gfcc srl
Chi siamo
•

•

•

GFCC Genoa Fieldbus Competence Centre srl nasce
nel 2010 ed opera nel settore dei Fieldbus (Ethernet
e Reti Industriali a Bus di Campo) e
dell'Automazione Industriale, fornendo servizi ad
alto valore aggiunto, che spaziano dalla Formazione
Certificata alla Diagnostica in sito di Reti di
Comunicazione Industriali, attraverso attività più
strettamente orientate alla Ricerca.

Attività
•

•

Da febbraio 2013 è riconosciuta dall’Università di
Genova come Spin off universitario.
Il team è formato da tre membri, tra cui un docente
e un ricercatore dell’Università di Genova e un socio
esterno.

•

L’azienda opera nel settore della comunicazione
industriale e di processo, svolgendo una intensa
attività di R&D e realizzando prototipi pre-industriali
con protocolli standard di comunicazione a bordo.
Dispone di un proprio attrezzato Laboratorio Fieldbus
(LabField) di 90 m2 e personale certificato per
interventi di analisi, diagnostica, e ricerca guasti su
reti industriali.
Una particolare competenza e certificazioni sono state
acquisite
nell’affrontare
problematiche
inerenti
l’applicazione
delle tecnologie Safety e Cyber
Security.

I nostri servizi
•

•

GFCC si presenta sul mercato internazionale
come Leader Indipendente per quanto riguarda
la Diagnostica, l’Analisi e il Monitoraggio di reti
PROFINET® e PROFIBUS®.
Le Tecnologie e le Soluzioni per il Monitoraggio,
l’Analisi e la Diagnostica che la nostra Azienda
propone e utilizza sono frutto dell'esperienza in
sito e di continui sviluppi in R&D, tendenti a
offrire soluzioni innovative, basate su prodotti
che sono lo "stato dell'arte" nel settore dei
Fieldbus PROFINET® e PROFIBUS® per
l'automazione
di
Processo
e
per
il
Manufacturing.

•

•

•

•

GFCC svolge attività di R&D nell'ambito delle
nuove tecnologie di comunicazione inerenti il
Manufacturing, il Processo e i Building
Management Systems.
Quest'attività è gestita in stretta collaborazione
con l'Università di Genova, e si avvale di un
gruppo di Ricercatori, comprendendo sia la
realizzazione di prototipi pre-industriali, anche
su commessa del cliente, sia la partecipazione a
Progetti di Ricerca, in collaborazione con
Aziende Private ed Enti Pubblici.
Inoltre GFCC offre corsi di formazione "Certified"
sulle Reti Industriali.
Sono proposti corsi di formazione standard e
personalizzati, ovvero specifici e calibrati su
aspetti e caratteristiche particolari dei prodotti e
delle applicazioni, secondo le esigenze del
cliente.
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