… progettazione elettronica, controllo
ed altro ancora …

…Una Giovane Azienda Italiana…
…….fondata nel 2007 da un giovane gruppo di persone con una grande esperienza nel settore della
progettazione elettronica e nel progetto di sistemi di controllo. Queste persone hanno investito tutta la
loro precedente esperienza lavorativa in una nuova avventura professionale che ha prodotto una
eccellente collaborazione con un gran numero di aziende.
Per rispondere alle richieste del mercato nel miglior modo possibile, la Torand Consulting ha deciso
di costruire una nuova struttura operativa. L’investimento economico fatto durante lo scorso anno ha
portato alla Torand un significante incremento in termini di progettazione, sviluppo e produzione.
La nuova struttura, come si vede dalle foto, è organizzata con un confortevole spazio per i meeting
con i clienti per discutere le fasi preliminari di un progetto, di un moderno e funzionale laboratorio
elettronico, di un ampio spazio di produzione ed imballaggio dei prodotti.
In questa area è stata ricavata una camera oscura dove è alloggiato un banco ottico per le rilevazioni
fotometriche sia dei propri prodotti sia su richiesta, di prodotti di altre aziende.
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Cosa facciamo…

Target Markets

Sistemi Automotive

Sistemi Ferroviari

Gestione alimentazione a GPL
Centraline di tuning
Acceleratore digitale per disabili
Progetti su Can Bus

Analisi dinamica dei carichi verticali

Sistemi di allarme
Keeloq Transponder
CAN Bus sistemi allarme
Accelerometro MEMS antiintrusione

Elettronica di Potenza
Controllo di motori DC, Stepper e AC

Fitness e Sport
Pedana vibrante
Audio – Cromo terapia
Zigbee fitness net

Sistemi Lighting
Alimentazione risonante
Dimming continuo 0-100%
Illuminazione professionale
Goniofotometro per rilievi fotometrici
SPOT LED PER TELECAMERE
LED FLUO
FRESNEL LED
RGBW PIXEL LED
DIMMER LUCIFERO SINUSOIDALE
MERGER / SPLITTER DMX
DMX VIRTUAL CONSOLE
ETHERNET / DMX CONVERTER
USB / DMX CONVERTER
DMX E WIRELESS
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Cosa facciamo…

Ambienti di sviluppo

Sistemi ad alto livello
Applicazioni PC - oriented
Applicazioni Mobile – Iphone, Andriod e Windows phone

Applicazioni embedded
Sviluppo firmware
Applicazione su processori 8,16 e 32 bit

Sviluppo hardware
Realizzazione degli schematici
Sviluppo dei PCB
Documentazione – Test – Production
Applicazione su processori 8,16 e 32 bit
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Settore automotive
Applicazioni:
Gestione di sistemi di alimentazione alternativi (GPL)
Emulazione digitale di acceleratori per disabili
Gestione del CAN BUS per analisi della telemetria

Competenze
Progettazione ad alto HTG
Studio termico in ambito automotive
PCB ad alta integrazione
Utilizzo di componentistica ad elevato range di temperatura
Gestione low power dell’alimentazio
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AUTOMOTIVE

Acceleratore digitale
Progettazione di un acceleratore digitale
a cursore al fine rendere possibile la
guida a persone prive degli arti inferiori.
•

Applicazione
configurazione

lato

•

Software Embedded

utente

di

• DSP 16bit Fixed Point
• Filtraggio digitale
• Elaborazione
acquisiti

numerica

dei

dati

• Transceiver CAN
• Comunicazione e acq. dati su bus
CAN

•

Realizzazione e progettazione hardware

• Digital Analog Converter
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AUTOMOTIVE

Impianti GPL - Metano

Sviluppo di una centralina automotive
per la gestione dell’ alimentazione a
GPL.
•

Sviluppo software di configurazione
e parametrizzazione del sistema

•

Sviluppo
firmware
micrcontrollore

•

Progettazione Hw

•

Realizzazione preserie

su
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AUTOMOTIVE

Allestimento accessori

Sistema touch color 4.3 pollici con:
• Interfaccia can BUS
• Comunicazione RF 868 MHz
• Uscite ausiliarie di controllo
• Sistema con ingresso +12 e a batteria
• Box completo con porta batteria in ABS
• Predisposizione per SD card
• Memoria EEPROM esterna

Possibile customizzazione su sistemi 7 pollici
touch
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Settore allarmistica
Applicazioni:
Sensori a vibrazione anti intrusione
Telecomandi RF codificati
Sensoristica di tipo piro
Sensoristica a bus

Competenze
Comunicazione su bus 485 profi-bus loop current.
Comunicazione dati crittografata keeloq, AES128.
Progetti a basso consumo per sensori a batterie.
Tecnologia infrarosso e micro onde.
Logiche ridondanti per la sicurezza
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ALLARMISTICA

Accelerometro MEMS

Sensore intelligente programmabile per la sicurezza:
1) attivazione per vibrazione, urto, apertura
finestra, rottura vetro o calpestamento
della zona allarmata
2) attivazione per movimento
movimentazione del sistema a cui è
connesso
•

