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I NOSTRI DATI

40 ANNI DI ATTIVITA': iniziata con la produzione di circuiti stampati
professionali, ha aggiunto altri settori tecnologici, dalla video sorveglianza,
alla elettronica industriale o le applicazione per ottimizzare i processi
produttivi industriali
Un marchio internazionale con una presenza globale
+25.000 DIGIEYE IN TUTTO IL MONDO
+30% INVESTIMENTI IN R&D
+ 20% PERSONE IN UFFICIO, per seguire le diverse Divisioni della Techboard
+58% FATTURATO NEL 2019

BUSINESS
PROFILE
WHERE WE ARE NOW

Il marchio Techboard è noto nel settore fin dal 1979 e significa produzione
di circuiti stampati professionali doppiafaccia e multistrato, rigido,
flessibile e rigido flessibile.
Grazie allo stabilimento italiano e a quello di Shenzhen (Cina) l’azienda si
colloca tra le principali realtà italiane del settore
Nel 2012 con l’acquisizione di SYAC, oggi SYAC-TB, azienda triestina
considerata riferimento internazionale nel mercato della
Videosorveglianza Digitale dal lancio nel 1996, inizia una diversificazione
importante.
SYAC-TB porta in dote un reparto di assemblaggio per i propri prodotti
nonché competenze progettuali hardware e software che sono alla base
per la Divisione di Elettronica Industriale che si sviluppa nel 2017, per la
progettazione di prodotti finiti interamente MADE in TECHBOARD GROUP
di elevato design costruiti con logiche Free-Pass: only one stop dall’idea
alla consegna del prodotto.
La presenza internazionale in Brasile, USA, Turchia, Romania, India e Cina
permette la diffusione di prodotti Made in Italy sempre molto richiesti da
consumatori esteri attenti alla qualità e al design.
L’esperienza nella gestione video, insieme all’esperienza nel settore
industriale ha permesso la definizione di PROD@EYE nato per rispondere
alle richieste dell’Industria 4.0 – un sistema di controllo di impianti
industriali per il monitoraggio e il miglioramento continuo delle linee di
produzione.
Viene in fine strutturata la Divisione Elettronica Industriale (DEI) per
offrire delle soluzioni complete, dal progetto al prodotto finito.

I NOSTRI PROGETTI
FUTURI

DEI
Techboard soddisfa le esigenze
dei Clienti investendo sulla
riduzione di costi e tempi,
mantenendo qualità e
competitività, grazie a una
esperienza tecnica specifica e
trasversale. La Divisione
Elettronica offre delle soluzioni
complete, dal progetto al
prodotto finito

Prod@Eye
consente l’individuazione delle
cause che determinano la ridotta
produttività o la diminuzione
delle performance fino alla totale
eliminazione delle cause stesse.

SYAC-TB
nuovi sviluppi software per il
modello Mobile
nuova scheda AHD 16 canali
nuova versione DCC Premium

DAL PCB ALLA DIVIS IONE
ELETTRONICA INDUSTRIALE
I nuovi sviluppi
1979, anno di fondazione di Techboard, diventando un punto di riferimento
nel settore del PCB.
Nel 1996 si produce una espansione del sito produttivo e si iniziano le prima
produzioni in Cina. Nel 2006, inizia la partecipazione societaria in un Plant
Cinese e introduciamo il servizio Master e Stencil, aprendo nel 2008 l’ufficio
tecnico in India. Nel 2011, si implementa il montaggio, PCBA.
Techboard Group nasce l'anno scorso con l’obiettivo di riunire le esperienze
ed il knowhow delle società acquisite.
Riorganizzazione e ottimizzazione dei siti di produzione e progettazione,
focalizzandosi su soluzioni tecniche e di design.
E arriviamo al 2018 quando viene strutturata la Divisione Elettronica per
offrire delle soluzioni complete, dal progetto al prodotto finito.

DEI, LA DIVISIO NE
ELETTRONICA DI TECHB OARD
GROUP
I SERVIZI

La Divisione Elettronica di Techboard Group si propone come Partner in
grado di offrire una soluzione alle differenti esigenze dei Clienti.
Siamo infatti in grado di soddisfare le diverse necessità legate alla
Progettazione e Produzione di schede elettroniche (PCB e/o PCBA) di
comando e potenza con però anche, se richiesto dal Cliente, uno studio
finalizzato all’integrazione dei differenti elementi costitutivi il Sistema
Elettronico Integrato, quali parti plastiche, metalliche, elementi in gomma
siliconica, componenti vari, profili luminosi basati su Tecnologia LED e la
successiva integrazione dell’eventuale tastiera di comando, tradizionale o
touch e un interfaccia HMI Touch.
Particolare attenzione viene sempre posta agli aspetti Estetici, Ergonomici e
Funzionali con l’obiettivo di garantire l’affidabilità di un Prodotto “chiavi in
mano”, testato e validato in ogni suo aspetto per garantire una gestione
produttiva Free-Pass al Cliente.
Siamo per cui in grado di fornirvi il solo PCB, con o senza il montaggio
(PCBA ), fino ad arrivare a fornirvi un prodotto finito e testato.

