
IoT and Electronic Engineering



TEAM ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 Organizzazione a fisarmonica: consente di gestire

ed assorbire picchi di lavoro. Il core team di 6

professionisti si avvale della collaborazione di altri

10 professionisti di provata fiducia con cui

intercorrono rapporti lavorativi continuativi da ormai

diversi anni;

 Ynnova segue lo sviluppo dei progetti passo passo

garantendo un tempestivo intervento qualora

sorgessero problematiche ed offre la possibilità di

allocare risorse presso aziende clienti qualora

necessario;

 16 professionisti a vostra disposizione: 200

anni/uomo di esperienza sul campo;

 Range di professionalità che spaziano dall’

elettronica allo sviluppo cloud permettendo una

continuità di progetto per ogni commessa;

 Distribuzione dei professionisti sul territorio

nazionale;

 Decine di anni di esperienza nel modo

dell’automazione industriale.



YNNOVA SI OCCUPA DI

 Sviluppo Hardware

 Sviluppo Firmware

 Sviluppo Software

 Metodologie agili;

 Coinvolgimento del cliente;

 Individuazione casi d’uso o user stories;

 Rilasci frequenti (3/4 settimane) di funzionalità

complete e testabili;

 Adeguamento agli standard del cliente (certificazioni o

processi preesistenti).

METODOLOGIA DI LAVORO



SVILUPPO HARDWARE

 Progettazione elettronica digitale: controlli a microprocessore/microcontrollore, piattaforme: STM32

(M0 to M4), STM8, Atmel AtMega, Nec K0, altre minori;

 Progettazione analogica: condizionamento di sensori (Es. 0-1V, 0-5V, 4-20mA, sensori di temperatura:

NTC, PTC, PT1000, termocoppie, sensori di pressione, sensori di corrente, altro);

 Progettazione bus di comunicazione (Es. RS232, RS485, CAN, Ethernet);

 Progettazione di soluzioni RFID/NFC;

 Progettazione stadi di alimentazione switching (BUCK, Boost, Flyback, Inverter);

 Attuazione analogica e digitale di potenza (pilotaggio motori passo-passo e in continua, pilotaggio

di motori brushless DC);

 Progettazione orientata alla certificazione EMI e sicurezza elettrica (CE, VDE, UL);

 Industrializzazione elettronica: progettazione e realizzazione di PCB multistrato e prototipazione

rapida schede;

 Industrializzazione meccanica: progettazione e realizzazione di enclosure plastici personalizzati;

 Produzione di piccoli/medi lotti in appoggio a terzisti partner.



SVILUPPO FIRMWARE

 Progettazione firmware di basso livello (driver hardware) e alto livello (applicativo) nei linguaggi

C/C++ e, dove serve, assembler;

 Lunga esperienza con i maggiori ambienti di sviluppo embedded (KEIL, IAR, Atmel Studio/GCC,

Cosmic compiler);

 Lunga esperienza con i protocolli di comunicazione fisici più diffusi (RS232, RS485, CAN, USB, I2C,

SPI);

 Lunga esperienza con i protocolli di comunicazione software standard e legacy (es. Modbus RTU e

Modbus TCP/IP, varie declinazioni del CAN bus, numerosi protocolli legacy del mondo medicale e

dell’automazione in genere, protocolli AT per la comunicazione con Modem GPRS/WIFI/Bluetooth);

 Lunga esperienza nello sviluppo di bootloader personalizzati per l’aggiornamento del firmware su

quasi tutte le piattaforme e protocolli citate;

 Esperienza nell’integrazione di librerie grafiche di terze parti in sistemi embedded (esperienze in

passato nello sviluppo di firmware con grafica avanzata nel settore gaming).



SVILUPPO SOFTWARE

AREE DI APPLICAZIONE 

Sviluppo su piattaforma Windows

Sviluppo app mobile iOS e Android

Sviluppo applicazioni web/cloud



 Applicazioni Windows desktop .NET nei linguaggi C# e Visual Basic .NET;

 Applicazioni Windows e dll su piattaforma WIN32 nativa nei linguaggi C e C++;

 Sviluppo di driver e protocolli per la seriale su piattaforma .NET e WIN32 nativa;

 Supporto al debug di librerie e applicazioni legacy;

 Ispezione del codice e documentazione.

SVILUPPO PIATTAFORMA WINDOWS 



SVILUPPO APP MOBILE 

 Sviluppo di app native per iOS su piattaforma Xamarin in linguaggio C#;

 Sviluppo di app native per Android su piattaforma Xamarin in linguaggio C#;

 Studi di usabilità;

 Sviluppo di interfacce utente e grafiche dedicate.



SVILUPPO WEB/CLOUD

 Sviluppo di applicazioni web ASP .NET MVC;

 Sviluppo di backend applicativi con l’uso di Web Api 2.0;

 Sviluppo di client web con AngularJS e Typescript o Javascript;

 Sviluppo di applicazioni cloud basate su Microsoft Azure;

 Utilizzo di database di tipo documentale (RavenDB, DocumentDB, MongoDB).

 Utilizzo di database tradizionali SQL (SQL Server).



CONTATTI

Lorenzo Melato

Managing Director

Email: lorenzo.melato@ynnovahq.com

Tel.: +39 342 558 7352

Erika Fontana

Administration & Finance

Email: erika.fontana@ynnovahq.com

Tel.: +39 349 6079332

Martina Pulin

Communication and Web Marketing Manager

Email: martina.pulin@ynnovahq.com

Tel.: +39 327 7614276

Ynnova s.r.l.

Via dell’ Industria, 1 

Arzergrande, (PD)
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