Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

… ricordate questa sera:
Costruzione di circuiti Stampati (PCB) e utilizzo di CIRCAD

Martedì 19 Marzo 2013, presso la sede della
Sezione, alle ore 21, si terrà la serata di
presentazione di questa tecnica di costruzione
dei circuiti stampati a cura di Gianfranco Canale
IZ2VNC Verranno illustrate le tecniche iniziali di
disegno del circuito e generazione del Master
fotografica mediante l’uso del software CIRCAD,
la fotoincisione mediante bromografo auto
costruito ed incisione con i bagni di acido.
Come dice Gianfranco:
“L' autocostruzione nella maggior parte dei casi consiste nella implementazione con metodi"
casalinghi" di circuiti elettrici. Ormai da molto tempo i circuiti stampati ( PCB ) si sono dimostrati il
metodo più
utilizzato anche se esistono altri sistemi altrettanto validi per assemblare un circuito.
La produzione in casa di PCB è un fatto di esperienza.
Durante la serata che trascorreremo assieme cercherò di trasferire a chi fosse interessato la
maggior quantità possibile di informazioni nate dall’esperienza a riguardo per evitare che chi si
accinge ad usare questa tecnologia commetta errori già fatti.
Per la circuitazione userò il CAD Circad, che secondo me non sfigura confrontato con altri CAD più
moderni.”
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