PROD@EYE, L'OCCHIO SULLA
PRODUZIONE
L’ottimizzazione dei processi produttivi rende più efficiente
l’impresa sotto numerosi aspetti.
L’obiettivo che ci poniamo è eliminare le fermate degli
impianti.
Prod@Eye, consente nel breve termine l’individuazione delle
cause che determinano la ridotta produttività o la
diminuzione delle performance fino alla totale eliminazione
delle cause stesse.
Le informazioni video archiviate da Prod@Eye sono fondamentali in
quanto è necessario conoscere le cause di inefficienza per
rimuoverle.

Prod@Eye individua i soli eventi critici e permette di ridurre i
costi operativi aumentando la qualità e l’efficienza degli
impianti.
Attraverso la registrazione video delle attività degli Impianti
permette di individuare e selezionare solo l’intervallo di
tempo, immediatamente prima ed immediatamente dopo, ed
individuare le Cause Reali dei Micro e Macro fermi di Impianti
Operativi.
Protetto da brevetto.
Techboard Group sta partecipando con il Prod@Eye al
Programma Europeo Horizon2020, per la Ricerca e
l'Innovazione.

SYAC-TB: SOLUZIONI INTELLIGEN TI DI
SICUREZZA
BY TECHBOARD GROUP

LA NOSTRA MISSIONE
DIVISIONE SICUREZZA
Forniamo soluzioni di sicurezza intelligenti all’insegna dell’innovazione e
della continuità, coscienti che nessuna innovazione sia produttiva a meno
che non sia affidabile, facile da usare e fornisca piena compatibilità con le
risorse disponibili.
Siamo guidati dall’innovazione e dalle idee fuori dagli schemi con
l’obiettivo di trovare soluzioni sempre nuove e mai sperimentate da altri
senza però perdere mai di vista la continuità: il pieno controllo dell’HW e
del SW dei nostri Digieye DVR, NVR ed HVR ci consente di offrire e garantire
compatibilità di integrazione e massima modernizzazione nella piena
salvaguardia dei precedenti investimenti.

LA NOSTRA TECNOLOGIA
ALL'AVANGUARDIA

Con le nostra tecnologia siamo riusciti ad sviluppare delle
soluzioni ad hoc per le Istituzioni Finanziare, come
- Processi automatici con SmartGridTD
- Previsione degli eventi con Cruscotto SyacTD
- Integrazione con il Controllo Accessi, ingressi, date e
riprogrammazione aperture.
- Controllo apertura e chiusura tesoreria e cassa

- Accesso no LOG, con tutti gli ingressi e immagini
registrate di chi ha accesso.
-Automatismo con Vídeo Analítics, prevenendo le file e i
flussi nelle agenzie.
-Integrazione con ATM, controllando eventi e allarme.

I NOSTRI SISTEMI

DigiEye è un sistema di gestione della videosorveglianza
stabile e multifunzionale, flessibile, user-friendly e facile da
integrare.
Integrando nuove tecnologie con le realtà esistenti,
rappresenta una soluzione completa per la gestione da
remoto di video, audio, allarmi e comunicazioni ed è adatto
per applicazioni che si interfaccino con campi di sicurezza
che vanno oltre la videosorveglianza come controllo accessi,
antincendio e antintrusione.

•DVR, NVR e HVR
•Registrazione 800 a 200 fps
•Modelli di 8, 16 e 32 Canali
•Resoluzione DI/4CIF
•Compressione video DELTA (proprietaria)
•Archiviazione fino a 32T (RAID proprio interno)
•Software basico Linux con memoria flash
•Dual LAN: Migliori prestazioni e “fault-tolerance”

DIGIEYE 2A
Il nuovo DigiEye 2A, ha tutti i vantaggi
della serie 3A, nella sua versione Mini
Un prodotto con Tecnologia Fanless che
assicura l’affidabilità e le avanzate
funzionalità che hanno sempre
contraddistinto la gamma.
DigiEye 2A ha caratteristiche eccellenti per
una estrema versatilità di impiego: banche,
ambienti residenziali, retail, ed in generale
piccoli ambienti.

