
PIATTAFORME INERZIALI  
 
Gladiator Technologies è leader nella progettazione e produzione di sensori inerziali MEMS ad alte prestazioni e di sistemi 
integrati INS/GPS. La società progetta sensori inerziali ad alte prestazioni e sistemi, studiati e prodotti principalmente per 
applicazioni commerciali di fascia alta e con elevate esigenze ambientali. I prodotti sono utilizzati in centinaia di 
applicazioni nei mercati aerospaziali e della difesa tradizionali, nei test del settore Automotive, nel mercato delle corse 
motorsport, così come negli altri mercati del trasporto compresi quello ferroviario, marittimo ed in applicazioni inerenti il 
commercio di energia ed il settore industriale. 
 
Alcuni dei mercati a più rapida crescita globale della società sono: veicoli senza pilota, stabilizzazione della piattaforma e 
delle immagini. Forniamo una vasta gamma di prodotti per molteplici applicazioni tra cui la navigazione, il controllo volo, 
l’EO/IR, la piattaforma di immagine e la stabilizzazione dell’antenna per varie piattaforme e veicoli, compresi UAV, 
UGV,USV, UUV E ROV. 
 
Queste applicazioni sono destinate ad una varietà di mercati tra i quali quelli commerciali, motorsport, mercato dei test 
dell’automotive, quello ferroviario e marittimo nonché quello della polizia, del controllo delle frontiere e delle applicazioni 
militari. 
 
 

    
• Marine Compass/AHRS 
• Marine Motion Monitoring 
• Rail Ride Comfort System 
• Track Telemetry 
• Racing Yachts 
 

• Image Stabilization/Position 
• Instrumentation / Robotics 
• Motion Monitoring 
 
 
 

• Guidance, Navigation & 
Control 

• Flight Control Sensors 
Systems 

• Stabilization of EO/IR/CC 
Video 

• Antenna / Platform 
Stabilization 

• Instrumentation 
 

• Motorsports Racing 
• Test Track & Racing Vehicle
• Formula One (F1) 
• Moto GP Racing 
 
 
 
 

    
• Back up Flight Control 
• VTOL UAVs 
• Fixed Wing UAVs 
• Primary GN&C 
• Airships, UGVS & UUVs 
• Gimbal Stabilization 
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