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Soluzioni disegnate per i bisogni della tua azienda

Mettiamo a disposizione le nostre competenze ed il nostro ingegno per arrivare alla soluzione
più efficace, anche se questo comporta percorrere strade nuove ed inesplorate

Fanno parte della nostra realtà solamente persone altamente qualificate e con una
predisposizione alla ricerca e all’innovazione

Puntiamo al coinvolgimento totale del cliente nella fase di progettazione e sviluppo della 
soluzione

Siamo esperti in materia e padroni degli strumenti che utilizziamo.
Siamo certificati come sviluppatori Labview (CLD)

i Nostri
vaLori

veLoCità
nel riSpondere 
alle richieSte e 

alle  aSpettative 
del cliente

FLessibiLità 
per 

riSpondere 
a conteSti 

SeMpre nuovi aFFiDabiLità
ForniaMo 

Supporto e 
MettiaMo cuore nella 

riuScita 
di ogni progettoriusCita 

di ogni 
progetto

suPPorto 
Diretto



MetoDo 
e aree 
D’iNterveNto

aCQuisiZioNi 
e aNaLisi Dati

siMuLaZioNe 
e CoNtroLLo

eLettroNiCa
PersoNaLiZZata

riCerCa e 
sviLuPPo



aCQuisiZioNi 
e aNaLisi Dati



iNteGraZioNe 
HarDware 
creiamo sistemi complessi 
ed interconnessi 

GestioNe 
CeNtraLiZZata 
Dei ParaMetri 
Di sisteMa
organizziamo le informazioni in 
modo strutturato ed ordinato

aCQuisiZioNe, DataLoGGiNG, 
aNaLisi e rePortistiCa 

Mostriamo le informazioni le informazioni in 
modo chiaro e comprensibile

iNterFaCCe 
PersoNaLiZZate

Sviluppiamo interfacce 
semplici e intuitive, 

a misura di operatore

aCQuisiZioNe 
eD eLaboraZioNe 

Dati iN teMPo 
reaLe 

Sviluppiamo algoritmi ad 
alta frequenza per estrarre 

informazioni dai dati

1. 

2. 

3. 4. 5. 

6. 

ProGettaZioNe 
e reaLiZZaZioNe eLettriCa

Forniamo impianti elettrici affidabili nel 
rispetto delle normative

acQuiSizioni e analiSi dati 



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

PGb aGb

CoNtroL rooM

SiSteMa di test Di uN Motore 
aereoNautiCo
Di Nuova GeNeraZioNe 
avio aero

WorkStation
(primary)

WorkStation

WorkStation

gigaethernet

gigaethernet

gigaethernet

Das

gigaethernet
(primary)