DigiEye 2A vanta un eccellente rapporto
prestazioni/consumo e una serie di
opzioni uniche:
- silenzioso e compatto
- interfaccia utente semplice e intuitiva
- qualità di immagine ad alta definizione
FULL HD;
- consumo energetico ai minimi del
mercato
- possibilità di centralizzazione ed
integrazione
- rispetto delle più recenti norme relative
alla Privacy
- garanzia 3 anni estendibile a 5 anni

DIGIEYE 3A
I DVR e NVR DigiEye 3A sono sistemi eco
friendly performanti e silenziosi, ma anche
compatti e robusti.
Sono FANLESS, che significa che lo chassis è
privo di ventole per ridurre le parti in
movimento e garantire silenziosità, efficienza
energetica e minore manutenzione
incrementando la performance e la vita del
prodotto. Perfetti sia per applicazioni
semplici che per architetture complesse,
DigiEye 3A offre inoltre la possibilità di
sviluppi personalizzati per progetti speciali.

- Modelli da 8, 16 ingressi video analogici
e/o IP
- Sistema Fanless (senza ventola) per
maggiore affidabilità e durata del
sistema. Ventola aggiuntiva (opzionale)
per installazione in condizioni ambientali
difficili
- Supporta qualsiasi telecamera IP
(RTSP/H.264)
- Esclusiva tecnologia di compressione
Delta® per video di alta qualità e
ottimizzazione dello storage
- Tecnologia proprietaria Streamflex® per
la trasmissione video su reti a banda
ridotta e con latenza minima

DIGIEYE 3G
I DVR e NVR DigiEye 3G sono dei sistemi “high
speed” e “high resolution” completi per la
gestione remota di video, allarmi e
comunicazioni. Perfetti sia per applicazioni
semplici che per architetture complesse.
La progettazione e lo sviluppo Made in Italy,
assieme al design, le prestazioni, le nuove opzioni
e le funzionalità avanzate sono i punti forti di
questi sistemi heavy duty. Inoltre l’architettura
“fault tolerant”, che utilizza componenti
ridondanti, riduce le anomalie ed assicura
stabilità al sistema anche in condizioni critiche.

Praticamente esenti da manutenzione
grazie al monitoraggio remoto, i DVR e
NVR DigiEye 3G offrono vaste possibilità
di centralizzazione e / o di integrazione,
nonchè 2 anni di garanzia che può essere
estesa fino a 5 anni.
- Modelli da 8, 16, 32 ingressi video
analogici e/o IP
- Esclusiva tecnologia di compressione
Delta® per video di alta qualità e
ottimizzazione dello storage
- Tecnologia proprietaria Streamflex® per
la trasmissione video su reti a banda
ridotta e con latenza minima

DIGIEYE MOBILE
I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi
progettati per applicazioni automotive, compatti
robusti e dai consumi ridotti.
Sono dotati di un sistema ammortizzante
speciale progettato per minimizzare le vibrazioni
veicolari e con numerose opzioni di connettività
integrate: WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS.
Grazie alla tecnologia FANLESS lo chassis è privo
di ventole per ridurre le parti in movimento e
garantire silenziosità, efficienza energetica e
minore manutenzione incrementando la
performance e la vita del prodotto.

La serie DigiEye MOBILE vanta un eccellente
rapporto prestazioni/consumo ed assicura
l’affidabilità e le avanzate funzionalità che
hanno sempre contraddistinto il marchio
DigiEye: avanzati sistemi multifunzionali digitali
completi per la gestione remota di video, audio,
allarmi e comunicazioni.
Perfetti sia per applicazioni semplici che per
architetture complesse, DigiEye MOBILE offre
inoltre la possibilità di sviluppi personalizzati per
progetti speciali.
Garanzia 3 anni estendibile opzionalmente a 5
anni.

INTEGRAZIONE ATM

Integrazione tramite Security Agent
Multivendor, che permette di installare
dispositivi e comunicare via LAN; può
integrare fino a 4 ATM per ciascun DigiEye.

Gli eventi riportati permettono la
prevenzione delle attività sospette e di
frode analizzando le possibili anomalie.
•Controllo della carta. (Inserito/prelevato)
•Apertura e chiusura del Bancomat
•Keepalive (se è online)
•Anti-Skimming Protection

DIGITAL SIGNAGE HD

La funzione “Digital Signage”, permette di
mostrare messaggi informativi e
promozionali sui monitor ausiliari collegati ai
sistemi DigiEye.

