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Il Gruppo Ellittica Technologies
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Ellittica Technologies - produzione di apparati e 
realizzazione di sistemi di Building management and 
Automation per TPL su ferro, gomma e fune;

Emisfera Sistemi - produzione e 
realizzazione sistemi di 
telecomunicazione wireless

Fly Technologies - produzione ed 
implementazione di apparati e sistemi 
di sicurezza anti terrorismo



La Mission
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Nel 2004 Emisfera Sistemi nasce come azienda 
specializzata nella progettazione e realizzazione di 
sistemi wireless ed impianti finalizzati al trasporto 
geografico di voce, video e dati su portante radio

Nasce con l’obbiettivo di soddisfare la necessità di 
comunicazioni via etere ad alta capacità di 
Operatori di Telecomunicazioni, Pubbliche 
Amministrazioni ed Aziende Private

Nel 2006 acquisisce un ramo di azienda relativo 
alla realizzazione di “sistemi di sicurezza e video 
sorveglianza”, grazie al quale acquisisce nuovo 
know-how e referenze

Nel 2016, dopo un incremento costante del 
fatturato e della produttività, Emisfera Sistemi 
viene incorporata nel gruppo Ellittica Technologies



Clienti e target di mercato
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Enterprise, RTLS, 
Supply Chain 

Pubbliche 
Amministrazioni

TPL , Ferrovie e 
Multi utility

Operatori di 
telecomunicazioni

Rete di partner 
(System Integrator)

Realizzazioni in Italia



Struttura e attività
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Progettazione 
ed ingegneria 

d’offerta

Project 
management e 
conduzione dei 

lavori

Installazioni 
«chiavi in 
mano», 

Attivazioni e 
Collaudi

Manutenzione 
ed Assistenza 
post-vendita

5 analizzatori di spettoro, 3 analizzatori di 
protocollo, strumenti di misura, 8 

automezzi su 3 sedi operative

4 squadre operative in campo per la 
direzione lavori e conduzione 

5 Ingegneri Senior per la progettazione e 
lo sviluppo di nuove soluzioni e prodotti

8 Account su 2 uffici commerciali e 
tecnico-commerciali



Le Sedi in Italia
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Sede legale ed operativa, Magazzino, Showroom e Produzione

Via del Paracadutista 8

Reggio Emilia



Attività all’estero e obbiettivi 
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Realizzazioni all’estero



Offerta di Soluzioni

Soluzioni e prodotti a catalogo Emisfera



Portfolio soluzioni Emisfera

Progettazione e 
Analisi in campo

Realizzazione impianti 
chiavi in mano 

Manutenzioni 
e Assistenze

Telecomunicazioni IOT

Smart City 
e Security

Safety e 
localizzazione
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Telecomunicazioni

Soluzioni Radio Outdoor WAN

•Servizi di radio planning e progettazione RF

•Ponti radio in punto-punto e punto-multipunto, banda libera e licenziata

•Soluzioni per operatori

Soluzioni Radio Outdoor WAN

•Servizi di radio planning e progettazione RF

•Ponti radio in punto-punto e punto-multipunto, banda libera e licenziata

•Soluzioni per operatori

Soluzioni Radio Wifi e M2M

•Servizi di radio planning e progettazione RF

•Copertura Wifi e LE-WiFi per l’industria, il retail e l’accoglienza

•Soluzioni brevettate per RTLS, i trasporti e la logistica avanzata

Soluzioni Radio Wifi e M2M

•Servizi di radio planning e progettazione RF

•Copertura Wifi e LE-WiFi per l’industria, il retail e l’accoglienza

•Soluzioni brevettate per RTLS, i trasporti e la logistica avanzata

Soluzioni per la telefonia mobile 2G/3G/LTE

•Servizi di misure certificate, ARPA e MISE

•Progettazione e realizzazione micro e pico celle indoor 2G/3G/4G

•Sistemi DAS per RTLS, trasporti e hospitality

Soluzioni per la telefonia mobile 2G/3G/LTE

•Servizi di misure certificate, ARPA e MISE

•Progettazione e realizzazione micro e pico celle indoor 2G/3G/4G

•Sistemi DAS per RTLS, trasporti e hospitality
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IOT – internet of the things

Soluzioni low power WSN e IP

•Progettazione e realizzazione di sistemi per il building and 
systems monitoring and management

•Progettazione e realizzazione di sistemi di power saving indoor e 
outdoor per il controllo e l’ottimizzazione dei processi industriali di 
produzione e di trasporto.