Regolazioni:
1) Selezione della banda di frequenza di
interesse
2) Selezione dell’ampiezza della soglia di
attivazione
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Settore lighting
Applicazioni:
GONIOFOTOMETRO
SPOT LED PER TELECAMERE
LED FLUO
FRESNEL LED
RGBW PIXEL LED
DIMMER LUCIFERO SINUSOIDALE
MERGER / SPLITTER DMX
DMX VIRTUAL CONSOLE
ETHERNET / DMX CONVERTER
USB / DMX CONVERTER
DMX E WIRELESS
Competenze
Comprovata esperienza nel settore
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LIGHTING

Goniofotometro.
La Torand Consulting ha sviluppato un banco ottico
per il rilevamento dei dati fotometrici.
Utilizzando tale strumento, si può tenere sotto
controllo sia la resa del corpo illuminate, sia la
comparazone con elementi simili ma soprattutto
analizzare le varie modifiche sia ottiche che elettriche
per definire il miglior compromesso possibile prima
della produzione.
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LIGHTING

Spot LED per video camere.

Fotografia professionale.
Video camere.
Illuminazione ad alta efficienza..
Riprese esterne con elevata autonomia a batteria.
Sostituzione illuminatori fino 100 W a filamento a seconda del
modello..
Configurazioni
Ottica intercambiabile con apertura 50° oppure con apertura di 28°.
Temperatura di colore pari a 3200K oppure 5600K.

Opening of 28°

Opening of 50°

photometric measurements
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LIGHTING

LED Fluo.

Questo prodotto è una valida alternativa per sostituire gli
illuminatori con lampade fluorescenti. E’ caratterizzato da
una semplice ed essenziale struttura meccanica che lo rende
leggero e facile da manutenere.
Corpo completamente in alluminio
Interruttore di rete On/OFF
Alimentatore Elettronico con possibilità di dimmer da 0 al
100% tramite potenziometro (possibilità di controllo tramite
DMX)
Unica scheda LED a substrato metallico per la miglior
copertura dell’area luminosa

Caratteristiche dei LED
Due versioni: 40 e 60 Watt
Luce calda e fredda 3200°K o 5600°K
LED CRI del 90%
Lumen 5300
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LIGHTING

Fresnel LED.

Questo proiettore a lente di Fresnel, è caratterizzato da una
robusta ma semplice struttura realizzata in un solo pezzo al
quale si fissano il pannello di fondo ed il pannello frontale
Corpo in acciaio inossidabile
Interruttore di rete On/OFF
Alimentatore elettronico con dimmer da 0 al 100%
Controllo da DMX o locale tramite potenziometro
Caratteristiche dei LED
Tre versioni, 25, 40 e 110 Watt
Luce calda e fredda 3200°K o 5600°K
LED CRI del 94%
LUMEN secondo le versioni
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LIGHTING

RGBW Pixel LED.

Questo prodotto è una combianzione di quattro LED RGBW. La
loro posizione ne permette l’uso come un grande Pixel. Può
variare I colori con la combinazione RGB oppure la temperatura
di colore del bianco.
L’assegnazione del canale base DMX è molto semplice:
Mettere a zero tutti I canali della console DMX
Mettere al 100% il canale che si vuole assegnare al Pixel
Premere il pulsante sul corpo del proiettore.
Il canale DMX è assegnato.

Caratteristiche del LED
Potenza: 4 x 5W
RGBW
Luce calda o fredda
LED CRI del 90%
Lumen 1000

16

LIGHTING

RGBW LED.

Questo prodotto è una combianzione di quattro LED RGBW. La
loro posizione ne permette l’uso come un grande Pixel. Può
variare I colori con la combinazione RGB oppure la temperatura
di colore del bianco.
Per fare questo utilizza quattro canali DMX, I primi tre per
miscelare I colori RGB, il quarto per il bianco.
L’assegnazione dell’indirizzo DMX viene fatta tramite il DIP
switch sulla scheda.

Le caratteristiche del LED
Potenza: 4 x 5W
RGBW
Luce calda o fredda
LED CRI del 90%
Lumen 1000
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LIGHTING

Dimmer Lucifero mod. 4326.
Questo prodotto è un
tecnologia sinusoidale
Silent

valido

Dimmer

con

Corpo in acciaio inox
Uscite configurabili in 4x3Kw o 2x6Kw
(modalità Bridge)
Controllato in DMX con feedback tramite
netwotk Ethernet (uno speciale programma per
PC può essere usato per la configurazione
remota e per leggere tutti I parametri del
dimmer)
Display grafico LCD per settare e visualizzare
tutti i parametri
Curve di uscita selezionabili per diversi tipi di
carico
Dissipazione a convezione naturale Fanless
Protezione da sovraccarico e da cortocircuito
Preheating
lampada
con
soft
start
programmabile
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LIGHTING

Dimmer Lucifero mod. 310.

