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Software
Progettiamo e sviluppiamo 
per te software e soluzioni 
web su misura per la 
soluzione di piccoli 
problemi o la realizzazione 
di grandi progetti.

Per qualsiasi piattaforma
Caronte Consulting progetta e realizza 
software per ambiente GNU\Linux, per 
ambiente Microsoft o crossplatform 
usando i linguaggi di programmazione 
ed i framework più idonei a raggiungere 
l'obiettivo che ci poniamo per poter 
offrire un prodotto sempre up to date e 
conforme agli standard internazionali.

Pensa in mobile
Possiamo integrare applicazioni profes-
sionali su smartphone e tablet sia Android 
che Windows 8, per poter offrire servizi e 
prodotti ai vostri clienti e per consolidare 
ulteriormente il vostro brand.



Il nostro costante studio delle nuove tecnologie e la nostra lunga 
esperienza comprovabile ci permettono di sviluppare software per il 
professionista, la piccola e media impresa, l'ente pubblico o la 
grande azienda operante nei più svariati settori industriali: energetico, 
tessile, manifatturiero, ferroviario, automotive, avionico, etc.

Da oggi potrai pensare in... mobile! Possiamo integrare 
applicazioni professionali su smartphone e tablet sia 
Android che Windows 8, per poter offrire servizi e 
prodotti ai vostri clienti e per consolidare ulteriormente il 
vostro brand.

Progettazione e sviluppo 
software
Testing & beta testing
Sicurezza database
Sviluppo crossplatform
Progettazione database

Software selection & assessment
Sviluppo database e DBMS
Sviluppo multidatabase
Sviluppo applicazioni per mobile
Integrazione mobile Data migration

Sviluppo add-on e plug-in
Extreme programming
Integrazione software
Ideazione e sviluppo siti web



Domotica
Casa dolce casa
La tecnologia entra in casa 
con tantissimi accorgimenti, 
funzionalità e soluzioni per 
realizzare un ambiente più 
comodo e più vivibile. 
Studiamo le strategie per 
migliorare la qualità della tua 
vita, la sicurezza dell’ambiente 
che ti circonda e per 
ottimizzare i costi energetici e 
di gestione.

Sempre in casa
Possiamo progettare interfacce 
web e mobile per consentirti di 
gestire la tua casa anche da 
lontano sentendola sempre più 
vicina.
Ti sentirai a casa anche 
dall’altra parte del mondo!



Visione artificiale
I sistemi di visione artificiale sono progettati 
con lo scopo di riprodurre il comportamento 
della vista umana e di interpretare il contenuto 
dell'immagine acquisita, esattamente come fa 
l'uomo, arrivando ad avere sensibilità 
elevatissime.

Computer Vision

Un sistema di visione artificiale vede l'integrazione 
di componenti meccaniche, elettroniche, ottiche 
ed informatiche che permettono di acquisire 
immagini, sia nello spettro della luce visibile che al 
di fuori di essa (es. infrarosso, infrarosso termico, 
raggi X, etc), ed elaborarle, riconoscendo nelle 
caratteristiche dell'immagine gli elementi utili alla 
classificazione, alla selezione, etc.

Da cosa è composto?

Progettazione e sviluppo
Caronte Consulting studia tecnologie determinanti 
per accelerare il processo industriale, per raffinare il 
sistema di controllo della qualità del prodotto, per 
la selezione del prodotto stesso, la sua classificazi-
one, oppure per abbattere i costi di produzione 
del sistema di visione snellendo la sua realizzazione.



HMI & RTU
Human-Machine Interface
Interfaccia Uomo-Macchina
Man-Machine Interface
Tre modi diversi per riferirsi a quel sottile 
ma importante strato, composto da 
hardware e software, che permette 
all'operatore il monitoraggio ed il control-
lo remoto di un grande macchinario.

Remote Terminal Unit
Caronte Consulting può progettare e 
realizzare delle Remote Terminal Unit che 
consentono di catturare un flusso informa-
tivo per renderlo un valido supporto alle 
decisioni, usando messaggi visivi, sonori, 
azioni di controllo, etc.

Monitoraggio
Grazie alle nuove tecnologie 
disponibili possiamo progettare e 
realizzare infrastrutture informative e 
console virtuali, altamente 
specializzate, piccole o grandi, 
economiche e non, rivolte al 
monitoraggio di impianti produttivi 
ed energetici, alla visione delle 
informazioni sensibili di un 
macchinario industriale, 
all’esecuzione di azioni di controllo, 
etc.
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Il tuo partner nel mondo ICT

Caronte Consulting  è un alleato che 
ti assiste nel progettare e sviluppare 
la migliore soluzione per ogni tuo 
problema nel campo dell'Information 
& Communication Technology (ICT).

Contatti
Sede
Recapito telefonico
Web:
Email

via T. Vitti 82 - 70043 Monopoli (BA)
+39 080.4031840

www.caronteconsulting.com
info@caronteconsulting.com




