
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'AZIENDA 
 

La S.M.E. è un'azienda che nasce nell'area industriale di Tito, alle porte 

di Potenza, nel 1992 come produttrice di trasformatori speciali per ap 

parecchiature elettroniche. 

Dal 2000 l'azienda ha implementato la linea produttiva di assemblaggio 

di schede elettroniche in tecnologia THT. Di recente ha acquistato una 

modernissima linea per l'assemblaggio delle schede con tecnologia 

SMT trasferendosi anche in una nuova sede molto più ampia (circa 

3.000 mq) sempre nell'area industriale di Tito. 

La S.M.E. intende in tal modo assicurare un'innovazione di processo 

che recepisca le esigenze del cliente permettendogli di essere all'avan 

guardia nel proprio settore. 

Prototipazione, produzione e puntualità nelle consegne sono le tre fasi 

principali che caratterizzano il rapporto di collaborazione che la S.M.E. 
intende instaurare con il suo cliente. 

La ricerca dei materiali di livello qualitativo elevato inoltre, nonché il 

continuo aggiornamento delle figure professionali che fanno parte del 

team della S.M.E., sono garanzia dell 'alta qualità del prodotto offerto. 

MISSIONE 
 

La S.M.E. si propone come partner per la 

produzione di apparat i elettronici in col 

laborazione con le imprese che, in un 

contesto qualitat ivamente elevato e cer 

tificato, necessitano di soluzioni perso 

nalizzate. 

Lavorare in sinergia con il cliente cercan 

do di raggiungere i migliori risultati pos 

sibili, nonché proporre innovazioni sem 

pre più utili è il principale impegno del 

l'azienda il cui motto è: il successo con 

seguito dai nostri clienti è il nostro miglior 

riconoscimento! 



 

 
 
 
 
 

La S.M.E. ha voluto adottare una corretta politica di gestione e controllo della qualità aderendo ad un 

sistema di certificazione che desse la possibilità di seguire tutte le varie fasi della produzione. 
 
 
 

 
 
 

OBIETTIVI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazione di qualità 

Sembra so lo ieri quando sognavamo 

quello che oggi è diventata la realtà della 

nostra azienda a conferma che valori e 

principi su cui si basa il nostro lavoro 

erano, e sono a tutt'oggi, reali e vincenti. 

Il futuro allora ci vedrà impegnati nell'in 

vestimento in nuove tecnologie e in 

risorse umane sempre più competenti. 

Obiett ivo della S.M.E. è divenire leader 

nell'electronic outsourcing nel nostro Pa 

ese ampliando al contempo la propria 

presenza in ambito europeo. 
 

 

VALORI 
 

Il valore che contraddistingue e guida il 

team della S.M.E., congiuntamente alla 

professionalità ed all'efficienza tecnologi 

ca, è credere in ciò che si fa. 

La nostra attività trova la sua base sui 

seguenti principi: 

orientamento al cliente; 

- collaborazione commerciale (partner 

     ship) 

- completezza nel business. 



 
 
 
 

 

TRASFORMATORI 
 

Il prodotto specific della S.M.E. è costituito da trasformatori di piccola 

potenza impregnati (con uno strato di resina speciale ad alto indice di 

resistenza e di isolamento elettrico) con ulteriore specializzazione nelle 

due varianti di avvolgimento toroidale e lineare. I manufatti in esame 

appartengono ai tipi monofase di potenza diversa in funzione dell'uso 

cui sono destinati. 

In termini d'utilizzo sono prodotti: 

- componenti per apparecchiature impiantistiche ed industriali (sia per 

prima dotazione/installazione che per ricambistica); 

- trasformatori di alimentazione per elettronica, da circuito stampato; 

- trasformatori per impianti meccanizzati; 

- trasformatori per robotica industriale; 

- avvolgimenti per impiantistica elettrica industriale; 

- avvolgimenti per impieghi nell'elettromeccanica; 

- bobine per impiantistica elettromeccanica e per segnalamento ferrovia- 

rio. 

L'alta specializzazione del personale unita alla spiccata propensione 

alla qualità propria della direzione, permettono alla S.M.E. di 

realizzare prodotti di qualità a prezzi competitivi. 

