COMUNICATO STAMPA

Tech-Value S.p.A. annuncia il rilascio due applicazioni IoT
Milano, 5 Agosto 2015
Ad un anno dalla quotazione su AIM Italia e con riferimento alle nuove iniziative in ambito Industry 4.0, Tech-Value S.p.A. è
lieta di comunicare il rafforzamento delle proprie competenze in ambito Internet of Things e Big Data attraverso il rilascio di
applicazioni sviluppate su specifiche di clienti multinazionali:


Applicazione su tecnologia AngularJS di Google, utilizzata da uno dei principali produttori al mondo di centrali elettriche,
per la raccolta dati sul campo relativi a manutenzioni di grandi impianti in località remote.
L'applicativo denominata FieldOP consente la raccolta sincrona/asincrona dei dati tramite barcode reader, tablet o
smartphone e la sincronizzazione con un server centrale e l’integrazione dei dati con software PLM e SAP.



Applicazione su tecnologie open source, sviluppata per un gruppo leader nei settori agricolo e movimento terra, per la
raccolta automatica di log e statistiche applicative attraverso la customizzazione di tools e la generazione di dashboard e
allarmi relativi all'uso dei cluster di calcolo (High Performance Computing) del cliente.
L’applicativo consente la gestione dei dati tramite database NoSQL Elasticsearch e collegamento a Kibana per la resa
grafica, la generazione dei cruscotti e l’ottimizzazione dell'analisi dei dati.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.tech-value.com nell’area Comunicati Stampa.

PROFILO TECH-VALUE SpA
Tech-Value SpA, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT per aziende “engineering intensive” del
segmento manifatturiero Automotive – Transportation – Machinery – Aerospace & Defence.
Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione dei suoi clienti per consentire alle aziende di
concentrarsi sulla creazione e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).
Per meglio supportare i propri clienti, la Società ha strutturato la propria attività su due linee di business:

Grandi Clienti, caratterizzati da dipartimenti di ingegneria costituiti da oltre 50 progettisti

Piccole e Medie Imprese, caratterizzate da dipartimenti di ingegneria costituiti da progettisti in un numero inferiore alle 50 unità
La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, con 80 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova e Fara
Vicentino (VI) supporta oltre 300 clienti manifatturieri, 4.000 postazioni di lavoro di progettisti in modalità remota, eroga servizi su 40
centri di progettazione in Italia e nel mondo, e registra attraverso gli Help Desk multilingua oltre 25.000 richieste di supporto sistemistico
ed applicativo. Gestisce inoltre 500 server con oltre 3.000 servizi in monitoraggio proattivo.

Tech-Value dal 1 Agosto 2014 è quotata su Borsa Italiana, mercato AIM, e negoziata con il simbolo “TV”.
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