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Il progresso ci deve porre con lo sguardo proteso
al futuro, e fornire dei prodotti con soluzioni
innovative ed all’avanguardia sfruttando le
tecnologie già esistenti...

... ecco una proposta su Come e Chi vi può fornire il
supporto tecnologico

Quante volte...
...hai sentito l’esigenza di:
‣

studiare, realizzare ed introdurre nuove tecnologie

‣

poter giocare un asso nella manica nel mercato
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‣

analizzare nuovi punti di vista per creare soluzioni
alternative ed innovative

r
t

La Proposta

Una chiaccherata può
far accendere una lampadina...

...la tecnologia potrebbe essere la
risposta giusta alle tue esigenze

Per ottenere...

...un risultato utile dal mercato.

1 Prodotti di maggior prestigio rispetto ai concorrenti
2 Spiccata visibilità per un branding d’azienda innovativa
3

Fascia di mercato di prodotti con funzionalità “High-Tech”

Settori
Comprovata esperienza in:

1 Hardware
Progettazione e realizzazione completa
di schede elettroniche personalizzate
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2 Firmware

Programmazione di microprocessori
a 8, 16 e 32 bit per schede embedded

3 Software

Applicativi d’interfaccia e gestionali
per PC (Windows e Web)
e smartphone (Android ed Apple)

4 Industrial Automation

Progettazione ed integrazione di automazioni
industriali dal PLC al Pannello Operatore,
fino alla Supervisione

5 Technical Writing

Redazione artivoli, Case history e
Recensioni per riviste tecnologiche specializzate

6 Product Management
Gestione del ciclo di prodotti,
dalla progettazione all’immissione
nel mercato con relativo marketing
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Tecnologie
Touch-screen

WiFi

Wireless
GSM/GPRS
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Chip Web Server

Canbus

Industrial
Automation

MEMS
Sensoristica
Avanzata
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Building
Automation

Automotive

Ethernet TCO/IP

Cosa oﬀro

L’opportuno supporto cui la tua azienda necessita
durante le fasi d’inserimento e d’innovazione:
‣

dall’analisi preliminare delle necessità e lo studio
della fattibilità, alla consulenza

‣

dalla consulenza al prototipo,
per rendere realistico il progetto

‣

dal prototipo alla produzione

Mail: info@avelectron.com
‣ Web: www.avelectron.com
‣ Servizio in Italia
‣

