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Software

Servizi

Perché EvoLogics

Competenze

Il Nostro Successo

Il nostro successo deriva dalla progettazione di prodotti complessi, realizzati nelle aree: Industriale, Fire & Security,
Wireless (Bluetooth, Sub 1GHz, RFID-NFC), Monitoraggio, Sensoristica e Automazione.
Le soluzioni di alta qualità, il rispetto dei tempi di consegna e dei vincoli di budget, ci hanno assicurato una reputazione
che consente relazioni a lungo termine con i nostri clienti.
Dalla costituzione nel 2011, EvoLogics è costantemente in crescita e si espande attraverso lo sviluppo di prodotti
innovativi e la riprogettazione o reingegnerizzazione di sistemi esistenti.

Microcontrollori
ARM - Cortex M
Silicon Labs EFM32
STM32
TI MSP43x
Microchip PIC
Freescale Kinetis
NPX LPC
Renesas

Equilibrio Qualità Prezzo

		
		
		

Usiamo strumenti e metodologie avanzate per creare prodotti e applicazioni user-friendly e sicure.
Grazie all’offerta di servizi di sviluppo hardware, software e firmware efficienti e di alta qualità
siamo in grado di ottimizzare i costi di progettazione/sviluppo.

		
		

Consideriamo i nostri clienti preziosi partners con cui creare innovazione e miriamo a stabilire
rapporti professionali duraturi sviluppando insieme soluzioni cost-effective.

Tecnologie &
Linguaggi di programmazione

Il Nostro Obiettivo

Java, JSP
XML, JSON

Servizi
Studi di Fattibilità
Partendo dall’idea del cliente, studiamo e valutiamo la fattibilità
tecnica e la convenienza economica. Adottiamo criteri chiari e
trasparenti per assicurare l’obiettività ed il risultato dello studio.

Soluzioni Wireless
Wireless è il futuro. Sviluppiamo soluzioni basate sulla
comunicazione radio per molteplici applicazioni
(sistemi di comunicazione, monitoraggio, sensoristica, etc.)
usando tecnologie Sub-1GHz, Bluetooth e NFC/RFID.

Sviluppo Software Mobile
Le applicazioni mobile stanno diventando sempre più importanti
nel mondo 2.0. Sviluppiamo applcazioni per Android
ed interfacce tra sistemi mobile ed embedded.
Collaboriamo con i nostri clienti per ottimizzare siti mobile.

Redazione Documentazione Tecnica
Redigiamo direttamente la documentazione tecnica
finalizzata alla descrizione dettagliata delle funzionalità
dei prodotti che studiamo e sviluppiamo.

HTML, CSS,
Javascript

Hardware, Embedded, Firmware
Progettiamo sistemi elettronici completi di hardware e firmware.
Produciamo e collaudiamo prototipi a partire dal design e
assistiamo il cliente nei test di certificazione (CE, EN54, EMC, ETSI,
etc.).

Web Design e Sviluppo Software
Progettiamo applicazioni per la configurazione, il controllo e il
monitoraggio di sistemi embedded e tools per test e simulazione.
Creiamo siti e applicazioni web usando architetture e tecnologie
innovative ed efficaci.

Redesign e Integrazione di Prodotti Custom
Siamo sempre disponibili nel supportare costantemente i
clienti, mantenendo la nostra creatività, progettando o
riprogettando applicazioni per ogni richiesta.

Conversione di Protocolli e Integrazione di Sistemi
Progettiamo interfacce per tradurre protocolli e interconnettere
differenti ambienti con la massima flessibilità.

C / C++
Qt
SQL

Assembler
C#, VIsualBasic,
ASP.NET
PHP

Protocolli & Standards
USB
RS 232/485
CAN

Ethernet

SPI - I2C

Sub-1GHz
Wireless

Bluetooth - BLE

F. A. Q.
Come contattarci?
Mandaci un’email.
Inviaci una breve descrizione delle tue necessità e una timetable se disponibile.
Analizzeremo la tua richiesta e ti contatteremo al più presto!

Partnership con EvoLogics?
Mandaci un’email.
Abbiamo stabilito relazioni con varie aziende che rivendono i nostri servizi.

Come restiamo in contatto?

Il fattore di successo più importante e critico in questo processo è l’organizzazione della comunicazione tra le aziende.
Facciamo il massimo per mantenere efficiente la comunicazione con i nostri clienti durante l’intero periodo di sviluppo.
La comunicazione nell’era di Internet è incredibilmente facile e la varietà di metodi utilizzabili è impressionante:
Email, Skype, Sistemi di Versioning e di Bug Tracking.
Concordiamo un piano di visite e di incontri con i nostri clienti durante tutto il ciclo di vita del progetto.
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