Questo prodotto è un valido Dimmer di grande potenza con
tecnologia sinusoidale Silent
Corpo in acciaio inox
Uscite 3x10Kw
Controllato in DMX
Display grafico LCD gestire tutti i parametri
Curve di uscita selezionabili per diversi tipi di carico
Protezione da sovraccarico e da cortocircuito
Preheating lampada con soft start programmabile
Due ventole per una ventilazione forzata permettono
l’uso di un dissipatore dalle ridotte dimensioni
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LIGHTING

Merger / Splitter DMX.

La Torand Consulting produce anche un compatto Splitter
DMX con funzione di MERGER. Questo prodotto è
proposto in una meccanica da rack con altezza di 1RU e
passo di 19”, molto indicato per le installazioni in studi
televisivi.
Questo dispositivo presenta due sezioni di ingresso per
ricevere due universi DMX. La modalità di Splitter o Merger
è automaticamente individuata dal microprocessore interno
che si occupa di gestire I due segnali in ingresso e
combinandoli in modalità HTP o LTP li invia ai dieci driver di
uscita.
Sia le dieci uscite che le due sezioni di ingresso sono
optoisolate a 1500V.

20

LIGHTING

DMX Virtual Console.

Sono disponibili molte console DMX ognuna con moltissime
funzioni, ma alle volte è necessario averne una da 6 o 12
canali. Purtroppo questo tipo di console non offrono nessun
tipo di funzione aggiuntiva. Per ovviare a ciò Virtual DMX
Console offre la praticità di una piccola console, anche se
dispone di due universi e 512 canali controllati da slider, ma
con in più le maggiori funzioni presenti sulle console più
professionali. Una sezione speciale è dedicata agli effetti
speciali Questa sezione è customizzabile su richiesta ed è un
punto di forza circa la flessibilità di questo prodotto.
Virtual DMX Console si interfaccia con I generatori DMX della
Torand sia USB che Ethernet.
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LIGHTING

Convertitore USB / DMX.

Il convertitore UBS/DMX è molto compatto e genera un
universo DMX dai dati ricevuti tramite USB.
Questo dispositivo si interfaccia con la Virtual DMX Console
sia per generare il DMX sia per utilizzare i 12 potenziometri
gestiti dalla scheda come SUB MASTER fisici.
Tramite una seconda porta, questo convertitore può essere
programmato tramite la VDC come Merger DMX.
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RIGGING

7” Touch Screen per il controllo.
Questo sistema di controllo particolarmente compatto si basa
su sistema operativo windows CE 5.0 con interfaccia touch
screen da 7 pollici.
Tramite questa interfaccia ed attraverso tasti dedicati, risulta
molto semplice la selezione degli equipaggi e la loro
movimentazione.
Si può utilizzare anche un Joystik collegabile alla porta USB
Il collegamento al network viene effettuato tramite rete
Ethernet.
Questo sistema può essere usato anche come controllo
architetturale per accensione di luci di sala, o per il controllo di
sipari o fondali.
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RIGGING

DMX/CAN

24VDC power
supply

TRCS

Encoder and
Potentiometer
3Ø Motor
Controlled by reverse
contactor or Inverter
Safety and travel limit
switches

Controllo TRCS DMX / CAN.

La scheda TCRS, Torand Rigging Control System, offre il
massimo della tecnologia nel controllo PLC con un alto livello di
integrazione.
Questa scheda può essere usata per essere montata in unità
come Hoist, Telescopici, Pantografi o tiri scenici di nuova
produzione o come retrofit per equipaggi esistenti.
Le caratteristiche più importanti sono:
Controllo via DMX o CAN
Singola alimentazione a 24Vdc
Ingressi optoisolati per la lettura dei fine corsa o switch di
sicurezza
Ingresso per Encoder
Ingresso per potenziometro
Ingresso di backup tramite 24V con inversione di polarità
Convertitore DAC a 12 Bit per il controllo di velocità degli
inverter
5 uscite per il controllo a 24V (up, dn, ecc)
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RIGGING

Celle di Carico.

A questo convertitore elettronico per celle di carico possono
essere collegate due celle. Particolarmente indicato per
rispondere alle nuove esigenze in termini di progettazione dei
dispositivi di sollevamento, offre alla scheda di controllo una
precisa informazione del carico applicato.
La possibilità di essere dotado di trasmettitore radio ne
permette l’uso in posizioni dislocate e facilita la creazione di
trass con tiri multipli.
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…Una Giovane Azienda Italiana…

Torand Consulting srl
Via Colle Cavalieri 26
00040 Lanuvio Roma Italy
Tel. +39 06.93.03.526
VAT 10460801003

26

…Una Giovane Azienda Italiana…
Project Manager : andrea.torni@torand.it
Chief Engineer : stefano.scalzi@torand.it
Administration : ammin@torand.it
Info : info@torand.it
Certified Mail : info@pec.torand.it

Torand Consulting srl
Via Colle Cavalieri 26
00040 Lanuvio Roma Italy
Tel. +39 06.93.03.526
VAT 10460801003
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