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[Informazioni] 
amministrative e 
di contatto

Far conoscere nel mondo lo spirito creativo e innovativo italiano, negli ambiti dell’elet-
tronica e nell’informatica, è uno scopo a cui dedichiamo molte energie.

Favorire l’innovazione grazie al lavoro del nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo, 
per essere sempre aggiornati e affrontare sfide in aree innovative con sicurezza e pro-
fessionalità, è un presupposto della nostra strategia.

Gestire al meglio i progetti dei nostri committenti, sviluppare relazioni di lungo periodo e 
internazionalizzare il business, sono tre attività chiave della nostra visione imprenditoriale.

[Strategia] 
e obiettivi

Il nostro portafoglio servizi ci permette di realizzare progetti e consulenze in molte 
aree applicative: telecomunicazioni e protocolli collegati, protocolli IP, applicazioni 
incorporate, portabilità Linux/Windows su dispositivi incorporati, dispositivi Wired 
e Wireless, applicazioni e Servizi Web.

Progettazione hardware: trasmissione dati, elaborazione segnali, sistemi incorpo-
rati, sistemi industriali e di comunicazione, Apparati ATE

Progettazione software: pianificazione, progettazione, codifica, testing e manuten-
zione sono gestite con una focalizzata e produttiva Ingegnerizzazione del software. 

Ingegneria: servizi di consulenza su ogni materia nei campi dell’elettronica, studi di 
fattibilità che permettono al cliente di realizzare il suo progetto, sistemi Ingegneri-
stici per una gestione professionale dei progetti, gestione della produzione.

Prototipazione e Prototipazione: grazie alle partneships stipulate con terze parti 
selezionate, forniamo servizi di produzione di grandi lotti o piccole serie, adatti a 
scopi di valutazione e prototipazione.

Internazionalizzazione: fornitura di modem per applicazioni industriali e supporto 
alle aziende nelle loro attività di internazionalizzazione.

[Cosa] 
facciamo
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Company Profi le

Sett ori: 
Aerospazio/Difesa, Telecomunicazioni, ICT, 
Energia, Elett romedicale 

Nazioni:
Italia, Turchia, Iran, Cina, Medio ed Estremo Oriente, 
Europa dell’Est, Centro/Sud America

[Mercati ] 
di riferimento

[Partnerships]
L’esperienza maturata su scala internazionale ci permett e di assumere un ruolo di 

supporto al marketi ng, per le imprese che vogliono internazionalizzare il proprio 

business: come nel caso di Eurosis Consulti ng, azienda turca che opera in Turchia 

e negli Stati  confi nanti , oltre al Medio ed Estremo Oriente.

Microlab è inoltre technical partner di: Silego, Free Scale e Microchip Authorized 

Design Partner

www.microlabprogetti  .com
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