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LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL VIAGGIO
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Sinaptica progetta il futuro
dei tuoi prodotti

CHI SIAMO /

Un partner che ti indica la giusta rotta verso l’innovazione
Siamo un team di ingegneri con un’ampia
e consolidata esperienza nel settore
industriale, che si occupa
di ingegneria del prodotto attraverso
attività come sviluppo, calcoli
strutturali, test e simulazioni,
per aziende che producono prodotti
estremamente innovativi.
Un elemento che ci contraddistingue
è la flessibilità con cui integriamo
la nostra attività all’interno di gruppi
di lavoro costituiti da membri
di estrazioni diverse e con metodi
di lavoro differenti.

COSA FACCIAMO /

Ingegneria del prodotto: ricerca e applicazione

1. IDEAZIONE
Ingegnerizzazione di nuovi prodotti partendo da un concetto funzionale e/o
da uno studio di design e risoluzione delle relative criticità tecniche.

2. SVILUPPO
Simulazione delle condizioni di utilizzo del prodotto per verificarne
le caratteristiche (ad es. resistenza, rigidezza, ...) prima della
realizzazione del suo prototipo, consentendo un decisivo risparmio
in termini di tempistiche di esecuzione e costi di produzione.
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METTIAMO LE NOSTRE COMPETENZE
A SERVIZIO DELLE AZIENDE
CHE VOGLIONO PRIMEGGIARE
IN UN SETTORE CHE CONTINUA
A NAVIGARE VERSO IL FUTURO

I nostri servizi per favorire lo sviluppo industriale
3.

EVOLUZIONE

1. MIGLIORAMENTO di un prodotto esistente mediante strumenti software
che permettono di massimizzare o minimizzare una caratteristica specifica
(esempio di minimizzazione: alleggerire un oggetto mantenendo inalterate
le altre funzionalità come la resistenza).
2. INNOVAZIONE di un prodotto in relazione alle nuove
caratteristiche/funzionalità richieste.
3. VALUTAZIONE DELL’IMPIEGO DI MATERIALI ALTERNATIVI per apportare
un miglioramento delle funzionalità dell’oggetto.
4. VERIFICA della conformità del prodotto e di requisiti meccanici
e funzionali, in accordo a limiti normativi/legislativi o situazioni
e ambienti complessi richiesti dal cliente.

A CHI CI RIVOLGIAMO /

La nostra innovazione per le aziende del futuro
Ci rivolgiamo ai principali
produttori che operano
nel settore nautico, attraverso
la progettazione di allestimenti
interni. Il contributo di Sinaptica
è focalizzato sui test e le
simulazioni del comportamento
di ogni singolo prodotto,
permettendo così alle aziende
di risparmiare sui costi
dei prototipi e sui tempi
di sviluppo.
Siamo in grado di verificare la resistenza
degli arredi per tutte le tipologie
di navi, secondo le specifiche del cliente.
I modelli creati oltre ad individuare
le criticità in alcune componenti
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ci permettono di valutare l’utilizzo
di nuovi materiali e di nuove forme.
Eseguiamo molteplici analisi, tenendo
in considerazione le condizioni
di trasporto, al fine di alleggerire
la parte strutturale degli arredi,
poiché la leggerezza rappresenta
una componente fondamentale per migliorare
perfomance e sicurezza di una nave.

TRASPORTO VIA ACQUA /

La prima regola di un viaggio? Viaggiare leggeri

Il contributo che Sinaptica offre a tutte le aziende del settore nautico è rendere il viaggio più leggero e quindi più veloce
e sicuro. In termini pratici, le nostre competenze hanno un forte
impatto e una particolare rilevanza su navi di grandi dimensioni,
pronte ad affrontare lunghe traversate. Ad esempio, per una nave
da crociera, la riduzione di 0,5kg sul peso di un letto permette
una riduzione totale del peso di 2.5 tonnellate (ipotizzando 5000
letti tra passeggeri e personale). Ridurre il carico, quindi,
migliora le perfomance. Pronti a partire?

La sicurezza dei tuoi prodotti vale il tuo business

SERVIZI IN TERMINE DI BENEFICIO /
Le perfomance migliorano con un partner affidabile

Scegliere Sinaptica,
quali vantaggi:
1. Simulazione del comportamento
del prodotto: risparmio su tempi
e costi dei prototipi, avendo meno
esemplari da testare.
2. Il prototipo ti indica che cosa
non va, Sinaptica ti indica
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problema e soluzione.

Allestimenti di interni
per il settore nautico

Su quali prodotti puoi applicare i nostri servizi?

Alleggerimento del peso degli arredi, con interventi sulla parte strutturale
di letti, strutture e altri componenti interni. Un fattore rilevante
soprattutto per navi di grandi dimensioni, per cui un abbattimento del peso
comporta un notevole incremento delle perfomance.
Simulazioni per la verifica delle funzionalità e dell’integrità degli arredi
interni in condizioni di moto ondoso, applicando sia carichi statici
che in frequenza.
Analisi del comportamento e della stabilità delle sovrastrutture ai carichi
vibranti dovuti al moto delle onde e ai motori dell’imbarcazione.
Verifiche nelle condizioni di trasporto e nel caso di eventi accidentali.
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Sinaptica, la sostenibile
leggerezza del viaggio

www.sinapticasrl.com
INGEGNERIA DEL PRODOTTO - FIRENZE

