PRESENTAZIONE AZIENDALE
COMPANY PROFILE

TECNOJEST, AZIENDA DI INGEGNERIA DI
PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE
HARDWARE AND SOFTWARE ENGINEERING COMPANY
La Tecnojest è una PMI innovativa che da 20 anni si occupa di Innovation Technology,
focalizzata su progetti di ricerca e sviluppo per l’automazione, la sostenibilità ambientale e
per mettere in “comunicazione” persone (Unified Communication) e cose (Internet Of Things)
in modo semplice e intelligente.
Tecnojest is an Italian SME. Since 2001, Tecnojest has been carrying out R&D in the fields of
automation, environmental sustainability of hardware solutions and communication
systems between people (Unified Communications) and Things (IoT).

5 MARCHI REGISTRATI/5 OWN TRADEMARKS

5 BREVETTI
riconosciuti innovativi
e di utilità, sia in Italia
che all’estero.

OLTRE 20 NDA
con importanti aziende
italiane ed estere per lo
sviluppo di tecnologia.

5 PATENTS
internationally
registered.

MORE THAN 20 NDA
signed with major Italian
tech companies

VENDOR
(fornitore accreditato) con
operatori telefonici, aziende
di system integrator e non
e grandi clienti anche PA.
VENDOR
Tecnojest is a qualified
technology partner of
telcos, system integrators
and public administration.

TECNOJEST
VISION/MISSION
La semplificazione della vita costituisce il senso e lo scopo fondamentale della ricerca e sviluppo di Tecnojest. Questa semplificazione concerne sia la relazione con gli altri, sia quella con le
cose. Tecnojest porta avanti l’idea che la digitalizzazione del mondo debba essere orientata a
rendere sempre più facile e immediata l’interazione con ciò che ci circonda.
Simplification of everyday user life is the company vision, backing up the entire Tecnojest
value chain. This vision does not involve humans alone, but also their interaction with the
“world of Things”. The company believes that the role of digitalization is to build channels for
easy interaction between people and what surrounds them.

Ogni opportunità e ogni nuova acquisizione tecnica devono scaturire dalla considerazione
delle esigenze effettive degli uomini, con particolare risalto per l’esigenza di semplificazione
della relazione con ciò che ci circonda, cioè con le cose e ambienti con cui condivide la vita.
Innovation in Tech ought to put human needs in the middle, improving its life standards, and
making it easier to interact with the ever-increasing complexity of technical systems.
Tecnojest da venti anni porta avanti un approccio
visionario basato su due principi fondamentali:
Tecnojest’s mission is built around 2 pillars:
ENERGY SAVING:
Tutte le soluzioni sono progettate e realizzate per avere
alte prestazioni con un basso consumo energetico.
The entire hardware portfolio is designed to comply
with lowest energy consumption standards, yet still
aiming to high performance for the required applications.

DIGITAL LIFE SIMPLIFIER:
La tecnologia al servizio della vita quotidiana con il fine
di renderla più semplice, banale.
Technology serves human and must be easier, more
intuitive.

Maurizio Berardo, CEO
• Pluriennale esperienza in multinazionale ICT;
• Pioniere della sicurezza informatica;
• Avventore in domotica e sistemi di automazione;
• Da 20 anni alla guida della Tecnojest.
• Several years of professional experience in ICT
(multinational companies)
• Pioneer in cybersecurity
• Early promoter of domotics and building automation
system
• Since 2001 in charge of Tecnojest’s administration

“ CREIAMO NUOVA TECNOLOGIA, PERCHÈ IN ESSA NOI CREDIAMO!”
“We innovate tech, because we believe in it”

TECNOJEST, PUNTI DI FORZA
TECNOJEST’S STRENGTHS

NO
BRAND

CRESCITA/HISTORY

INTEGRABILITÀ/INTEROPERABILITY

Azienda con 20 anni
di esperienza.
20 years of market experience and
in steady growth.

Possono essere integrate con sistemi
esistenti e/o di terze parti.
Tecnojest’s products make use of open
standards and are meant for integration with existing systems.

SCALABILITÀ/SCALABILITY

INTERNAZIONALITÀ/INTERNATIONALITY

Le soluzioni di Tecnojest possono
incrementare le loro prestazione, in
base alla necessità del cliente.
Tecnojest’s portfolio is modular by
design. Thus, solutions can be easily
scaled to various applications and
client-tailored.

Soluzioni utilizzate non solo nel mercato
nazione, ma anche internazionale (Argentina, Filippine, Cile, Cina, etc..).
User base ranging beyond the Italian
market, covering also Argentina, Philippines, Chile, and China.

AGNOSTICITÀ/TECH AGNOSTICISM

PRODUTTIVITÀ/PRODUCTION CAPABILITY

Non ci sono vincoli di brand. E’ possibile collegare ed integrare dispositivi
hardware e applicazioni anche di
terze parti.
No vendor lock-in, no vendor
constraints. Tecnojest’s modules do
integrate with any other generic
vendors’ solution.

Grazie alla pluriennale esperienza maturata ed ai rapporti consolidati con le
aziende fornitrici, oggi, Tecnojest può
vantare un’elevata capacità produttiva di
dispositivi realizzati sulla base di propri
modelli industriali.
Thanks to its history and established
relations with supplier, Tecnojest can rely
on consistent production capacity and
direct control over processes and quality
standards.

