Dal 1987 hardware e software on demand

CustomDesign
SOFTWARE SU MISURA

CJB fornisce sviluppo software e consulenza per
applicazioni basate su: Windows, Windows-CE; QNX; Linux.
C.J.B. fornisce Tool di progettazione Real-Time IEC-1131-3
(PowerPLC-Bridge) multi-piattaforma e operativi su
hardware x86 e ARM.
Tutto il software è 100% Made in Italy.

HARDWARE SU MISURA

Progettiamo e produciamo hardware custom basato su
architetture x86 Intel e AMD e ARM.
Progettiamo e produciamo anche soluzioni ad-hoc basate
su single-chip o ARM di fascia bassa per applicazioni
M2M, web-gate, etc.
Assieme ai nostri Partner di Taiwan abbiamo sviluppato
una gamma di schede Industrial-PC di diversi formati
(mini-ITX, ATX, EBX, PICMG) specificamente pensate per
applicazioni industriali.
Infine, abbiamo incrementato la nostra proposta di
hardware custom con la possibilità di fornire sistemi
completi anche dal punto di vista della meccanica e degli
accessori. Di conseguenza, progettiamo anche chassis
e contenitori su misura, specialmente dedicati ad
applicazioni fanless, anche molto gravose.
Tutta l'elettronica e la meccanica è progettata all’interno
della nostra azienda, così come i sistemi. Le produzioni
di elettronica sono invece realizzate a Taiwan su nostra
commissione e sotto il nostro stretto controllo e
supervisione.

25 ANNI DI STORIA
C.J.B. nasce nel 1987 da un gruppo di ingegneri
progettisti Hardware e Software, con l'obiettivo
di fornire soluzioni su misura per l'Automazione
Industriale e la Raccolta Dati di Produzione.
Negli anni '90 la rapida diffusione dei PC e soprattutto la disponibilità di Sistemi Operativi
evoluti ha fatto crescere in C.J.B. la capacità di
sviluppare software per ogni tipo di applicazione nel mondo Windows e nel mondo QNX
(per le soluzioni real-time).
Dal 2000 con la crescita del know-how software,
con Linux e Windows-CE oltre a Windows e QNX,
C.J.B. ha iniziato a sviluppare il proprio Tool
di progettazione Real-Time IEC-1131 (PowerPLCBridge) che è tutt'ora la punta di diamante
della nostra proposta software real-time.
Dal 2001 le realizzazioni hardware custom si
sono sviluppate in diverse direzioni: abbiamo
aperto un branch-office a Taiwan e attivato
solide partnership con alcune realtà locali, con
le quali abbiamo potuto realizzare produzioni
massive di migliaia di schede e proporre anche
nuovi tipi di soluzioni basate su tecnologie ARM.
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Dal 1987 creiamo hardware e software su misura
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MASSIMA PERSONALIZZAZIONE

HARDWARE

Attraverso la customizzazione H/W e S/W, CJB crea prodotti estremamente vari per i più diversi settori. Qui sotto
una piccola raccolta di alcune delle nostre ultime realizzazioni.

SOFTWARE
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100% made in ItaLy

Schema a Blocchi scheda H/W

Sichema elettrico scheda H/W

Layout scheda H/W

Rendering scheda H/W

Prodotto H/W finito

Stesura progetto software

IL SOFTWARE REAL-TIME

Le applicazioni Real-Time devono basarsi su un Sistema Operativo Real-Time. Quindi QNX e Linux-RTAI
per applicazioni Hard-Real-Time e Windows CE per situazioni meno critiche.
Quando è possibile, sviluppiamo la logica del software con il nostro Tool IEC-1131 (PowerPLC-Bridge)
che porta a notevoli vantaggi in termini di riduzione dei tempi di sviluppo e di messa a punto del progetto.

Progettiamo e produciamo schede carrier-board per moduli ARM commerciali, e schede custom basate su
ARM Cortex-A8, specifiche per le applicazioni su macchine (vending, alimentare, Digital-Signage, etc.).

SISTEMI M2M

DISPOSITIVI DI INTERFACCIA
Sviluppo del software

Test dell’applicazione software

Messa in campo sull’impianto

Progettiamo e produciamo schede di I/O analogico e digitale ottimizzate per le necessità dell' impianto del
cliente. Schede con interfaccia CANbus, ModBus.

