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Leader nello sviluppo di 
applicazioni web-IoT e di sistemi 
basati su blockchain, KNOBS 
è una software house e tech 
advisory firm specializzata in 
tecnologie all’avanguardia.
Con il suo team di professionisti 
competenti e sempre aggiornati, 
accompagna piccole medie 
imprese e grandi aziende in tutti 
gli step di passaggio all’industria 
4.0.

KNOBS realizza progetti full 
stack, fornendo consulenza 
tecnologica e strategica a 360° 
e costruisce soluzioni su misura 
per le esigenze di digitalizzazione 
e innovazione di ogni realtà 
imprenditoriale.

L’evoluzione tecnologica e la transizione 
all’industria 4.0 schiudono una visione di 
futuro innovativa e modelli di business 
inediti.

E a tutte le realtà imprenditoriali, in qualsi-
asi settore, sono richieste efficienza ed ef-
ficacia nei processi produttivi, manutentivi 
e organizzativi che solo strumenti tecnolo-
gici appropriati possono garantire.
 
Nel nuovo scenario, i sistemi tradizionali 
rivelano spesso la loro inadeguatezza, 
poiché comportano investimenti non più 
sostenibili in termini di risorse tecniche, 
umane e economiche e non consentono 
una piena ottimizzazione della gestione 
aziendale. Operazioni che sono parte 
della routine delle aziende, quali trac-
ciare procedure e funzionamento dei 
macchinari, monitorare e calendarizzare 
gli interventi, aggiornare e analizzare i 
database o programmare e coordinare 

sistemi di gestione automatizzata, richie-
dono procedure e flussi di lavoro troppo 
onerosi.

È in questo quadro che le tecnologie In-
ternet of Things (IoT) e blockchain mo-
strano tutta la loro potenzialità come 
driver d’elezione per accelerare l’innova-
zione e modellare il nuovo volto dell’in-
dustria 4.0.

Questa transizione digitale e l’adozione 
di nuove tecnologie, però, non sempre 
sono attività che possono essere af-
frontate in autonomia. In questo conte-
sto KNOBS, specializzata nello sviluppo 
di piattaforme IoT, sistemi informatici 
complessi, principalmente web-based, e 
progetti basati su tecnologia blockchain, 
rappresenta un punto di riferimento 
come catalizzatore e partner tecnologi-
co. Grazie all’esperienza del suo team ed 
al suo know-how consolidato negli anni, 

IOT E TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN
come chiave di volta per 
l’innovazione aziendale.
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Ecco il futuro del business, secondo KNOBS.

SPECIALE IMPRESE INNOVATIVE



l’azienda è in grado di offrire ai propri 
clienti tutti i vantaggi di soluzioni mirate, 
efficaci e create su misura. 

IoT. Internet of Things - Cre-
iamo oggetti intelligenti, 
apriamo le porte del futuro

Le nuove tecnologie (come IoT e 
blockchain) assumono un ruolo sem-
pre più centrale nello sviluppo digitale 
del paese: si moltiplicano i programmi 
e bandi di sviluppo che ne richiedono 
l’utilizzo come requisito fondamentale 
di partecipazione, crescono in modo co-
stante progetti e casi di successo basati 
su queste tecnologie e gli ambiti di ap-
plicazione sono potenzialmente infiniti.
Grazie all’IoT, infatti, ogni oggetto con-
nesso alla rete può  diventare “intelligen-
te” e trasmettere, ricevere e processare 
informazioni su di sé e sull’ambiente cir-
costante.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2021



A livello aziendale, adottare l’IoT può si-
gnificare ottimizzare processi produttivi 
e attività economiche, monitorare stato 
e sicurezza dei propri sistemi, poter di-
mostrare l’eventuale riduzione di inqui-
namento e consumo di risorse. In altre 
parole, significa acquisire un vantaggio 
competitivo sul mercato.
 
KNOBS mette a disposizione una consu-
lenza specifica  sulle nuove tecnologie 
4.0 di cui le aziende hanno bisogno in 
tutti gli step di innovazione digitale, po-
nendosi come un partner tecnologico su 
cui poter fare affidamento a 360 gradi, 
dalla fase di analisi e progettazione, pas-
sando per la prototipazione hardware 
e software, fino allo sviluppo completo 
del progetto e alla sua manutenzione ed 
evoluzione nel tempo.
 
I progetti del portfolio di KNOBS illu-
strano i diversi ambiti di applicazione 
e i grandi vantaggi della tecnologia IoT 
a livello di automazione ed efficienza 
operativa. Tra i più rilevanti è possibile 
trovare il sistema per la gestione ottimiz-
zata e da remoto di impianti industriali 
di irrigazione, basato su una piattaforma 
web e una rete di centraline che dialoga-
no e gestiscono a distanza le varie fasi 
dell’ irrigazione. 