Soluzioni low power WSN e IP

•Progettazione e realizzazione di sistemi per il building and 
systems monitoring and management

•Progettazione e realizzazione di sistemi di power saving indoor e 
outdoor per il controllo e l’ottimizzazione dei processi industriali di 
produzione e di trasporto.

Soluzioni very low energy wireless

•Progettazione e realizzazione di sistemi per il monitoraggio 
ambientale geografico e la tele gestione in ambito urbano e rurale

•Soluzioni di reti radio in configurazione star e mesh, su frequenze 
libere o licenziate (PA)

Soluzioni very low energy wireless

•Progettazione e realizzazione di sistemi per il monitoraggio 
ambientale geografico e la tele gestione in ambito urbano e rurale

•Soluzioni di reti radio in configurazione star e mesh, su frequenze 
libere o licenziate (PA)
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Smart City e Security

Soluzioni di video sorveglianza

•Progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza cittadina pubblica e 
prevista (industriale )

•Sistemi di video analisi perimetrale e termo camere

•Analisi video e analisi ambientali aeree e sottomarine (droni)

Soluzioni di video sorveglianza

•Progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza cittadina pubblica e 
prevista (industriale )

•Sistemi di video analisi perimetrale e termo camere

•Analisi video e analisi ambientali aeree e sottomarine (droni)

Sistemi di controllo accesso

•Servizi di progettazione e analisi per impianti di sicurezza e controllo accessi 
pubblici e privati

Sistemi di controllo accesso

•Servizi di progettazione e analisi per impianti di sicurezza e controllo accessi 
pubblici e privati

Soluzioni e progetti speciali 

•Progetti di rilevamento presenze integrate

•Soluzioni meccatroniche

Soluzioni e progetti speciali 

•Progetti di rilevamento presenze integrate

•Soluzioni meccatroniche
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Safety e Localizzazione

Soluzioni per la safety

•Progetti per il rilevamento della sicurezza umana in ambiente industriale (uomo a terra)

•Progetti per la sicurezza e la safety industriale su mezzi in movimento (anti collisione)

•Analisi comportamentale e video analisi DPI

Soluzioni per la safety

•Progetti per il rilevamento della sicurezza umana in ambiente industriale (uomo a terra)

•Progetti per la sicurezza e la safety industriale su mezzi in movimento (anti collisione)

•Analisi comportamentale e video analisi DPI

Sistemi di localizzazione

•Sistemi di localizzazione flotte aziendali 

•Sistemi di localizzazione individuale e umana per la sicurezza sul lavoro ed il turismo 

Sistemi di localizzazione

•Sistemi di localizzazione flotte aziendali 

•Sistemi di localizzazione individuale e umana per la sicurezza sul lavoro ed il turismo 

Sistemi di logistica avanzata

•RTLS e localizzazione merce

•Localizzazione mezzi e operatori 

Sistemi di logistica avanzata

•RTLS e localizzazione merce

•Localizzazione mezzi e operatori 
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Attività del gruppo

• Il gruppo Ellittica Technologies nasce dall'unione di aziende e professionisti da anni 

attivi nel mondo della tecnologia, per rispondere alla sempre maggiore  richiesta  del 

mercato di realizzare sistemi di building automation, process management (BAM), 

sistemi di safety and security, applicati alla produzione aziendale, al mondo dei 

trasporti ed all’efficientamento dei sistemi industriali, in modo professionale e 

integrato.

• Le società del gruppo, ognuna per le proprie competenze, risponde a tali richieste 

attraverso:

− La progettazione, produzione e commercializzazione di apparati di campo, sensori, dispositivi 

e sistemi legati alla BAM in ambito industriale, per il trasporto e la pubblica amministrazione

− La Realizzazione di sistemi di telecomunicazioni principalmente wireless per l’industria, il 

turismo, le pubbliche amministrazioni e gli operatori di telecomunicazioni 

− La Costruzione e commercializzaizone di soluzioni e sistemi di sicurezza antiterrorismo e 

safety industriale
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Grazie per l’attenzione …

Emisfera Sistemi Srl
Via del Paracadutista 8 – 42122 Reggio Emilia

http://www.emisfera.com
info@emisfera.com

Tel. +39 0522 503483