DIGITAL SIGNAGE

Con l'avvento di processori potenti e low-power, ma soprattutto con i nuovi ARM Cortex-A8 e Tegra, l'approccio
al mondo della Video Comunicazione (Digital Signage) è diventato molto più semplice.
Progettiamo e produciamo Set-Top-Box, Players e sistemi speciali per networked-Digital-Signage.
Rendering progetto chassis

Chassis: prodotto finito

Test controllo radiografico

APPLICAZIONI

Sviluppiamo le più svariate applicazioni software nei seguenti ambiti:
• Automazione Industriale e Controllo Assi
• Produzione Wafer con tecnologia epitassiale
• Applicazioni di Video-Comunicazione (Player networked)
• Collegamenti Machine-to-Machine (M2M)
• Soft-PLC & Soft-Motion (PowerPLC-Bridge, TouchMover)
• Applicazioni specifiche per vending-machine
• Applicazioni specifiche per processi chimici, farmaceutici, alimentari

Siamo in grado di progettare e produrre con chipset Intel o AMD, eventualmente abbinati a soluzioni GPU là
ove occorrono prestazioni grafiche adeguate. Un tipico esempio di progetto recente è una soluzione ottimizzata Intel + Nvidia.

Progettiamo e produciamo Web-gate e interfacce M2M basate su tecnologie GSM, GPRS, Edge, UMTS (3G).

Sviluppiamo Applicazioni, Driver, Protocolli e (ove necessario) supporto grafico nei seguenti ambienti:
Windows (XP, XP-Embedded, 7, 7-Embedded), Windows-CE (5.0, 6.0, 7.0); Linux, RTAI-Linux; QNX (4.25, 6.x).
L’esperienza e la capacità di adattarci ai nuovi strumenti di sviluppo ci ha dato la possibilità di sviluppare applicazioni HMI per interfacce operatore in totale flessibilità e rapidità.
Tipicamente sviluppiamo applicazioni HMI in .NET Framework e QT, a seconda delle richieste del cliente
e dei requisiti del progetto.

SCHEDE X86

SCHEDE ARM

I SISTEMI OPERATIVI

IL SOFTWARE PER HMI (INTERFACCIA UOMO-MACCHINA)

PROGETTAZIONE CUSTOM HARDWARE

Abitualmente forniamo ai nostri clienti software anche sistemi hardware ottimizzati per il software sviluppato.
Proponiamo soluzioni hardware adeguate e mai eccessive rispetto alle necessità. Inoltre, scegliamo le componenti con la vita più lunga in termini di disponibilità del prodotto. Lo scopo è ovviamente quello di dare
le massime prestazioni al costo più contenuto possibile e per il maggior tempo possibile.

PROGETTAZIONE CUSTOM SOFTWARE

Il nostro scopo è capire i problemi sistemistici e funzionali e fornire una soluzione integrata
hardware/software. Applichiamo un metodo rigoroso durante la fase di specifica e una continua verifica
congiunta durante lo sviluppo, fino alla messa in campo che conclude il progetto e avvia la macchina
e/o l'impianto.
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Rendering MicroWebgate (MVG)

MVG: prodotto finito

Sistema Tracking Veicolare

Prodotto finito: tablet custom

PROGETTAZIONE E DESIGN

Infine, possiamo integrare elettronica e "forma estetica" realizzando prodotti sulla base di richieste specifiche
di design. Per esempio per il Gruppo PRADA abbiamo realizzato dei sistemi PC speciali, inseriti in fashionstore di New York e Beverly Hills. L'ultima realizzazione di design è il Digital Door Sign, un prodotto studiato
come front-end di comunicazione per meeting-room.
Modellazione solida e fantasia sono le chiavi della nostra proposta di design.

ESEMPI REALIZZATI

Sistema Digital Signage per fashion stores

• Schede per POS & Lottery Systems
• Webgates & M2M
• Set-Top-Box ospedaliere
• Schede e Sistemi x86 per applicazioni industriali
• Schede ARM xScale e terminali di controllo (TouchMover_PXA)
• Schede ARM Cortex-A8 e terminali di controllo (TouchMover_A8)
• Schede ARM per macchine vending & alimentari
• Interfacce di I/O specializzate
• Schede ARM per Player per Digital Signage

