Company Profile

Dall’università

al

mondo

del

lavoro, le basi solide della ricerca
scientifica

e

lo

slancio

di

chi

conosce e sa governare le dinamiche
dell’economia

reale.

Meta

è

un’azienda giovane e all’avanguardia,
nata come spinoff dell’Università
Politecnica delle Marche.

La nostra missione è fornire alle imprese
strumenti in grado di migliorare la
qualità dei loro prodotti e dei loro
processi produttivi.
In altre parole, di accrescere
il loro valore.
Il tutto avvalendosi delle tecnologie e
degli algoritmi sviluppati all’interno dei
laboratori universitari.

I servizi
che forniamo

_ Raccolta, analisi e elaborazione dei dati.
_ Monitoraggio e controllo avanzato dei processi in tempo reale.
_ Modellazione matematica di processi e sistemi fisici per simularne il
comportamento:
Per noi è fondamentale coinvolgere il cliente nella fase di
_ Prototipazione e ingegnerizzazione di prodotti elettronici: centraline,
sensori e strumenti.

progettazione e sviluppo della soluzione. Per fare un buon
lavoro, l’ascolto viene prima di tutto. L’efficacia delle misure
instaura con l’impresa: le nostre competenze devono essere

_ Sviluppo di software di interfaccia tra l’utente e la macchina per
ottimizzarne l’utilizzo.

integrate alle competenze e all’esperienza sul campo del nostro
interlocutore. Anche per questo è cruciale una collaborazione
costante con lo staff tecnico del cliente, con cui manteniamo un

_ Supporto alla certificazione e consulenza normativa.

confronto continuo in ogni fase del nostro lavoro.

scenari inediti
e strade nuove
da percorrere

Non esiste un solo modo di sviluppare il proprio progetto di impresa e di stare
sul mercato, e noi abbiamo tutto per esplorare soluzioni diverse e individuare
insieme al cliente quelle più adeguate alle sue esigenze. Il nostro punto di
forza sono le donne e gli uomini che lavorano con noi. Tutte persone altamente
qualificate. Ma non è solo questo che fa la differenza.
Il valore aggiunto di Meta sta infatti nell’attitudine comune di chi ne fa parte,
nella tensione continua verso la ricerca, l’innovazione, il gusto delle nuove
sfide. Nel nostro lavoro è importante potersi muovere con velocità e elasticità.
Per questo siamo padroni degli strumenti tecnologici che utilizziamo, e siamo
certificati come sviluppatori Labview (CLD). Siamo in grado di rispondere
tempestivamente alle richieste e alle aspettative dei nostri clienti.

Dal momento in cui cominciamo a
lavorare insieme il vostro progetto
diventa il nostro progetto. La sua
riuscita ci sta a cuore più di ogni altra
cosa. Per voi mettiamo in campo tutti
gli sforzi necessari, per voi studiamo,
ci aggiorniamo, sperimentiamo.

Affrontare cambi di direzione e nuove maniere di impostare il
proprio lavoro e la propria quotidianità può risultare impegnativo.
Noi lo sappiamo bene. Indipendentemente dai contesti di
riferimento abbiamo tutte le carte in regola per garantirvi sempre
il supporto più adeguato.

Su di voi
investiamo,
sempre,
le nostre
migliori energie.

Cosa facciamo
concretamente

Progettazione
e Sviluppo di Sistemi Test

Elettronica
Custom

Consulenza
a 360°

_ Project Management

_ Sviluppo prototipi

_ Studio di fattibilità

_ Progettazione e realizzazione elettrica

_ Sviluppo HW

_ Analisi normative

_ Integrazione hardware/software/modelli simulati

_ Gestione Produzione

_ Certificazioni

_ Librerie Software:

_ Sviluppo Firmware

Gestione parametri di sistema centralizzata

_ Controllo Embedded

Interfacce personalizzate

_ Digital Signal Processing Embedded

Sequenziatori di Test
_ Acquisizione/datalogging/analisi offline/Reportistica
_ Acquisizione ed elaborazione dati in tempo reale
_ Controllori in tempo reale
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