MCs

etherCat

rtPs

reflective
Memory

reflective
Memory

WorkStation

eNGiNe
siMuLator

acQuiSizioni e analiSi dati 



SiSteMa di test Di uN 
Motore aereoNautiCo 
Di Nuova GeNeraZioNe 
avio aero

oPeraZioNi 
Di basso 
LiveLLo

aCQuisiZioNe 
Distribuita aD 
aLta FreQueNZa 

Di PressioNi/
teMPerature/CoPPie/

veLoCità

GestioNe 
aLLarMi iNteGraZioNe 

HarDware 
esterNi

ProCeDure 
Di siCureZZa

MCs
Funzionalità

sCaLatura 
e CaLibraZioNe

DataLoGreGoLaZioNi

Caso 
stuDio

Das
Funzionalità

acQuiSizioni e analiSi dati 



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

test FuNZioNaLe 
Per CeNtraLiNe 
airbaG

Continental

Analog Signals
Acquisition

PC

eCu

Analog/Digital 
Signal Generation 

acQuiSizioni e analiSi dati 



GeNeraZioNe
 seGNaLi Per 
siMuLaZioNe

seQueNZe 
iMPLeMeNtate iN 

Ni teststaND

FuNZioNaLità

test FuNZioNaLe 
Per CeNtraLiNe airbaG

Continental

Caso 
stuDio

CoMuNiCaZioNe 
CaN CoN eCu

acQuiSizioni e analiSi dati 



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

test FuNZioNaLe 
Per sCHeDe 
eLettroNiCHe 
Per sCaLDabaGNo 

Ariston Thermo

PC

MultiMetro

WAttMetro

AnAloG/DiGitAl 
SiGnAlS
GenerAtion

Dut

acQuiSizioni e analiSi dati 



GeNeraZioNe 
seGNaLi Per test 

FuNZioNaLe

seQueNZe 
iMPLeMeNtate iN 

Ni teststaND

sisteMa test

test FuNZioNaLe 
Per sCHeDe eLettroNiCHe 
Per sCaLDabaGNo 

Ariston Thermo

Caso 
stuDio

CoMuNiCaZioNe 
seriaLe CoN eCu Per 
Lettura/sCrittura 

ParaMetri

iNteGraZioNe 
struMeNti Di terZe 

Parti

acQuiSizioni e analiSi dati 



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

test CoNNettori 
Per CeNtraLiNa 
autoMotive 

Continental

PC

ProfiloMetro

robot cartesiano

Verifica 
posizione
x, y centro 
di massa
e altezza pin
(100um)

acQuiSizioni e analiSi dati 



sCaNsioNe 
CoNNettore traMite 

robot CartesiaNo

seQueNZiatore 
Di test 

Meta

FuNZioNaLità

test CoNNettori Per 
CeNtraLiNa autoMotive  

Continental

Caso 
stuDio

veriFiCa PosiZioNe 
x,y CeNtro Di Massa 

e aLteZZa PiN 
(100uM)

acQuiSizioni e analiSi dati 



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

MaiN PC

PreSSure
reGulAtion

etas - iNCa

CoMMoN raiL

sHot/sHot
FLow Measure

eCu

baNCo sisteMa

Loccioni

iNJ1 iNJ2 iNJ3 iNJ4

acQuiSizioni e analiSi dati 



iNterFaCCia CoN 
CeNtraLiNa traMite 
CaNbus, etas-iNCa, 

veCtor-CaNaPe
reGoLaZioNe 

PressioNe

FuNZioNaLità

Caso 
stuDio

GeNeraZioNe 
seGNaLi CaM CraNK 

a Partire 
DaLL’eNCoDer

Misura iNJeCtioN 
rate

baNCo sisteMa

Loccioni

acQuiSizioni e analiSi dati 



siMuLaZioNe 
e CoNtroLLo



MoDeLLaZioNe MateMatiCa 
Di sisteMi reaLi

Studiamo i fenomeni reali e li riproduciamo, 
primo passo per controllarli

sviLuPPo Di 
siMuLatori
riduciamo i tempi ed i costi di 
sviluppo, eliminando gli errori

CoNtroLLori 
iN teMPo reaLe
ottimizziamo le prestazioni 
dei processi reali a partire dai 
modelli o dai dati

iNteGraZioNe HarDware/
soFtware/MoDeLLi 

siMuLati
abbiamo padronanza dei bus di campo 
(ProfiNet, ProfiBus, Ethercat, CanBus) 

e delle tecniche di scambio dati

seQueNZiatore 
Di test 

TestStand, Profili di stimolo, 
sequenziatore Meta 

(realizziamo procedure di 
test complesse utilizzando gli 

strumenti più affidabili)

soFtware iN tHe 
LooP/HarDware 

iN tHe LooP
eseguiamo test preliminari 

dei nostri algoritmi simulando 
processi e controllori

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

SiMulazione e controllo



sviLuPPo aLGoritMo Di 
ottiMiZZaZioNe eNerGetiCa 
e test CoN sisteMi Di 
siMuLaZioNe

architettura SiSteMa

sviLuPPo 
siMuLatore

vaLiDaZioNe 
siMuLatore

ProGettaZioNe 
aLGoritMo

test 
siMuLati

vaLiDaZioNe 
reaLe

FaSi di Sviluppo

CoNsuMi
- 40%

Caso 
stuDio

SiMulazione e controllo



Caso 
stuDio

architettura SiSteMa

sisteMa Di suPervisioNe 
e CoNtroLLo Di uN iMPiaNto 
soLare Per ProDuZioNe 
CaLore eD eNerGia  eLettriCa 

