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In funzione delle esigenze del cliente, 

Elettronica GF può farsi carico di ogni 

singolo aspetto della realizzazione, dalla 

definizione delle specifiche al prodotto 

finito.

Le competenze acquisite consentono di 

operare in tutti i settori del processo:

- Ideazione e design

- Progettazione elettronica

- Progettazione/realizzazione dei PCB 

- Progettazione/realizzazione dei cablaggi

- Progettazione/realizzazione di tutte le

parti meccaniche come case plastici, 

tastiere, parti in gomma, contenitori 

metallici.

- Verifiche e certificazioni del prodotto 

secondo le norme EN, CEI, UL, MIL, ecc.

- Approvvigionamento dei materiali

- Assemblaggio schede elettroniche

- Assemblaggio dei dispositivi finiti

- Controlli e collaudi

- Progettazione/realizzazione dei manuali

e degli imballaggi

- Assistenza post vendita.

Dall’idea
al prodotto finito

Grazie all’esperienza maturata nei diversi 

settori applicativi, Elettronica GF è in grado 

di realizzare dispositivi dai più semplici ai 

più complessi, con una forte 

miniaturizzazione per apparecchiature 

anche portatili, con possibilità di 

personalizzazione del BSP (Board Support 

Package) e del software.

Il reparto R&D è in grado di sviluppare e 

personalizzare dispositivi con sistemi 

operativi standard tra i quali Linux, Android, 

Windows CE, Windows Compact 7, Windows 

Embedded Standard.

Elettronica GF utilizza le più recenti 

piattaforme hardware ARM fino ai più 

moderni Core Cortex-M0, Cortex-M3, 

Cortex-M4, Cortex-A8, Cortex-A9.

Tecnologie hardware
e software

Assistenza post vendita

Elettronica GF da oltre trent’anni è 

all’avanguardia nello sviluppo di sistemi 

integrati di gestione e controllo per ogni 

settore della tecnologia moderna. Dalla 

domotica o apparecchiature medicali alle 

applicazioni per la sicurezza o agli strumenti 

di misurazione e controllo, creando 

soluzioni su misura per rispondere al meglio 

alle esigenze di ogni cliente.

La mission di Elettronica GF è quella di 

fornire tutte le soluzioni per trasformare 

l’idea del cliente in un prodotto competitivo 

e affidabile.

Soluzioni costantemente al passo con le 

migliori tecnologie offerte dal mercato per 

garantire sempre ai clienti il valore aggiunto 

dell’innovazione.

Grazie al pieno controllo dell’intero 

processo di sviluppo e produzione, 

Elettronica GF può garantire la massima 

flessibilità, tempestività e riservatezza verso 

le esigenze del cliente, che potrà quindi fare 

riferimento sempre ad un solo interlocutore 

per ogni necessità.

Elettronica GF,
nel cuore di ogni sistema.

Elettronica GF vanta esperienza e 

soprattutto competenze in diversi campi 

dell’elettronica e opera costantemente in 

svariati settori tra i quali automazione 

industriale, automotive, domotica, 

medicale, sicurezza e controllo, energie 

rinnovabili, strumentazione di misura, 

attrezzature per il benessere.

Settori
di applicazione

Seguendo la produzione in ogni sua fase, 

Elettronica GF può garantire un’assistenza 

post vendita molto efficiente, puntuale e 

prolungata nel tempo: la buona 

disponibilità dei componenti utilizzati 

permette infatti di rallentare l’obsolescenza 

di ogni prodotto realizzato nei propri 

laboratori.
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