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SOLUZIONI INDUSTRIALI COMPLETE E SU MISURA
Solide competenze tecniche nel campo della progettazione industriale meccanica, elettrica,

software realizzazione e fornitura di soluzioni complete e chiavi in mano, forte presenza
nei mercati internazionali rendono GIEI srl un partner serio ed affidabile, trasparente ed efficiente.

COMPLETE AND TAILORED INDUSTRIAL SOLUTIONS
Strong technical expertise in the field of industrial, electrical, software design, realization and supply of complete

and turnkey solutions, strong presence in international markets. GIEI srl is a serious, reliable, and efficient partner.
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VALORE
AGGIUNTO
Ogni qualvolta sia richiesta una forte 
integrazione tra diversi ambiti tecnologici, 
la divisione “J” fornisce soluzioni 
d’avanguardia efficienti ed ingegnerizzate 
per i propri clienti. Il nostro approccio
al lavoro consiste nell’analizzare con 
metodo ogni task al fine di sintetizzare 
in modo scientifico una soluzione di 
valore superiore ed è per questo che 
l’automazione si unisce alla ingegneria. 

ADDED
VALUES
When strong integration among 
different technology branches is 
needed, “J” provides highly efficient 
and up to date engineered solutions 
to its customers. Automations joins 
engineering means we approach any 
task with methodological analysis
in order to scientifically synthetize
a superior value solution. 



Machine vision, motion control, saldatura a 
resistenza, applicazioni su cloud, sono solo alcuni 
degli ambiti di integrazione che affrontiamo in 
ogni settore: industriale, civile, intrattenimento e 
stage. Sviluppare soluzioni su misura è ciò che
sappiamo fare da sempre.

Machine vision, motion control, resistance 
welding, cloud applicaton are only few 
of our integration fields in any sector: 
industrial, civil, entertainment and stage. 
We develop customized solutions 
because this is our specialization.

TECNOLOGIE
E LINGUAGGI

TECHNOLOGIC 
FEATURES



Lo sviluppo su piattaforme selezionate 
rende i nostri prodotti in grado di 
sfruttare i vantaggi di sistemi real 
time e linguaggi di alto livello per far 
diventare le nostre soluzioni totalmente 
interoperabili in ogni ambiente, anche 
grazie alla stretta collaborazione con 
partner leader mondiali di settore.

PRODOTTI 

Development on various selected 
platforms enable our products to take 
advantage of real time systems and high 
end languages to make our solution fully 
interoperable with any environment  also 
through the close cooperation with leader 
brands in this sector.

PRODUCTS 



IL NOSTRO MODO 
DI OPERARE

RICERCA DELLA 
SOLUZIONE

FINDING THE 
RIGHT SOLUTION

ASSISTENZA DA REMOTO

REMOTE SERVICE

PROGETTAZIONE

DESIGN

TEST INTERNI

TESTING

OUR WAY TO WORK
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