Ogni prodotto è sottoposto al controllo di Qualità in ogni fase del pro 

cesso produttivo per cui l'Azienda garantisce la conformità del prodotto 

alle specifiche del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

LE ATTREZZATURE 
 

Al momento le attrezzature disponibili 
in produzione sono le seguent i: 

 
AREA PRODUZIONE AWOLTI 

12 avvolgitrici lineari monomandrino 

1  avvolgitrice lineare a 2 mandrini 

7  avvolgitrici toroidali 

1  finitrice 

20 postazioni di saldatura/finitura 

1  autoclave per impregnazione sottovuoto 

3  miscelatori resine bicomponenti 
per inglobamento 

7   postazioni di collaudo due delle quali 
munite di tester automatico di collaudo 
per componenti avvolti 

2   avvolgitrici a due mandrini di cui una 
completamente automatica e l'altra 
semiautomatica 

macchina termostatica 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE 
 

Allo scopo di ottenere una buona capacità produttiva unita ad un otti 

male livello di qualità, la nostra scelta è stata quella di caratterizzare i 

o nostri processi con un elevato tasso di automazione. 

Le seguenti tecnologie sono normalmente applicate nei nostri reparti 

produttivi: 

- THT (Trough Hole Tecnology) manuale ed automatica con processo di 

saldatura a doppia onda; 

- SMT (Surface Montage Tecnology) componenti (Size 0402, Fine Pitch, 

BGA, ...). 

Controlli di processo visivi ed automatici con macchine di test In Circuit 

- Trattamenti di protezione tropicalizzante dei prodotti finiti. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Abbiamo inoltre implementato i nostri sistemi informatici acquistando un nuovo 
e più potente software che, tra l'altro, ci consente /'esame della proiezione delle 
attività aziendali relative alla produzione ed al riapprovvigionamento dei materiali, 
su scenari a medio e lungo termine. La pianificazione viene realizzata attraverso 
funzioni di analisi della disponibilità dei materiali, compatibilmente con le lavorazioni 
MRP/11 e strumenti di studio del carico delle risorse produttive CRP. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ATTREZZATURE 
 

Al momento le attrezzature disponibili 
in produzione sono le seguenti: 

 
TECNOLOGIA PTH 

macchina preformatrice marca OLAMEF TP 
R-PR completa di motorizzazione e accessori 
per componenti radiali 

2 macchine preformatrici marca OLAMEF TP6 
PR-B completa di motorizzazione e accessori 
per componenti assiali 

1O banchi antistatici per posa manuale 

2  banchi con magazzino rotante per posa 
manuale marca FERCO 

cella robotizzata J 504-06 marca JOT 
AUTOMATION ITALIA completa di linea 
automatica di movimentazione per montaggio 
componenti  PTH 

saldatrice ad onda di stagno lead-free marca 
IEMME modello VGA JF completa di linea di 
movimentazione automatica 

1  saldatrice ad onda di stagno lead-free marca 
LF-MD450-N completa di linea di 
movimentazione automatica 

1   profilatore termico supermole GOLD DELUXE 

1   lavatrice per lavaggio schede marca FISA 
modello LRPE34+RN1 O 

1  tester di contaminazione ionica CT-100 
METRONELEX 

1 sistema di collaudo FLYING PROBE 4040- 
SBL-TOPLINE della SPEA 

2 postazioni di controllo visivo con telecamera 
e video 

AREA  PRODUZIONE SCHEDE SMT 

ubicazione in camera bianca 

2   macchina serigrafica DECK HORIZON 03 

1  misuratore senza contatto tridimensionale 
VISION MASTER 30 

1   linea MYDATA MYSYNERGY composta da 
MY9+MY9+MY12 

2   forno di rifusione a convenzione forzata ad 
alta velocità CONCEPTRONIC modello HVN 
120-HT a 8+8 zone riscaldanti + raffreddamento 

1  gruppo di convogliamento per linea SMD 

1  sistema automatico di ispezione ottica 
YESTECH 

1  sistema X-RAY YESTECH 3000 

1 sistema di rilavorazione CONCEPTRONIC 
modello FREEDOM HGR 3000 

1 torre di stoccaggio componenti SMD 
ROYONIC 

2 postazioni di rework complete di sistema di 
ispezione ottica PSP ECO Il, piano girevole in 
acciaio con sistema di bloccaggio sottovuoto 

1  postazione di rework completa di sistema 
di ispezione ottica PSP FALCON trinoculare 
con piano girevole in acciaio e sistema 

di bloccaggio sottovuoto 

8  stazioni digitali saldanti/dissaldanti marca 
PACE modello MBT 301 

1  stazione di verifica operatori ingresso sala 

1  stazione di verifica postazioni di lavoro 

8   ionizzatori da banco Z-STAT 

 
LINEA CONFORMAL COATING 

1  cabina per verniciatura a spruzzo 

2  sistema di conformai coating ASYMTEC C- 
740 in linea, completo di linea automatica 
di movimentazione 


