
Genoa Fieldbus Competence Centre 

è uno spin-off dell'Università di Genova, 

Dipartimento Ingegneria Navale ed Elettrica, 

Laboratorio di Misure e Automazione.

Genoa Fieldbus Competence Centre

è Centro di Competenza Profibus / Profinet (PICC)

e Centro di Training Profibus / Profinet (PITC) 

AUDIT Reti 

Tool di Diagnostica Reti e

Troubleshooting 

Implementazione Interfacce di 

Comunicazione 

E' proposto un Servizio di AUDIT per il Controllo e la 

Verifica degli Impianti che utilizzano le Tecnologie 
® ®

PROFINET , PROFIBUS  e Profibus PA con 

redazione di rapporti scritti finali che evidenziano 

eventuali anomalie e l’indicazione delle soluzioni 

per ripristinare il corretto funzionamento delle reti. 

Un AUDIT preventivo o in corso di start-up oltre che 

test di accettazione per la corrispondenza alle 

specifiche internazionali, comporta un risparmio di 

gestione dell'impianto stesso e una migliore 

produzione ed efficienza.

 

I tools di Diagnostica Reti permettono di valutare le 

funzionalità di una rete e di identificarne gli 

eventuali malfunzionamenti. Il troubleshooting 

consiste in differenti operazioni (analisi "a monte", 

convalida del layer fisico, controllo dei segnali 

elettrici, controllo del layer "collegamento", 

controllo del layer "applicativo" ) con la redazione di 

un rapporto finale. Sono previsti corsi specifici per 

la corretta utilizzazione dei tools di trouble-

shooting. 

Viene fornita assistenza e supporto tecnico per 

integrare un protocollo fieldbus nel dispositivo del 

cliente.

Sono previsti corsi di formazione per consentire allo 

sviluppatore di ridurre i tempi di sviluppo e di test e 

un affiancamento per l'eventuale rispetto di 

normative e certificazioni internazionali. 
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Chi Siamo

L'Esperienza e le Competenze 

 
Genoa Fieldbus Competence Centre è uno 

spin-off  del l 'Università  di  Genova,  

Dipartimento di Ingegneria Navale ed 

E let tr ica ,  Laborator io  d i  Misure  e  

Automazione Industriale, nato nell'ambito del 

Progetto UNI.T.I. (www.progettouniti.it).    

L'azienda riunisce lo spirito imprenditoriale di chi, 

per oltre vent'anni, ha svolto la propria attività nel 

settore della comunicazione industriale, sia in Italia 

sia all'estero, con la volontà di Docenti e Ricercatori, 

che entrando essi stessi nella struttura azionaria, 

intendono dare un seguito concreto alle ricerche 

innovative sviluppate all'interno dei loro laboratori. 

Genoa Fieldbus Competence Centre dispone di un  

Team di Docenti, Ricercatori Universitari e Tecnici 

specializzati, con oltre vent'anni di esperienza sul 

campo nel settore manifatturiero e nell'industria di 

processo. L’unione tra "gente di mestiere"con le 

competenze universitarie consente di offrire 

un'ampia gamma di servizi ad alto livello, che 

possono essere svolti in lingua Italiana, Inglese, 

Francese, Spagnola e Portoghese.  

I Servizi 

SOS RETI!

Genoa Fieldbus Competence Centre opera nel 

settore dei Fieldbus (Ethernet, Reti Industriali e Bus 

di Campo) dell'Automazione Industriale e di 

Processo, fornendo servizi ad alto valore aggiunto, 

che spaziano dalla Formazione Certificata alla 

Diagnostica in loco di Reti di Comunicazione, 

attraverso attività più strettamente orientate alla 

Ricerca, come l'origine universitaria suggerisce. 
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Dispone di un proprio laboratorio di 90 m  e 

collabora con il Laboratorio di Misure e Automazione 

Industriale MAI Lab del Dipartimento di Ingegneria 

Navale ed Elettrica di Genova per lo sviluppo di 

progetti, anche comunitari ed internazionali, e per 

la realizzazione di prototipi preindustriali. 

 

E' un servizio di pronto intervento in sito per la 

Diagnostica di Reti Industriali, con stesura di un 

rapporto finale scritto, comprendente le indicazioni 

dei problemi riscontrati e suggerimenti per 

ripristinare il corretto funzionamento delle reti. Gli 

interventi vengono presi in carico nelle 24 ore 

seguenti alla richiesta. 

Corsi di Formazione Profibus 
Profibus PA e Profinet 

Assistenza e Supporto Tecnico 
Certificato per reti Profibus, 
Profibus PA e Profinet 

Genoa Fieldbus Competence Centre è certificata PI 
® ®

Training Center (PITC) per PROFINET , PROFIBUS  

e Profibus PA, da PI International, e fa parte del 

ristretto gruppo di aziende, a livello mondiale, che 

possono svolgere tutti i Corsi Certificati:

 - Certified Profibus Engineer 
- Certified Profibus Installer 
- Certified Profibus Engineer Module PA 
- Certified Profinet Installer (unico in Italia!) 
- Certified Profinet Engineer 

I Corsi consentono di ottenere, al superamento di 

un esame finale, il conseguimento dello status di 

Certified Engineer e Certified Installer, e sono 

riconosciuti a livello internazionale dal PI 

International (www.profibus.com). Sono previsti 

altre tipologie di corsi, anche su richiesta, con 

particolare riferimento ai progettisti e agli addetti 

alla manutenzione impianti per l'utilizzo di 

strumenti per la diagnostica delle reti.
 

Genoa Fieldbus Competence Centre è certificata PI 
®

Competence Center (PICC) per PROFINET , 
®

PROFIBUS  e Profibus PA, dal PI International, ed è 

abilitata a fornire un Supporto Certificato e 

Competente. La nostra Azienda dispone di un Team 

di Specialisti esperti con i seguenti profili: 4 

Certified Profinet Engineer, 3 Certified Profibus 

Engineer, 1 Certified Profibus PA Engineer. 
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