EU Project

CoNtroL uNit

CoLLettori soLari Accumulo PCM organic rankine Cycle inteGrAzione 
Con l’AMbiente 
DoMeStiCo Per 
forniturA enerGiA 
terMiCA eD 
elettriCA

SiMulazione e controllo



suPervisioNe 
e CoNtroLLo 
Dei siNGoLi 

sottosisteMi

ottiMiZZaZioNe 
eFFiCieNZa 

MoNitoraGGio 
e DataLoG

sisteMa 
Di CoNtroLLo 

CeNtraLe

CoNtroLLo 
iNteLLiGeNte 
DeLLe Fasi Di 

FuNZioNaMeNto

sisteMa Di suPervisioNe e 
CoNtroLLo Di uN iMPiaNto soLare 
Per ProDuZioNe CaLore eD 
eNerGia  eLettriCa 

EU Project

Caso 
stuDio

SiMulazione e controllo



eLettroNiCa
PersoNaLiZZata



eLettroNiCa
PersoNaLiZZata

sviLuPPo e 
reaLiZZaZioNe 
HarDware
progettiamo schede 
elettroniche per l’acquisizione 
dati ed il controllo dei processi

GestioNe 
ProDuZioNe
possiamo gestire la produzione 
ed il collaudo delle nostre 
schede, anche in piccoli lottisviLuPPo FirMware

Sappiamo scrivere codice efficente sulle 
principali piattaforme e microcontrollori

CoNtroLLo 
eMbeDDeD

ottimizziamo il codice a 
basso livello per rendere i 

nostri algoritmi di controllo 
performanti

DiGitaL siGNaL 
ProCessiNG 

eMbeDDeD
Sviluppiamo algoritmi in linea 

per l’elaborazione e l’estrazione 
dei dati

1. 

2. 3. 4. 

5. 

elettronica perSonalizzata



MoNitoraGGio e DiaGNosi 
a borDo MaCCHiNa 
CoN raCCoLta Dati iN CLouD

architettura SiSteMa

CLouD

Caso 
stuDio

elettronica perSonalizzata



acQuiSizione 
a borDo MaCCHiNa 

teMperature/
correnti/

accelerazioni

GestioNe 
aLLarMi

MoNitoraGGio 
Da reMoto

CoNDitioN 
MoNitoriNG 

boarD

DataLoG
DiaGNosi

Guasti

MoNitoraGGio e DiaGNosi 
a borDo MaCCHiNa 
CoN raCCoLta Dati iN CLouD

Caso 
stuDio

elettronica perSonalizzata



riCerCa 
e sviLuPPo



PubbLiCaZioNi 
sCieNtiFiCHe

oltre 30 pubblicazioni su riviste e conferenze 
internazionali

riCerCa aPPLiCata
abbiamo collaborato con 
aziende come denso 
Manufactoring Spa e Faggiolati 
pumps Spa per risolvere 
problematiche specifiche

CoLLaboraZioNi 
CoN eNti Di 
riCerCa
abbiamo offerto la nostra 
consulenza ad enti di ricerca 
come l’università politecnica 
delle Marche e il consiglio 
nazionale delle ricerche

ParteCiPaZioNe 
a ProGetti Per r & D

partecipiamo attivamente ad attività progettuali 
volte all’innovazione a livello regionale, 

nazionale ed europeo

aNaLisi 
vibraZioNaLe  Di 

ruMorosità
abbiamo sviluppato approcci 

innovativi per l’analisi a bordo 
macchina e il test di fine linea

DiaGNosi Guasti 
basata su Dati
abbiamo messo a punto 

tecniche di diagnosi basata su 
dati per macchine rotanti in 

diversi ambiti applicativi

1. 

2. 

3. 4. 5. 

6. 

L’estrazione accademica ci 
ha permesso di sviluppare 
delle competenze e una 
metodologia volta alla 
ricerca e allo sviluppo di 
soluzioni innovative.

ricerca e Sviluppo



iNDustria
4.0



LE NOSTRE TECNOLOGIE



I NOSTRI CLIENTI


