INTRO
Techexperts nasce nel 2003 con l’intento di offrire alle aziende consulenza
integrata in ambito elettronico ed informatico.
I settori coperti dall’offerta di Techexperts spaziano dall’automazione
industriale all’elettronica di consumo, dalla ricerca scientifica alla
multimedialità, dai sistemi gestionali avanzati alle applicazioni su Internet
e su telefonia mobile.
Il team di Techexperts è formato da ingegneri e professionisti in possesso
di know-how eterogenei ma complementari, forti di variegate esperienze
maturate in importanti aziende del settore nel corso di più di dieci anni.
L’aggiornamento e la formazione continui sono alla base della professionalità e della creatività del gruppo, caratteristiche
coadiuvate dalla capacità di dialogare con clienti appartenenti a settori molto diversi fra loro, capendone rapidamente le
esigenze e proponendo rapidamente soluzioni ad hoc.

OFFERTA
Consulenza e servizi per:

Progettazione, prototipazione,
ingegnerizzazione, produzione in piccole serie
e produzione industriale di:

Integrazione di sistemi
Creiamo SW e HW per interfacciare le diverse
parti dei vostri processi produttivi e informativi.

Apparati per l’automazione industriale
Misura e controllo di processi, controllo
motori, interfacce utente, RFID.

Sviluppo software
Da Visual.NET a Java, applicazioni per le più
diffuse piattaforme PC, palmari ed embedded.

Sistemi embedded
Da 4 a 64 bit, l’intelligenza che serve per
rendere più “smart” i vostri prodotti.

Sviluppo applicazioni web
Partner Certificati MySQL, realizziamo soluzioni
client-server distribuite.

Biomedicale
Grazie all’esperienza acquisita nel settore
realizziamo dispositivi biomedicali e offriamo
consulenza progettuale.

Sicurezza dei dati
Consulenza sulla Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni secondo la norme vigenti.

CLIENTI
Alenia Aerospazio Spa - sistema di analisi dati da radar
Galileo Avionica Spa - sistema di rilevamento sferico della densità energetica
di campi elettromagnetici variabili su fibra ottica
Arthur D. Little Spa - sistema di supporto decisionale rivolto al marketing
ed alla strategia aziendale
Trimprobe Spa - sviluppo software e consulenza progettuale per il Trimprob
Savio Spa - sistema embedded di controllo produzione
Greenbit Spa - interfaccia per il controllo di sensore di acquisizione video e per la
compressione di immagini in real-time, basata su FPGA
MR&D Institute Srl - centralina completa per home automation con UI grafica
e controllo di apparati su bus EIB, basata su CPU ARM
Questi i nostri maggiori clienti, oltre a varie PMI.

CONTATTI
Techexperts Srl
Business Palace - Corso Susa, 299/A - 10098 Rivoli (TO)
Tel. 340.0708776 - Fax 011.3719491

Sito web: www.techexperts.it
Email: info@techexperts.it
Skype: techexperts

