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Positive Going è una Società fondata nel 2002 da un gruppo di tecnici che operano nei
settori dell’elettronica e dell’informatica da oltre dieci anni. Le figure professionali che
vi sono inserite progettano, realizzano e supportano prodotti di propria concezione e su
specifica del Cliente, sia per l’industria civile, sia per quella militare.

L’AZIENDA

L’esperienza maturata dal personale tecnico consente a Positive Going di essere particolarmente efficace nelle seguenti discipline:
•
•
•
•
•

Sistemi real time di acquisizione dati e controllo di processo
Piccoli impianti non standard per l’automazione industriale
Acustica subacquea
Software di supervisione e controllo impianti
Elettronica di gestione di veicoli autonomi

L’ORGANICO
Positive Going collabora con svariate Aziende del settore elettronico ed informatico, alle
quali può offrire la competenza e la professionalità di:
• Tecnici progettisti hardware elettronico
• Sistemisti di provata esperienza in campo internazionale
• Sviluppatori di software di elevata qualità nei linguaggi C/C++, Assembler e Visual
Basic secondo standard industriali e militari, per Personal Computer, piattaforme
custom e sistemi industriali di controllo
• Cablatori esperti
I PROGETTI
Le Aziende che si appoggiano a Positive Going riescono a seguire e tracciare l’evoluzione
dei loro progetti che vengono sviluppati interamente all’interno dei laboratori prestabiliti. Tutte le fasi del progetto vengono curate direttamente dai tecnici di Positive Going:
dalle prime fasi di concezione ai dettagli documentativi è garantito il rispetto della riservatezza delle informazioni.
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Whitehead Alenia
Sistemi Subacquei S.p.A.
(WASS)

Impianti di supporto alla produzione, attrezzature di misura e test, studio di prototipi, progettazione e produzione apparati e software standard MIL.
Sistemi automatici di gestione batterie

Calzoni S.r.l.

Sistemi avanzati per la gestione di sistemi di illuminazione / segnalamento a LED / radio controlli

Società Esplosivi Industriali
S.p.A.

Apparati speciali per l’omologazione delle polveri piriche; re-ingegnerizzazione di schede / sistemi in obsolescenza. Apparecchiature per l’automazione di processi.
Riparazione di apparati / strumentazione RF
Sperimentazione,
progettazione
e
produzione
dell’elettronica di bordo per veicoli unmanned terrestri
ed aerei.
Integrazione di sensori e sistemi di controllo remoto.
Sistemi di comunicazione embedded basati su ethernet,
sviluppo di moduli custom per l’acquisizione dati e generazione di segnali.

Telesub Lanterna S.n.c.

Sistemi di comunicazione audio/video speciali (schede
on-screen-display per riprese subacquee, sistemi di comunicazione SSB, helium un scrambler ecc).

CLIENTI PRINCIPALI

Marina Militare Italiana

OTO Melara S.p.A.

CNR
Centro Ricerche Ambiente Marino

Attrezzature di supporto alla produzione, sottoassiemi
OEM. Sistemi avanzati per misure acustiche

ELSEL S.r.l.

Software per il controllo di posizionatori statici e dinamici di elevata precisione.
Programmazione e gestione interfacce IEEE-488.

IN.S.I.S. S.r.l.

Software per la gestione del servizio dosimetrico personale installato c/o C.I.S.A.M. Istituto di Fisica Sanitaria,
S. Piero a Grado (PI).
Supporto tecnico per lo sviluppo di apparati e software.

Arno Italiana S.r.l.

Università e Centri di Ricerca

GM S.r.l.
Sicurezza e Mobilità

Software di acquisizione dati da GPS. Assistenza tecnica
su sistemi vari di acquisizione.

Realizzazione di impianti di acquisizione dati per il monitoraggio del comportamento animale. Sviluppo software ed integrazione di sensori speciali.
Sistemi di tele monitoraggio di flotte di truck improntati
alla sicurezza ed al controllo dei consumi / emissioni.
Sistemi di supporto allo svolgimento di corsi di guida
sicura
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Come raggiungerci:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal casello Autostradale di La Spezia proseguire in direzione La Spezia.
Imboccare la seconda uscita (svincolo per La Spezia - Porto) e mantenersi sulla destra.
Alla 1^ rotatoria seguire le indicazioni per l'Autorità Portuale.
Alla 2^ rotatoria proseguire ancora per Autorità Portuale.
Percorrere il cavalcavia ed arrivare in fondo alla strada (via del Molo).
Girare a destra ed immettersi in Viale San Bartolomeo.
Dopo circa 300mt svoltare a destra in Via Tinetto.
Ci troverete al n. 17/23.
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