PRESENZA GEOGRAFICA
COMPANY LOCATION

SEDI ITALIANE: PESCARA E MILANO

A due passi da Pescara, in Abruzzo, c’è il quartier generale della Tecnojest.
Successivamente si è aggiunta anche la sede di Milano.
Tecnojest è presente anche a Berlino, Santiago del Cile e Shenzhen (Cina)
Headquartered in sunny Pescara, Tecnojest extends its premises with a sales branch-office in
Milano, Italy finance capital. Besides the former two, Tecnojest is internationally present in
further technology hubs in Berlin, Santiago de Chile and Shenzhen.

TECNOJEST SOLUZIONI /SOLUTIONS

L’offerta si basa su un sistema denominato O2IP (Office Over IP).
Caratterizzazione d’offerta:
- Piattaforma Software in Cloud ‘’O2IP Cloud’’
- Apparati di campo per continuità di esercizio (Fog) denominati ‘’O2IP Stations’’
- Dispositivi terminali-sofisticati ‘’O2IP Terminals’’ (Sensori, attuatori, misuratori,
APP mobile, etc)
Tecnojest’s offer is built around a system called Office Over IP (O2IP).
Product lines:
- Cloud platform ---- O2IP Cloud
- Edge devices (Fog) for mission critical applications ---- O2IP Stations
- Highly-capable Field devices (actuators, sensors, Mobile apps) ---- O2IP Terminals
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TECNOJEST, PRINCIPALI CLIENTI
KEY CUSTOMERS

Molteplici aziende si sono affidate a Tecnojest per la grande capacità di interpretare le loro
esigenze ed accompagnarle al cambiamento tecnologico attuale proiettandole ad un futuro
anche visionario.
Numerous companies have chosen Tecnojest as their technology partner. These visionary
enterprises trust Tecnojest as their supporter towards the much-needed digital transformation. “Our mission is to simplify our customers’ life”.

TELCO
Tower management; data center management, gestione dell’energia, stabilità delle Tower,
celle di batterie, controllo accessi, gestione e apertura intelligente da remoto delle cabine,
ticket management, gestione predittiva dei guasti, diagnosi con dotazioni multimediali…
- Tower management , data center management, energy management
- tower stability, remote access control
- ticket management
- predictive anomalies detection
- multimedia-driven maintenance support
INDUSTRIA/INDUSTRY
Trasformazione digitale Industria 4.0, Interfaccia di controllo PLC macchina, energia, sicurezza, protezione, inquinamento. Cercapersone audio, automazione, controllo accessi, connessione mobile, controllo robotica, alta disponibilità di servizi, RTLS per materie prime, riconoscimento posizione strumenti, gestione predittiva dei guasti, connessione WiFi e HotSpot,
connessione Rfid e scanner di codici a barre, analisi dei dati ...
Digital transformation Industry 4.0, Interface PLC machine, energy, security, safety, pollution.
Audio pager, automation, access control, mobile connection, Robot controller, high availability services, RTLS for row material, tracking indoor, predictive failure management, Wi-fi and
HotSpot, Rfid and bar code scanner connection, data analysis…
SANITÀ/HEALTHCARE
Real time location services (RTLS), ticket management, home care, automazione, controllo accessi,
energy management, eliminacode, clima comfort, wireless services distribution, tracking.
- Real time location services (RTLS) and tracking, and home care
- Ticket management and automation
- Access control, queuing systems
- Wireless network distribution
- Energy and HVAC management

HOME/OFFICE
Receptionist virtuale, ufficio non presidiato, smartworking, gestione delle sala riunioni, clima
comfort, sicurezza e salute, servizi di localizzazione in tempo reale, gestione energetica per centro
di costo, controllo accessi, gestione accensione/spegnimento intelligente del computer, Bems,
servizi a domanda individuale, soluzioni sofisticate di intercomunicazioneaudio/video e altri
dispositivi multimediali, sicurezza sul lavoro…
- Virtual receptionist and meeting rooms management
- Remote HVAC management
- Real time location services (RTLS)
- Video/Audio Streaming services
- Workstation Standby mode control
- Beems and multimedia broadcasting

LAVORIAMO PER SEMPLIFICARE LA VITA DEI NOSTRI CLIENTI
“Our mission is to simplify our customers’ life”.

ACQUEDOTTI/WATERWORKS
Gestione delle risorse, automazione della forza lavoro, controllo degli accessi, telemetria,
controllo delle perdite, guasto predittivo.
Asset management, work force automation, access control, telemetry, leakage control,
predictive failure management.
RETAIL
Gestione completa del punto vendita e distribuzione dei servizi, gestione del budget energetico, monitoraggio interno dei clienti, distribuzione di trasmissioni multimediali, backup dei
servizi, connessione Wi-Fi e Hot-spot, marketing di prossimità, supervisione antitaccheggio,
controllo degli accessi e delle uscite di emergenza, comunicazioni in audio sia destinate al
personale di servizio che clienti, controllo della qualità dell’aria in negozio e del volume audio,
help desk remoto, gestione della segnaletica digitale ...
Holistic management of retail stores from energy budget to customers tracking, multimedia
distribution, system backup, Wi-Fi/Hot spot, proximity marketing, anti-theft and access
control systems. Air quality control, help desk, paging.
AUTOMOTIVE
Sviluppo di una nuova generazione di Wall-Box che possono essere utilizzati nell'architettura
EVSE nativa così come nell'architettura IoT. Ciò garantisce una doppia gestione e un forte effetto sul facile inserimento della wall-box negli Smart Buildings. Utilizzo della batteria dell'auto
come parte di Mini-GRID.
In-House development of a new generation of Wall-Box providing both E-Mobility and IoT
services.
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