E ancora, le applicazioni mobile IoT che 
rendono intuitivi, semplici e sicuri sistemi 
di gestione e controllo in settori molto di-
versi, consentendo di operare a distanza 

sui parametri di configurazione e il fun-
zionamento di macchinari di ogni tipo, 
quali ascensori e montacarichi, apparec-
chiature estetiche, strumenti elettrome-
dicali, bruciatori automatici. Attraverso 
l’IoT e lo sviluppo integrato di sistemi, 
prodotti e reti, KNOBS implementa quin-
di gli obiettivi delle aziende, migliorando 
le loro performance ed aumentandone la 
competitività sul mercato.

Blockchain - Perché l’abbiamo 
scelta. E perché è il futuro.

Ogni realtà imprenditoriale per crescere 
deve saper innovare e scommettere sul 
proprio potenziale e il proprio futuro.  
L’IoT rappresenta una risorsa fonda-
mentale per centrare questo obiettivo, 
poiché ottimizza i sistemi di produzio-
ne, gestione e manutenzione aziendale.  

Per garantire la totale sicurezza di questi 
sistemi e certificare provenienza e integri-
tà dei dati gestiti dagli oggetti intelligenti 
è però necessario un passo ulteriore: in-
tegrare l’IoT con la tecnologia blockchain. 
Attiva nel settore blockchain da diversi 
anni, e fondata da docenti del Politecni-
co di Milano e ricercatori dell’Osserva-
torio Blockchain & Distributed Ledger 
Technologies, KNOBS ha avuto modo di 
sviluppare molteplici progetti in ambi-
to blockchain a livello internazionale. 
Tutte le dinamiche della tecnologia 
blockchain ruotano intorno ad un princi-
pio cardine, che, insieme alla possibilità 

di trasferire valore senza intermediari ed 
in modo programmabile, ne fa l’innova-
zione più importante degli ultimi 30 anni: 
ogni dato registrato e su blockchain di-
venta immutabile , dimostrabilmente in-
corruttibile e sempre verificabile. 

A livello aziendale, questo significa ot-
tenere la piena sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità di ogni elemento della filiera 
organizzativa, produttiva e manutentiva. 
KNOBS è il partner ideale per guidare 
ogni realtà imprenditoriale verso l’ado-
zione di questo paradigma rivoluziona-
rio e verso una trasformazione digitale 
consapevole. In ambito blockchain im-
plementiamo sistemi aziendali, svilup-
piamo prototipi e strumenti tecnologici, 
offriamo consulenza tecnica e strategica.

Ne sono un esempio progetti come la 
Piattaforma K, per la distribuzione di 
file digitali, come ad esempio certificati, 
report o attestati, associati a token non 
fungibili (i famosi NFT di cui si sente 
spesso parlare) e la certificazione della 
loro proprietà, o xToken, servizio di ti-
cketing basato su tecnologia blockchain 
per l’accesso semplice e certificato a luo-
ghi e servizi.
 
Attraverso la tecnologia blockchain e le 
sue tante declinazioni, schiudiamo oriz-
zonti di efficienza, efficacia e trasparen-
za operativa e costruiamo il futuro dell’o-
peratività aziendale su basi tecnologiche 
solide e competitive.

KNOBS. BUILDING THE FUTURE TOGETHER.

PER SAPERNE DI PIÙ

Visita il nostro sito

La mission di KNOBS è guidare le aziende verso l’innovazio-
ne tecnologica e la trasformazione digitale.

Forti del nostro know-how tecnologico in ambito IoT e 
blockchain, sviluppiamo e implementiamo soluzioni che inte-
grano in modo competitivo gli strumenti più all’avanguardia 
e offriamo alle imprese la massima efficienza nei processi di 
produzione, organizzazione e manutenzione interna. 

Articolo >> IoT e tecnologia blockchain come chiave di volta per l'innovazione aziendale di KNOBS s.r.l.

https://knobs.it/?utm_source=tecnologia-innovazione-rivista-online&utm_medium=cta&utm_campaign=sito-knobs-home


IL FUTURO HA INIZIO.
KNOBS.

Nuovi orizzonti tecnologici IoT e blockchain
su misura per la tua realtà aziendale.

L’orizzonte è cambiato.
L’evoluzione tecnologica e il rapido processo di digitalizzazione stanno
portando alla definizione di nuovi modelli di business, su scala globale.

Ottimizzare i processi produttivi e gestionali e disporre di strumenti
all’avanguardia diviene un fattore sempre più cruciale per lo sviluppo
delle aziende.

KNOBS è lKNOBS è leader italiano nell’innovazione tecnologica dal 2014.
E da oltre 8 anni, realizza progetti su misura basati sullo sviluppo
integrato di IoT e blockchain, proiettando i clienti verso l'industria 4.0.
Scegli il futuro, scegli KNOBS.

KNOBS Srl - tech advisory firm
& software house specializzata
in sviluppo blockchain.
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