 201 to 600±5 | OVER 601±10    

 

 

 

sia la versione GOLD (dorata). La versione dorata riduce 
le resistenza elettrica, migliorando anche la vita del cavo 
in condizioni ambientali più gravose.

6. Lunghezza del cavo 
Rappresenta la lunghezza complessiva. Offriamo la 
completa flessbilità di personalizzazione.

7. Protezione dai disturbiIn fase produttiva i cavi 
FFC possono essere corredati di schermi in AL-
MYLAR. Si tratta di fogli adesivi il alluminio e mylar 
perfettamente aderenti all’isolante del cavo. 
Lo schermo può quindi essere collegato ad uno o più 
dei conduttori presenti sul cavo, filo/i di GND, oppure 
ad un filo libero per consentirne la connessione a 
massa.

8. Ulteriori personalizzazioni 
Oltre alle opzioni qui elencate, possiamo valutare e pro-
porre combinazioni tecniche speciali al fine di rendere 
i cavi pronti all’installazione: Retention Tab, passi misti, 
FFC Assembly KIT (raggruppamento di differenti FFC), 

piegatura, intestazione con connettori (es. Hirose DF9  
costampato), teminali a saldare, taglio e marcatura in-
delebile del codice cliente(Pad Printing).

9. Approvati UL
I materiali dei cavi FFC sono approvati:
UL 2643 105°C 300V
UL 2896 80°C 30V
UL 20624 80°C 60V
UL 20706 105°C 60V
UL 20861 105°C 60V

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

11. Confezionamento 
A richiesta possiamo realizzare un confezionamento 
ed identificazione personalizzata anche direttamente 
sul cavo FFC.
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