
DIVISIONE
PROGETTAZIONE

ELETTRONICA
SERVIZI  TECNICI  ECCELLENTI

 IN MODO SOSTENIBILE



CHI SIAMO

Siamo un’azienda di ricerca e sviluppo dinamica e aperta
alle sfide dell’innovazione tecnologica. 
Mettiamo a disposizione del Cliente know how e
competenze eccellenti che ci consentono di affrontare
tutti i progetti con approccio sistemico: progettazione
elettronica su misura, sviluppo software con linguaggi di
programmazione di qualsiasi livello, progettazione di
dispositivi “smart” e cloud computing.

SVILUPPO DEL
BUSINESS 
RIDUZIONE DEI  COSTI
INCREMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ
SOSTENIBILITÀ
SICUREZZA

L’organizzazione snella ci consente di unire la gestione
rigorosa dei progetti a una grande flessibilità: in questo
modo, possiamo mettere al servizio del Cliente un team di
lavoro su misura, in grado di fornire soluzioni competitive
in tempi rapidi.

Grazie all’innovazione tecnologica
dei prodotti e dei processi
industriali, aiutiamo il Cliente a
raggiungere i propri obiettivi,
rendendo più efficienti le proprie
performance.



Innovazione
Vogliamo prendere parte al cambiamento ed essere protagonisti
dell’evoluzione tecnologica. Generiamo prodotti e sistemi
innovativi che rispondono alle esigenze del Cliente.

Competenza

La nostra preparazione, la passione che coltiviamo, il desiderio di
aggiornamento continuo sono i capisaldi della nostra
organizzazione e contribuiscono a infondere sicurezza ai Clienti
che si affidano a noi.

Affidabilità

Comunicazione trasparente, consapevolezza delle
nostre capacità, flessibilità nella gestione delle
criticità: questi sono i punti chiave che fanno di noi
un partner credibile e affidabile.

Riservatezza

Il rispetto del lavoro altrui è la base per fare bene il
proprio. Trattiamo con cura le informazioni
confidenziali formalizzando i nostri impegni.
Instauriamo un rapporto di reciproca fiducia con i
nostri partner.

Onestà
Crediamo in noi stessi e negli altri. Rispettiamo il diritto e le leggi.
La correttezza reciproca è la premessa con cui instauriamo i
rapporti.

Orientamento
al cliente

Facciamo dell’ascolto un alleato prezioso per capire le esigenze
del Cliente, accogliere le sue aspettative e i suoi bisogni per
giungere insieme a una soluzione su misura.

Sostenibilità

Affianchiamo il nostro desiderio di innovazione a un’analisi critica
e realistica per una soluzione ottimale ed economicamente
sostenibile, che consenta di creare rapporti di collaborazione
duraturi in logica win-win.

I VALORI IN CUI CREDIAMO



IL TEAM...

Il nostro team si compone di risorse
specialistiche e Innovation Manager con
competenze ed esperienze pluriennali di alto
livello, diversificate per tecnologie e settori
applicativi.

Le nostre competenze multidisciplinari e la
flessibilità organizzativa ci consentono di essere
un valido partner sia per grandi gruppi
multinazionali sia per Piccole e Medie Imprese. 

... E IL NETWORK

Nel corso degli anni abbiamo costruito un vasto network di
relazioni con importanti poli di innovazione, Università, Centri
di Ricerca, laboratori e partner specialisti.

Siamo membri del Polo di innovazione della Regione Piemonte
dedicato alla meccatronica e ai sistemi avanzati di produzione
(MESAP), del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica
Intelligente, del Cluster Tecnologico Nazionale per le Smart
Communities e del più importante Cluster europeo dedicato
agli smart system (EPoSS).



IL NOSTRO APPROCCIO

CONCEPT &
 DESIGN

ENGINEERING MANUFACTURING

Dall'idea
al proof of concept

Dai requisiti
ai prototipi industrializzati

Produzione in serie e
collaudo

PERCHÉ SCEGLIERCI

Mettiamo a disposizione dei nostri Clienti un patrimonio di esperienza nei diversi
mercati di applicazione dell’elettronica

Siamo costantemente aggiornati sui nuovi trend del mondo dell’elettronica in
termini di componenti, tecnologie, applicazioni e normative

Possediamo un’elevata conoscenza della componentistica disponibile sul
mercato e siamo in grado di consigliare ai nostri Clienti quella più adatta alle
specifiche esigenze

Rispettiamo rigorosamente i requisiti indicati dai Clienti e i vincoli progettuali
(dimensioni, consumi, condizioni operative…)

Garantiamo una tracciabilità completa di ogni fase di progetto

Grazie all’esperienza nella gestione di progetti complessi e multidisciplinari,
garantiamo un approccio rigoroso al project management secondo gli obiettivi e
le milestone concordate con il Cliente



I NOSTRI SERVIZI

Supporto all’ideazione e studio di fattibilità
Sviluppo del progetto (progettazione elettronica, meccanica e design)
Gestione del progetto (project management)
Sviluppo sistemi embedded, hardware, firmware e software e loro integrazione
Sviluppo della documentazione di progetto
Prototipazione e test di validazione
Ingegnerizzazione e Cost Reduction Analisys, per la messa in produzione

Progettazione elettronica e micro-elettronica
Applicazioni di meccatronica
Applicazioni di robotica e micro-robotica
Progettazione firmware e software
Sistemi Real-Time wired e wireless 
Sensoristica / Attuatori
System integration

CONSULENZA INGEGNERISTICA E TECNOLOGICA 

Siamo il partner perfetto per l’innovazione tecnologica: affianchiamo le divisioni di
Ricerca & Sviluppo nei più svariati settori, supportandole per accelerare l’innovazione
e minimizzare il time to market.

