
The heart of electronics



Proven competence
We like to innovate. Always.

It is what we have done in each of the 1000

and more customised projects we have fulfilled.

Customised projects created using state

of the art technology and tools.

Competenza dimostrata
Ci piace innovare. Sempre.

È ciò che abbiamo fatto in ognuno degli oltre 

1000 progetti custom che abbiamo realizzato.

Progetti su misura, creati utilizzando lo stato 

dell’arte della tecnologia e delle attrezzature.

Complete cycle of certainties
Design, prototyping,

pre-compliance EMC tests and commissioning.

The entire design and production process

is carried out in Italy, at the headquarters in Modena.

Design of master electronics and hardware

with latest generation 3D CAD.

Mechanical design of the board or electronic 

subset with 3D CAD 

Rapid prototyping to consign test samples

to the customer very quickly.

We develop the master and write the wiring diagram.

100% made in DDS, Italy.

Verification, testing and certification
The boards produced can be type-approved 

according to the customer’s specific requirements 

(for example the UL marking).

Functional tests and thermographic analysis

of the electronic board: 

· to guarantee excellent qualitative standards

· to supply all the information related

 to the thermal management of the equipment

Ciclo completo di certezze
Progettazione, prototipazione,

test EMC pre-compliance, messa a punto.

Tutto il processo di progettazione e produzione 

avviene in Italia, nella sede di Modena.

Progettazione elettronica master e hardware

con CAD 3D di ultima generazione.

Progettazione meccanica della scheda

o sottoinsieme elettronico con CAD 3D 

Prototipazione rapida per consegnare al cliente 

campioni di test in tempi brevi.

Sviluppo master e stesura schema elettrico.

100% made in DDS, Italy.

Verifiche, controlli e certificazioni
Le schede prodotte possono essere omologate 

secondo specifica richiesta del cliente

(ad esempio la marcatura UL).

Test funzionali e verifiche termografiche

della scheda elettronica:

· per garantire standard qualitativi di eccellenza

· per fornire tutte le informazioni relative

 alla gestione termica dell’apparecchio



Electronics lives

on boards.

And we create them.

For any application 

and industrial sector.

It all starts from

the customer’s specific 

requirements.

The challenge

is to find the best 

solution possible

to bring

an idea to life.

L’elettronica vive

di schede.

E noi le creiamo.

Per qualsiasi 

applicazione

e settore industriale.

Tutto parte

dalle esigenze 

specifiche

del committente.

La sfida è

trovare la miglior

soluzione possibile

per la realizzazione

di quell’idea.

Schede elettroniche. Su misura.
Con tecnologia e risultati oltre misura.

Electronic boards. Customised.
With unimaginable technology and results.
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