
HMI SAET NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE GRAZIE ALLA 
PARTNERSHIP CON TEORESI

Costigliole Saluzzo, ottobre 
dotati di un framework di programmazione sviluppato in collaborazione con Teoresi

Dalla fattiva collaborazione della nostra società con Teoresi 
nella realizzazione di soluzioni software per clienti industriali, è nato il motore grafico
agevole ed immediata la personalizzazione delle funzioni e delle loro rappresentazioni grafiche nel 
nuovissimo terminale Theia70 di progettazione e produzione 
zero code la caratterizzazione del prodotto e l’implementazione di funzioni, icone ed immagini, sarà 
un’operazione a basso impatto che consentirà ridotti time
e conterrà al minimo le possibilità di errori in fase 
sensibili lungo tutta la filiera.  

Se per SAET si tratta del più importante progetto di sviluppo software in collaborazione con società 
esterne, per Teoresi si tratta di una 
mondo degli allestimenti di veicoli 
configurabile destinata a mercati tra loro estremamente diversificati
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SAET nasce come azienda di progettazione e produzione di soluzioni elettroniche. 
pluriennali esperienze maturate nei settori dell’automazione industriale e dell’automotive
in breve tempo l’azienda leader nel
microprocessore. 

Teoresi spa 

Teoresi è un gruppo internazionale
partner qualificato con competenza 
fornendo servizi di progettazione, sviluppo e consulenza tecnologica, con particolare attenzione 
all'innovazione in ogni sfida progettuale.
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 2021 –SAET lancia la nuova linea di te
programmazione sviluppato in collaborazione con Teoresi

Dalla fattiva collaborazione della nostra società con Teoresi S.p.A., aziendanata a 
i soluzioni software per clienti industriali, è nato il motore grafico

agevole ed immediata la personalizzazione delle funzioni e delle loro rappresentazioni grafiche nel 
di progettazione e produzione made in SAET. Grazie ad un approccio 

la caratterizzazione del prodotto e l’implementazione di funzioni, icone ed immagini, sarà 
un’operazione a basso impatto che consentirà ridotti time-to-market, ridurrà le operazioni di debug 
e conterrà al minimo le possibilità di errori in fase d’implementazione, consentendo risparmi 

Se per SAET si tratta del più importante progetto di sviluppo software in collaborazione con società 
esterne, per Teoresi si tratta di una importante applicazione delle proprie competenze a s

veicoli industriali, per ottenere una soluzione innovativa altamente 
destinata a mercati tra loro estremamente diversificati. 

SAET nasce come azienda di progettazione e produzione di soluzioni elettroniche. 
pluriennali esperienze maturate nei settori dell’automazione industriale e dell’automotive

leader nello sviluppo di sistemi chiavi in mano 

ruppo internazionale, con sedi in Europa e negli Stati Uniti 
competenza globale nell’ambito ingegneristico. Teoresi

fornendo servizi di progettazione, sviluppo e consulenza tecnologica, con particolare attenzione 
all'innovazione in ogni sfida progettuale. 
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lancia la nuova linea di terminali THEIA70 
programmazione sviluppato in collaborazione con Teoresi. 

nata a  Torino, leader 
i soluzioni software per clienti industriali, è nato il motore grafico che renderà 

agevole ed immediata la personalizzazione delle funzioni e delle loro rappresentazioni grafiche nel 
. Grazie ad un approccio 

la caratterizzazione del prodotto e l’implementazione di funzioni, icone ed immagini, sarà 
market, ridurrà le operazioni di debug 

, consentendo risparmi 

Se per SAET si tratta del più importante progetto di sviluppo software in collaborazione con società 
importante applicazione delle proprie competenze a servizio del 

soluzione innovativa altamente 

SAET nasce come azienda di progettazione e produzione di soluzioni elettroniche. L’unione delle 
pluriennali esperienze maturate nei settori dell’automazione industriale e dell’automotive, ha reso 

iavi in mano a microcontrollore e 

 che si propone come 
Teoresi supporta i clienti 

fornendo servizi di progettazione, sviluppo e consulenza tecnologica, con particolare attenzione 


