Precision & Quality in manufacturing
of PROBES and ACCESSORIES for ELECTRONIC TEST
Precisione e Qualità
nella produzione di
PUNTALINI e
ACCESSORI per IL
TEST ELETTRICO

www.bluspazio.it

QUALITY AND RELIABILITY IN PROBE PRODUCTION
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ NELLA PRODUZIONE
DI CONTATTI PER IL TEST ELETTRICO
BARE BOARD PROBES - PROBES per CIRCUITO STAMPATO

Wide offer of rigid probes for universal
grid tester as: Mania, Atg, TTI, Circuit Line,
Tecnost e Luther & Maelzer.
Ampia offerta di puntalini rigidi ed a
molla per macchine di test universali:
Mania, Atg, TTI, Circuit Line, Tecnost e
Luther & Maelzer.

IN-CIRCUIT PROBES - PROBES per IN-CIRCUIT

A superior selection of probes for any size
and tip style to offer the best contact and
fixture assembling solutions.
Puntalini a molla standard per le più ampie
applicazioni su banchi di test ICT e funzionali.
Ampia scelta di diametri, tipi di teste e corsa
per la miglior contattazione delle UUT.

HIGH-TECH SPRING PROBES - PROBES SPECIALI
Professional applications for functional
test of equipment; wiring and interface.
Threated probes for wire harness and
connector, high frequency, high current,
switching systems, etc.
Contatti a molla per applicazioni speciali:
test funzionali, test di cablaggi, interfaccia
UUT. Per applicazioni professionali tipo: FFS,
militari ed aeronautiche.

Microcontatti
Microcontacts
Switching Test Probes

Flying Probe

Adjustable switching probes

The new solutions for testing small baches of bare and assembled
board. Rigid spring probes for: ATG, Okano, Seica, Takaia.

Contatti regolabili per controllo
presenza e continuità

La nuova esigenza di test di piccola serie sia su BBT che su piastre
assemblate. Contatti speciali rigidi e “soft touch”.

15 mils

FIXTURES & ACCESSORIES - TASTATORI & ACCESSORI
The best quality mechanical fixture, fully ball
bearing movement, for smooth operating and
precise targeting.
La miglior qualità di banchi di collaudo
meccanici, tutti con movimentazione su
cuscinetti a sfera per la massima precisione e
flessibilità di applicazione "Low Cost Solutions".
Test fixture standard: TTI TESTRON e banchi di
prova professionali a rack, serie V.G. 512 "Mil.
spec."

Led color discriminator

Test fixture spares. Reference pins:
spacers, springs etc.

Discriminatori colore per diodi LED
Sensori di luminosità LUM. Output ±2 volt
regolabili.

Accessori per montaggio fixture.

MICROSCOPE - MICROSCOPI

General purpose stereo microscope with CCD Camera zoom up to 50X with 600x600 pixel definitions.
Microscopi da laboratorio e officina per controlli visivi di parti meccaniche e/o master fotografici, circuiti stampati,
montaggio circuiti elettronici. Con telecamera CCD per l’utilizzo con monitor oppure con PC. Zoom fino a 50X
risoluzione 600 x 600.

TEST FIXTURES ACCESSORIES - ACCESSORI per TEST FIXTURE

Interface blocks

Battery Charger Probes - Contatti per caricabatterie

Receptacle insertion Tools - Punzoni di piantaggio

Test Jet spare for Hp/Agilent system: personality
pins, sensor plate and microamplifier.
Test Jet parti di ricambio: piastre sensor,
microamplifier e spring probes.
Turned parts mainly for electronic applications in small
and large production series.
Ampia gamma di prodotti tipicamente per l’elettronica in
piccole e grandi serie.
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