COMPANY PROFILE
IOTREADY
“Senza dati sei solo
un’altra persona con
un’opinione”
-- W. Edwards Deming

LA NOSTRA STORIA
IOTREADY S.r.l. nasce nel 2018 dalla passione di due
Ingegneri Informatici esperti di tecnologie web che
hanno creduto fin da subito nell’opportunità
dell’Internet of Things. Il nome rimanda all’obiettivo
che è quello di rendere connessi prodotti e macchine
per migliorare la qualità dei servizi lavorando sui
dati che gli stessi ci mettono a disposizione.
Andrea Taffi
Software Engineer / Fondatore

INTERNET OF THINGS

Flavio Ferrandi
Firmware Engineer / Fondatore

L’IoT offre alle imprese l’opportunità di pensare diversamente
i propri prodotti e servizi. iotready aiuta le imprese e gli
imprenditori a creare valore attraverso i dati,
. facendo in modo
che possano sviluppare i loro prodotti IoT senza affrontarne
la complessità tecnologica.
Prodotti connessi
Creiamo il tuo prodotto IoT dalla progettazione
elettronica alle App
Industria 4.0
Integriamo i dati di campo con i servizi
Cloud e con il tuo software di produzione

iotready

Your products, connected

PRODOTTI CONNESSI
Invia e ricevi i dati in tempo reale
Esegui azioni da remoto, leggi il valore di un sensore, invia messaggi
al Cloud e resta in ascolto di un evento
Gestisci la flotta dei dispositivi
Controlla lo stato dei dispositivi, invia rapidamente nuove funzionalità
con gli aggiornamenti firmware OTA, guarda cosa succede in
tempo reale e gestici degli accessi ai dispositivi

OBIETTIVI

Usa i dati nel modo che preferisci
Salva i dati in uno storage con database time-series, interroga e
invia i dati a servizi di terze parti e visualizza in tempo reale
nel modo che preferisci

La missione di Iotready è costruire rapporti di lunga
durata con i nostri clienti e fornire loro servizi sempre
più completi, perseguendo il business attraverso
l’innovazione e la tecnologia.
La nostra visione del futuro è fornire servizi di qualità
che superino le aspettative dei nostri stimati clienti.

INDUSTRIA 4.0
CONTATTI
Via C. Correnti 47
24124 Bergamo (BG)
www.iotready.it
hello@iotready.it
+39 335 7866814
+39 339 2154711

Parliamo tutti i linguaggi
Ci interfacciamo ai dati attraverso gli standard industriali più diffusi
oppure implementiamo da zero il protocollo di comunicazione proprietario.
Dati in Cloud ma non solo
Soluzione di raccolta dati On Premise o ibrida per garantire continuità
di servizio in caso di mancanza di connettività.
Integra i dati con il tuo software di produzione
Usa i dati raccolti per integrare il tuo MES, ERP o software OEE e aumenta
la produttività con la visibilità e le notifiche in tempo reale.

