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Winit è una realtà giovane e dinamica specializzata nello sviluppo integrale di prodotti appartenenti a diversi settori industriali.
L'esperienza e la sinergia del gruppo offrono la possibilità di offrire ai clienti un servizio chiavi in mano dall'idea alla fornitura del prodotto completo
e pronto per la commercializzazione.
Per questo il gruppo è composto da 3 divisioni che lavorano in costante sinergia tra loro:
- Meccanica dedicata alla progettazione industriale e all'ingegneria
- Elettronica dedicata al progetto hardware e software
- Produzione e servizi di post-produzione
Nel corso degli anni il gruppo ha maturato competenze di sviluppo in diversi settori industriali: dalle apparecchiature elettromedicali a quelle
estetiche, ai dispositivi elettronici, alle telecomunicazioni, alla sicurezza, all'automazione domestica e agli elettrodomestici, alle macchine per
palestre o componenti per l'industria automobilistica e meccanica.
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Prodotti e servizi
La Divisione Meccanica sviluppa la parte estetica del prodotto condividendo le specifiche hardware e software funzionali studiate dalle altre aree e
condivise con il cliente. L'analisi delle specifiche è il punto di partenza per le proposte di "progettazione funzionale"; nelle fasi ingegneristiche
successive, i concetti vengono sviluppati definendo la matematica tridimensionale del prodotto e di ciascuna delle sue parti, in linea con quelle che
saranno le tecnologie di produzione. Il gruppo dispone di un'officina attrezzata con macchine per la produzione di prototipi di ultima generazione,
che offre la possibilità di eseguire ogni fase del processo di sviluppo. Il gruppo si è sviluppato negli anni consolidando sinergie internazionali che gli
permettono di seguire il cliente anche nelle fasi di produzione di massa delle parti in plastica e alluminio.
La divisione Electronica offre soluzioni di progetto ottimizzate e una serie esclusiva di prodotti e progetti ad alte prestazioni, basando il loro
crescente successo sulla conoscenza, l'esperienza e la capacità tecnica delle persone che impiega. Questa base di conoscenze è sempre tenuta
aggiornata attraverso un investimento costante ed esteso nelle attività di ricerca e sviluppo. La divisione mantiene una stretta collaborazione con
università e centri di sviluppo, proponendo progetti di ricerca e ospitando studenti laureati e ricercatori.

5

5

6

È in grado di fornire la gestione e il supporto delle fasi principali di un progetto, dalla pianificazione, allo sviluppo, ai servizi post produzione. Winit ha la
creatività, l'esperienza e il know-how necessari per rendere il prodotto ottimizzato nei processi produttivi e rispettare gli obiettivi condivisi con il cliente, in
particolare per quanto riguarda le prestazioni, il costo del produzione e time-to-market. I campi di esperienza sono molteplici: il progetto HW dei sistemi di
microcontrollori e microprocessori, dal single core al quad core, il progetto PLD e FPGA negli ambienti dei fornitori più importanti, come Altera, Xilinx e
Lattice, il progetto SW di base, dall'hacking del kernel Linux allo sviluppo di BSP e driver di dispositivo o allo sviluppo di applicazioni SW, a partire dalle
applicazioni WEB alle applicazioni in Java e Javascript o applicazioni mobili per Android.
La produzione e la ricerca lavorano in sinergia con le divisioni meccaniche ed elettroniche (DFM, DFT), ottimizzando il costo del prodotto e scegliendo i
giusti flussi di produzione per ciascuno dei progetti ed è in grado di gestire qualsiasi tipo di obsolescenza.
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È in grado di sviluppare tutti i tipi di test funzionali automatici per la verifica del corretto funzionamento della scheda, lo sviluppo dei test avviene attraverso
una piattaforma software proprietaria (CAT). Il personale della divisione è altamente specializzato e ha più di trent'anni di esperienza nel campo della
produzione e ricerca di sistemi elettronici. La divisione è in grado di sostenere il cliente durante il periodo post-vendita occupandosi delle riparazioni del
sistema, anche quando ha già raggiunto la fase finale.
Tutte le divisioni lavorano in costante sinergia per fornire al cliente un servizio integrato e altamente qualificato finalizzato allo sviluppo di
prodotti innovativi con notevoli contenuti tecnologici.
Winit si propone come partner flessibile per realizzare tutti o parte dei processi di sviluppo in sinergia con le esigenze specifiche del cliente. Scegliere Winit
significa affidarsi a un partner di fiducia, veloce, efficiente e sempre vigile; una realtà in grado di offrire una vasta gamma di competenze e miscele, in
grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Grazie alla sua natura articolata può proporre una visione strategica a lungo termine che si
occupa dell'intero processo, dal progetto alla realizzazione e che supporta il cliente anche dove il cliente richiede conoscenze settoriali e materiali di
Forefront.
Scegliere Winit significa affidarsi a una realtà capace di accompagnare il cliente dai primi passi alla realizzazione totale del progetto, con la garanzia di un
supporto continuo e competente che offra qualità, puntualità e precisione e che si adatti all'adeguatezza tutte le sfide creative.
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