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Gematica implementa queste tecnologie principalmente nell'ambito dei trasporti e della 
mobilità, più nello specifico nel settore delle Metropolitane driverless.

Tra le principali soluzioni che la società progetta ed implementa ci sono:

• Sistemi unificati di comando e controllo;

• Sistemi di telecomunicazione terra-veicolo;

• Sottosistemi complessi in ambito smart station quali ad esempio TVCC, Wi-Fi, VoIP, reti
di sensori, cybersecurity, etc.;

• Sviluppo di soluzioni software quali web application, mobile app, etc.

Gematica è una società specializzata nella realizzazione di sistemi unificati di comando e 
controllo (UCCS - Unified Command and Control System) basati su tecnologie IoT e sistemi 
avanzati di telecomunicazione.

A titolo di esempio si riportano alcuni progetti in cui queste soluzioni sono implementate
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UCCS - Sistema di Comando e Controllo Unificato
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I sistemi realizzati in ambito metro in tutto il mondo, grazie al Sistema Unificato di Comando e Controllo, permettono di 
ottenere benefici quali ad esempio:

- Efficientamento dei consumi energetici grazie ad un efficace sistema di 
monitoraggio

- Maggiore vantaggio competitivo grazie alla massimizzazione del valore dei 
dati aziendali raccolti

- Supporto concreto alle decisioni manageriali grazie a dati aggiornati in 
tempo reale

- Riduzione dei costi grazie all'ottimizzazione ed automazione dei processi 
aziendali

- Miglioramento della qualità ed affidabilità di servizi e prodotti

- Maggiore sicurezza garantita a clienti e personale

Fino al 40% di 
riduzione dei 

costi di 
manutenzione

Fino al 20% di 
riduzione degli 

sprechi di 
produzione

Fino al 40% di 
miglioramento 

della 
produttività

Fino al 20% di 
riduzione dei 

consumi 
energetici



UCCS in Azienda
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L’approccio proposto suddivide l’intero processo di Digital
Transformation in diversi obiettivi intermedi con relativi 
momenti di verifica. 

Ne consegue un piano di spesa graduale e la possibilità di 
rivedere gli obiettivi in itinere.

Questi vantaggi sono ottenibili anche in contesti industriali e aziendali. Il sistema UCCS è un ecosistema modulare integrato 
che acquisisce, analizza, processa e visualizza grandi volumi di dati ed informazioni, provenienti da sorgenti eterogenee, e 
fornisce un’interfaccia di comando e controllo centralizzata che consente di valorizzare al massimo i dati e le informazioni 
acquisite.

Il pacchetto IoT Ready, studiato appositamente per le 
imprese, offre la possibilità di inserire nel proprio contesto il 
sistema UCCS, a costi contenuti, e tagliato sulle esigenze 
specifiche dell’azienda.



UCCS – Approccio alla Digital Transformation
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Co-Progettazione 
di alto livello del 

sistema UCCS

High Level 
Design Quotazione Contratto

Progettazione 
esecutiva Implementazione Verifica e 

Validazione
Studio di fattibilità 

sviluppi futuri

MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE CONTINUA 

Progettazione di 
dettaglio

Implementazione e 
rodaggio dei nuovi sistemi

Presentazione di un report 
di dettaglio dei lavori

Analisi gratuita per 
l’individuazione di eventuali 

ulteriori sottosistemi da 
sviluppare in futuro

Fase 
pre-contrattuale

Attività incluse nel 
contratto IoTRE

Legenda

Nuovo contratto

Contratto



UCCS – Approccio alla Digital Transformation
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Design per POC Test Before
Invest Report con ROI

Contratto

MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE CONTINUA 

Progettazione di un 
Proof of Concept per la 

sperimentazione di nuovi 
sottosistemi

Implementazione e 
rodaggio dei nuovi sistemi

Report di verifica dei possibili 
vantaggi generati 

dall’implementazione del/dei 
nuovi sottosistema/i

Se i risultati presentati nella 
fase precedenti sono positivi 
si passa alla redazione di un 
nuovo contratto e si riparte 

dall’aggiornamento della 
progettazione esecutiva

Progettazione 
esecutiva

Progettazione di 
dettaglio

Fase 
pre-contrattuale

Attività incluse nel 
contratto IoTRE

Legenda

Nuovo contratto

Quotazione

Implementazione 
Pacchetto/i aggiuntivo/i per 

i quali il ROI è positivo 



UCCS - I Costi

Autore
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Pacchetto IoTREady
Investimento iniziale a partire da

