


Divisione Hardware

Divisione 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 elettronica in partnership con EAS Elettronica di Schio.

http://www.eas.it/


Divisione 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).

Divisione Firmware



Offriamo:

✓ Consulenza ed analisi di 
fattibilità;

✓ Personalizzazione di ogni 
progetto;

✓ Professionalità trasversali 
che spaziano 
dall’elettronica allo 
sviluppo cloud;

✓ Distribuzione di 
professionisti sul territorio 
nazionale;

✓ Possibilità di allocare 
risorse presso aziende 
clienti.



Perchè sceglierci:

Forniamo alle aziende 

gli strumenti per 

gestire internamente 

ed indipendentemente 

i propri prodotti e 

processi industriali.

Per:

Sviluppo nuovi prodotti;

Progettazione elettronica;

Sviluppo firmware e software;

Reverse engineering.



La SOM

Ynnova SOM (System On Module)

Caratteristiche:
Factor form: 32 mm x 32 mm
Processor: STM32F7
Processor type: Cortex M7
RAM: 32MB
Flash: up to 128MB
I/O pin: 96 configurable pins
Interfaces available on the pins: RMII, USB, 
CAN, SPI, RGB, USART, UART, I2S, I2C

Il SOM Ynnova, consente di progettare in maniera semplice e veloce 
su una scheda industrial grade utilizzabile «as is», estremamente 
versatile e robusta, che supporta tutti i protocolli IoT . 



Vi ringraziamo per l’attenzione. 

Fiduciosi possiate intravvedere l’opportunità di una 

collaborazione, restiamo a disposizione per un 

incontro di approfondimento presso la vostra sede.