Affianchiamo il cliente in parte o in tutte le fasi di sviluppo di un nuovo progetto:

La nostra multidisciplinarietà ci consente di occuparci di: 



Progettazione e prototipazione di schede elettroniche
Progettazione, sviluppo e ottimizzazione software e firmware
Progettazione meccatronica
Progettazione e sviluppo HMI, tool diagnostici e di programmazione
Manutenzione evolutiva del progetto

PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRONICI SU MISURA

Progettiamo schede elettroniche su misura in campo industriale e consumer,
supportando il Cliente nella ricerca della migliore soluzione per il proprio prodotto o
impianto.

Non ci limitiamo a raccogliere requisiti e funzionalità, ma proponiamo soluzioni
tecnologiche differenti, con l’obiettivo di scegliere, insieme al cliente, il percorso che
meglio si adatta alle specifiche esigenze.

PROGETTAZIONE E INGEGNERIZZAZIONE DI SMART SYSTEM

Siamo specializzati nella progettazione, ingegnerizzazione e implementazione
di sistemi e soluzioni custom chiavi in mano, per l’innovazione di prodotti e processi.

Affiancando le divisioni di Ricerca & Sviluppo del cliente, tramite l’ingegneria del
software e l’intelligenza artificiale, progettiamo Smart  System capaci di
comportamenti autonomi, “self-adaptive” e “self-organizing” (SASO),  con l’obiettivo
di migliorare performance, economicità, sicurezza e sostenibilità dei prodotti e dei
processi.



PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN PROTOTIPO DI CRUSCOTTO
DIGITALE PER AUTOMOBILI DI FASCIA ALTA, PER LA
VISUALIZZAZIONE DI SCHERMATE CONFIGURABILI CONTENENTI
ORA, ANIMAZIONI E FREQUENZA CARDIACA DEL CONDUCENTE IN
TEMPO REALE.

Integrazione di componenti in commercio e custom
Sistema basato su Raspberry sviluppato su Android in Java con
interfaccia LIN per i comandi e la configurazione
4 settimane dall’ordine al prototipo

PROGETTAZIONE E SVILUPPO HARDWARE E FIRMWARE DI
UN'UNITÀ DI CONTROLLO TELEMATICO PER VEICOLI A BENZINA
CONVERTITI A GAS NATURALE.

Sviluppo in C/C++
Comunicazione 4G e NBIoT con il Cloud
Scambio di dati con l’unità di controllo motore
Geolocalizzazione tramite GPS

STORIE DI SUCCESSO



PROGETTAZIONE HARDWARE DI UNA PIATTAFORMA DI EDGE
COMPUTING PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI (RACCOLTA E ANALISI
DATI, REALTÀ VIRTUALE, INDUSTRIA 4.0).

Nucleo della scheda basato su SOM ad alte prestazioni e con
scheda portante e accessoria custom
Dimensioni contenute per l’installazione nel quadro elettrico 
Architettura modulare
Interfacce LAN, ProfiNet e CAN
Interfacce wireless Wi-Fi, BLE, 4G e GPS
I/O robusti

PROGETTAZIONE E SVILUPPO HARDWARE E FIRMWARE DI UN
RILEVATORE PORTATILE DELLE QUALITÀ DELL’ARIA E DEL LIVELLO
DEI GAS INQUINANTI.
LA SCHEDA INCLUDE SENSORI CHIMICI DI ULTIMA GENERAZIONE ED
È INCORPORATA IN UN INVOLUCRO DI PLASTICA PERSONALIZZATO.

Batteria interna ricaricabile tramite USB
Algoritmi incorporati per l'analisi della qualità dell'aria
Dimensioni compatte e leggerezza
Ridotto consumo energetico



 NON SOLO PURA
PROGETTAZIONE

Prototipazione rapida e preserie
Produzione in serie e collaudo
Formazione specialistica per l’aggiornamento continuo nei settori
dell’innovazione tecnologica, dell’ingegneria e della progettazione
Realizzazione PoC (Proof of Concept)
Analisi di fattibilità tecnica ed economica
Ricerche di mercato
Ricerche di forme di finanziamento

CAMPI DI APPLICAZIONE

AUTOMOTIVE WEARABLE
DEVICE

INDUSTRIA E
AUTOMAZIONE

BIOMEDICALE

TRASPORTI

ENERGIA

ELETTRONICA
DI CONSUMO

DOMOTICA

IoT SMART CITY

... E MOLTI ALTRI!



 

 

 

Smart  City e  Smart  Mobil ity

smartsystems@adgenera .com

 

 

 

 

Consulenza Ingegneristica

engineer ing@adgenera .com

 

 

Sistemi elettronici

elect ronics@adgenera .com

Indutria  e  Logistica

indust ry@adgenera .com

Automotive

automot ive@adgenera .com

SIAMO A TUA
DISPOSIZIONE!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

mailto:smartsystems@adgenera.com
mailto:engineering@adgenera.com
mailto:electronics@adgenera.com
mailto:industry@adgenera.com
mailto:automotive@adgenera.com


Adgenera srl
Corso  Unione Sov iet ica ,  612/3/d

10135 Tor ino ( I ta ly )

011  199 200 12

 

www.adgenera .com

info@adgenera .com

https : / / i t . l inkedin .com/company/adgenera

http://www.adgenera.com/
mailto:info@adgenera.com
https://it.linkedin.com/company/adgenera