15k iniziale
5K di mantenimento annuale

Il pacchetto base prevede:

1. Geolocalizzazione, tracciamento e monitoraggio
asset

2. Raccolta dati dai sistemi aziendali con analisi e 
reportistica 

3. Governance di un tema particolarmente rilevante

Grazie alle agevolazioni fiscali sarà 
possibile recuperare buona parte 

dell'investimento

Tra il 40% e l'85%

La percentuale di sconto può variare a 
seconda delle specificità del progetto e 

della localizzazione della sede legale



UCCS - Cosa Prevede il Pacchetto IoTREady
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1. Individuazione, insieme a tecnici dell’azienda, 
degli asset fissi come macchinari, apparati e 
mobili come carrelli, manutentori, dipendenti, 
camion, da monitorare e da cui raccogliere dati

2. Caricamento e posizionamento su mappe
e/o planimetrie degli asset individuati in 
precedenza

3. Importazione sull’interfaccia unificata delle 
informazioni di dettaglio per singolo asset incluso 
lo stato di funzionamento

Geolocalizzare la posizione esatta

Tracciare il movimento

Monitorare lo stato di funzionamento

Per ogni asset sarà possibile:



UCCS - Cosa Prevede il Pacchetto IoTREady
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4. Individuazione dei sottosistemi 
esistenti più importanti per l’azienda 
come telecamere, macchinari di 
produzione, Wi-Fi…

5. Interfacciamento e raccolta dei 
dati dai sottosistemi individuati in 
precedenza

6. Importazione di tutti i dati in piattaforma e definizione delle logiche 
di correlazione e reportistica di interesse per l’impresa.

Telecamere CCTV
Possibilità di accedere ai flussi video di tutte le telecamere installate nel 
dominio, incrociarli e correlarli con dati provenienti da altri sottosistemi 
(es.: allo scattare di un allarme si attivano i flussi video delle telecamere 
più vicine). 

Macchinari di Produzione
Possibilità di accedere ai datasheet, visualizzare lo storico dei guasti, 
richiedere l’intervento di un manutentore o monitorare lo stato di 
funzionamento. 

Rete Wi-fi
Dashboard che permette di avere il profilo degli utenti che accedono alla 
rete, localizzarli e tracciarne lo spostamento tramite heatmap. È possibile 
inoltre, accedere a statistiche di utilizzo del Wi-Fi al fine prevenire 
disservizi o avere informazioni utili al marketing.

Alcuni esempi dei sottosistemi da cui importare i dati



UCCS - Cosa Prevede il Pacchetto IoTReady
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7. Grazie all’importazione di asset e dati, le informazioni possono 
essere rappresentate in funzione di tematiche di interesse aziendale, 
anche se provenienti da sottosistemi differenti

Alcuni esempi di temi d’interesse

Gestione della manutenzione
Accesso alla dashboard di monitoraggio dei diversi macchinari di 
produzione. È possibile pianificare tempestivamente gli interventi di 
manutenzione localizzando il manutentore più vicino al guasto e 
notificandolo con app dedicata.

Efficientamento energetico
Accesso alla dashboard di monitoraggio dei consumi energetici di tutti i 
dispositivi, sensori o altri apparati. È possibile anche controllare i dispositivi 
grazie all’impostazione di parametri soglia al cui superamento vengono 
inviate delle notifiche direttamente al responsabile.

Controllo accessi e monitoraggio flussi
Accesso alla dashboard di monitoraggio degli accessi in aree di 
interesse. È possibile, contare il numero di accessi, autorizzare 
tramite telecamere l’accesso in un’area, controllare la 
temperatura corporea.

Il pacchetto IoTRE prevede
l’implementazione di un tema. 

L’eventuale aggiunta di altri temi 
sarà da valutare economicamente



UCCS – Next Step

12

HIGH LEVEL DESIGN PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA START!

Coprogettazione del sistema che si 
intende realizzare. 

In questa fase sarà individuato il dominio 
applicativo, i sottosistemi da cui 

raccogliere le informazioni, il tema di 
interesse.

Con l’accettazione della proposta 
tecnico/economica parte la messa in 
esercizio del pacchetto base sistema 

UCCS.

Sarà sviluppata una quotazione dei costi da 
sostenere con le indicazioni delle 
percentuali di sconto legate alle 

agevolazioni fiscali.