Informazione in tempo reale
*Aggiungere titoli;
*Inviare messaggi
*Inviare promozioni
*MESSAGGI in caso di emergenza

VIRTUAL GUARD

Sistema di tele-presenza basato sul
trattamento di una “sorveglianza dalla
centrale" o sistema di ricezione virtuale...

Tutti i locali periferici, con DigiEye si
collegano alla centrale operativa dove un
gruppo di operatori danno assistenza
remota con immagini e audio tramite il
“DigiEye Multimedia Guard”

VCA- VIDEO CONTENT
ANALYTICS
I moduli VCA (Analisi Video) di DigiEye per la
Business Intelligence, permettono di
rispondere a necessità specifiche, statistiche
e di sicurezza. Tali funzioni possono essere
attivate con entrate analogiche o di video IP
e non richiedono un hardware particolare.

•People Counting
•Heatmap
•Cross Crossing,
•Sterile Zone,
•Loitering
•Abandoned / Removed Object
•Face detection & Recognition

FOG SYSTEM
•Il più compatto della sua categoria, molto
veloce nella emissione della nebbia con
capacità di copertura fino a 300 m3 in 15
secondi e con 2 cilindri che producono più di
1200 m3 di nebbiogeno.
•Le bombole sono usa e getta senza bisogno di
costose e complicate ricariche.
•Previsto anche il sistema di doppia bombola
(patentato) che permette l’uso del 100% del liquido
senza spreco. Il controllo di pressione passa
automaticamente dal primo cilindro al secondo,
anche durante il disparo.

•Con una porta USB per monitorare i parametri
di configurazione per la gestione da remoto.

DCC PREMIUM- SISTEMA DI
CENTRALIZZAZIONE DIGI EYE
-Postazioni di lavoro con 2 o 4 uscite monitor
contemporanee ed ad alta risoluzione
•Configurazione remota, controllo e
monitoraggio dei sistemi DigiEye TVCC;
•Connsessioni multiple del video dal vivo con le
telecamere dei diversi Digieye, in modalità
manuale o con programmazione
ciclica ;

•Ricezione automatica di video ed allarmi da
remoto dai sistemi Digieye, con mappe,
processi operativi e avvisi acustici integrati.
•Riproduzioni audio/video “registrate da remoto"
e backup delle sequenze di interesse;
•Controllo remoto delle telecamere PTZ e audio
bidirezionale;
•Elaborazione sofisticata di immagini video da
parte dei sistemi Digieye per analisi accurate
post-evento ... E altri controlli e funzioni ....

TELECAMERE SYAC-TB & ONVIF

Telecamere IP, Analogiche e Digitali SYAC-TB,
disponibili con diverse specifiche e diversi
modelli (Bullet, Dome e Box); sono in grado di
soddisfare i bisogni di professionisti e
commerciali con degli standard di qualità
adeguati al progetto.

CASE HISTORY

Banca Sicredi: Brasile

I NUMERI
Più di 3,8 milioni di associati
-Più di 23,000 collaboratori
-Più di 1.600 posti attenzione al cliente
-116 cooperative di credito
-43,9 bilioni di cartera di credito
-12,8 bilioni di patrimonio
-1 bilione di utile
-Presente in 22 Stati

INFRASTRU TTURA DELLA
BANCA
Sistema e infrastruttura composti da:
-SERVERS (5)
4 con un frame di operazioni
1 per la configurazione e setup del DigiEye
-WORKSTATION (9)
4 stazioni operative (ready only)
4 stazioni di supporto
1 stazione di supervisione

-NETWORK
1 link per ogni sede
1 link backup (offline)
-SEDI (1600)
1732 DigiEye

CENTRALE SICREDI

-

Processi automatici con SmartGridTD
Previsione degli eventi con Cruscotto SyacTD
Integrazione con il Controllo Accessi, ingressi, date e riprogrammazione aperture.
Controllo apertura e chiusura tesoreria e cassa
Accesso no LOG, con tutti gli ingressi e immagini registrate di chi ha accesso.
Automatismo con Vídeo Analítics, prevenendo le file e i flussi nelle agenzie.
Integrazione con ATM, controllando eventi e allarme

SICUREZZA SICREDI IN NUMERI

AGENZIA PADRAO

SMARTGRID

CRUSCOTTO
Sistema di indicatori di gestione di eventi e produttività

CRUSCOTTO
Sistema di indicatori di gestione di eventi e produttività

LE NOSTRE REFERENZE

LE NOSTRE REFERENZE

CONTACT INFO

Mailing address
Via della Scienza 50
41122 Modena (Italy)

Email address
techboardgroup@techboardgroup.com

Phone number
+39 059 289 865

