


Sviluppo su piattaforma Windows

✓ 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

Divisione Software

Ambiti di Applicazione

➢ Sviluppo su piattaforma Windows;

➢ Sviluppo app mobile iOS e Android;

➢ Sviluppo applicazioni web/cloud.

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.



Divisione Software

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).

Ambiti di Applicazione

➢ Sviluppo su piattaforma Windows;

➢ Sviluppo app mobile iOS e Android;

➢ Sviluppo applicazioni web/cloud.



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.


