Cable Harness
Cablaggi e assemblaggi. Supporto e know how, dall’idea alla produzione,
sviluppati insieme ai nostri clienti. Dal 1995.

CHI SIAMO
Realizziamo le vostre idee grazie alla
nostra esperienza nel mondo dei cablaggi
per datacom, automazione industriale,
strumentazione, elettronica, medicale,
automotive.
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Siamo specializzati in cablaggi custom per dati e
alimentazione caratterizzati da sezioni medio –
piccole, fino ad AWG32. L’infotainment e la navigazione
satellitare in ambito automotive, l’automazione
industriale e i cablaggi per strumentazione industriale
sono i settori di maggior successo.
Utilizziamo componentistica originale di alta qualità
dei produttori più consolidati tra cui Hirose, Binder,
Molex, JST, JAE, TE, Amphenol.
Le nostre specializzazioni:
• LVDS
• Sezioni piccole, fino a AWG32
• Cablaggi a saldare e IDC
• Costampaggi
• Coassiali e RF
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www.csorvem.com

Assemblaggi elettromeccanici, PC embedded con
installazione e configurazione di sistemi operativi e
software, assemblaggio di stazioni di energia.

info@csorvem.com

tel. +39 02 9504175
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Assembliamo rack per telecomunicazioni, standard o
sviluppati secondo specifica custom, completamente
assemblati e configurati secondo le esigenze dei singoli
clienti.

PARCO TECNOLOGICO
•

Macchine automatiche taglia spela aggraffa con celle di
carico (Komax)
Macchine automatiche e semi automatiche per crimpature
Macchine per sguainatura laser per piccole sezioni (AWG 3234)
Ampia disponibilità di mini applicatori per le tipologie di
connettori più diffuse
Macchine per saldatura e resinatura
Marcatori ed etichettatura
Macchine di test elettronico e test board per controlli di
qualità
Software per progettazione
Operatori specializzati di lunga esperienza
Certificazione ISO9001
Produzione in Italia e in Romania
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CONTROLLI DI QUALITA’
•
•
•
•
•
•
•
•

Schema di collegamento e corto circuito
Test di isolamento in alta tensione AC-DC
Test resistenza Kelvin
Test dimensionali
Sezioni di aggraffatura
Controlli micrometrici per le crimpature
Test di trazione
Test custom

Cs Orvem is certified by
Hirose Electric Europe B.V.
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