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10+ anni di 
attività

15000+ ore/anno 
di sviluppo

100+ 
progetti

30+ clienti
soddisfatti

Chi siamo

Un team di ingegneri elettronici ed informatici con 
competenze trasversali ed esperienza decennale



Cosa facciamo
Sviluppiamo i migliori processi di trasformazione digitale per creare valore e far 

avanzare le aziende nel percorso di crescita verso l'Industria 4.0. 
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I nostri servizi

IoT & Cloud 
computing

System 
Integrator

Software 
su misura

Embedded 
Software

Progettazione 
Elettronica



Affiancamento on-site

Oltre al servizio di progettazione in house, offriamo il nostro personale 
qualificato in affiancamento presso le sedi dei nostri clienti.



Digital assessment Sviluppo Agile Manteinance

Metodo Kiwibit

Durante il ciclo di vita e l'uso 
di un prodotto le aspettative 

e le condizioni in cui 

esso era stato sviluppato 
possono mutare: 

Il nostro team segue i clienti 
per qualsiasi necessità 

di adeguamento.

Il nostro metodo è basato 
sulle metodologie Agile. 

Attraverso punti di verifica 

e rilasci incrementali 
aggiorniamo il cliente sullo 
stato di avanzamento per 

tenere allineato il processo di 
sviluppo con gli obiettivi finali.

Valutiamo il livello di 
digitalizzazione della tua 
azienda ed individuiamo 

le azioni da intraprendere 

per portarti nell’Industria 4.0.



Business Cases

Oil & Gas IndustrialeBiomedicale Automotive



Lo sviluppo software per l'ingegneria del settore Oil & Gas è
uno dei nostri business principali. Tra le opere realizzate:

Oil & Gas

● Web applications
Java per l'analisi FEM di 
espantori, compressori 
centrifughi ed alternativi e 
turbine a vapore

● Generatori automatici di 
report in formato Office 
(.xlsx, .docx, .pptx) senza la 
necessità di installare MS 
Office sulla macchina

● Moduli di calcolo
Fortran per la risoluzione
dell'interazione tra fluido e 
struttura nelle
turbomacchine

● Validatori di protocolli
informatici industriali

● Restyling/refactoring
di applicazioni legacy

● Applicazioni desktop
Java, C#.NET e Matlab
per analisi di prestazioni
delle turbomacchine

● Simulazione dei circuiti
di controllo degli impianti
con Simulink

● Software per l'analisi
strutturale di basamenti



Biomedicale

Progettazione e realizzazione di scheda di 
controllo per trapano per implantologia dentale. 
Sviluppo fw ed implementazione algoritmi di 
controllo di micromotori brush e brushless e 
interfaccia uomo-macchina su display touch.

In ambito biomedicale abbiamo progettato schede
elettroniche e sviluppato firmware per microcontrollori.



Automotive

Algoritmi di gestione per

sensoristica MEMS 
(giroscopi e accelerometri a tre assi) 
su apparecchiatura automotive per il 
controllo pitch&roll del veicolo



Nel settore industriale abbiamo realizzato progetti
di dimensioni e tipologie diversificate.

Industriale

Un esempio: software crossplatform distribuito su un hardware embedded
ARM e su PC industriale per l’industria del freddo. Plus della piattaforma:

● acquisizione dati e report in tempo reale sull’attività del macchinario

● gestione set di allarmi



Via E.Fermi 1/A, 51100 Pistoia

tel.: +39 0573 934192 

Email: info@kiwibit.it

P.IVA: 01798330476

www.kiwibit.it


