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COMPONENTI E SISTEMI IoT
PER LA SMART FACTORY



Con una costante attenzione verso l’innovazione, da oltre dieci anni FasThink progetta, realizza e commercializza sistemi 
e componenti dedicati all'identificazione automatica, alla tracciabilità e all'automazione industriale. FasThink affianca le 
aziende con servizi di analisi, consulenza progettuale e integrazione utilizzando tecnologie e sistemi RFID, Realtà aumentata, 
Wireless networking, Localizzazione e Blockchain.

Offriamo soluzioni di identificazione e tracciabilità in grado di migliorare la produttività, l’organizzazione e la razionalizzazione 
dei processi con l’integrazione dei sistemi informatici in uso.

Operiamo nei mercati dell’industria manifatturiera, automotive, alimentare e farmaceutica nei settori della produzione, 
della logistica e dei servizi.

FasThink offre soluzioni di integrazione in grado di soddisfare i requisiti di Industria 4.0 e Smart Factory  grazie all'esperienza 
acquisita nelle installazioni di sistemi in Italia e all’estero presso aziende di primaria importanza come FCA (Fiat Chrysler 
Automobile), Maserati, CNH Industrial, Dana Italia, Limonta, Fiocchi Munizioni, Tyco Electronics, Geodis, Tenaris, 
Danfoss, Wittur e molte altre.

Competenza, professionalità 
e innovazione per l'industria 4.0

BLOCKCHAIN



La piattaforma middleware per l’integrazione di tecnologie IoT, Auto-ID, Robot 
collaborativi e Robot mobili (AGV)

La più ampia offerta selezionata di componenti RFID oltre a soluzioni di integrazione 
con reader in versione embedded, industriale o a varco, abbinati a transponder 
hard tag e smart label nelle frequenze ISO standard UHF, HF e LF

La famiglia di sensori wireless in grado di comunicare a distanza dati e lo stato di 
segnali digitali e analogici

La comunicazione in mobilità tra operatore e sistema informatico con l’ausilio di 
smart watch e/o dispositivi wearable  

La soluzione software per la gestione e la sorveglianza dei mezzi inbound e 
outbound all’interno di siti produttivi, magazzini e centri di distribuzione

Componenti e sviluppo di applicativi per la sicurezza, la tracciabilità e la 
fidelizzazione in ambiente Windows, Android e iOS con l'utilizzo di terminali 
industriali e Smartphone 

Il sistema wireless Pick To Light per il miglioramento dei processi di picking nella 
gestione dei materiali - www.picktolight.it

La nuova generazione di robot mobili per il trasporto automatico di merci con 
l’integrazione verso i sistemi gestionali

Sviluppo di soluzioni blockchain dedicate al tracking dei materiali nella logistica e 
nel manufacturing con l’integrazione di tecnologie e sensoristica IoT per rendere 
il processo di acquisizione dati affidabile, fluido e flessibile



SOLUZIONI E SISTEMI

L’evoluzione delle tecnologie
per il miglioramento dei processi

di identificazione e tracciabilità

Progettiamo soluzioni e sistemi per il miglioramento della produttività, 
dell’organizzazione e della razionalizzazione dei processi con l’integrazione 
dei sistemi informatici in uso.
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INTEGRAZIONE
con sistemi informatici

Connect
La piattaforma middleware 
per facilitare l’integrazione 
di tecnologie IoT e Auto-ID.
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CONNECT
la piattaforma middleware

Per facilitare l’integrazione delle tecnologie legate alla 
produzione e alla logistica con i sistemi informatici, 
FasThink ha sviluppato la piattaforma middleware 
CONNECT in grado di garantire il monitoraggio e lo 
scambio di dati e informazioni tra macchine e sistemi 
di campo con i più comuni sistemi gestionali presenti 
sul mercato: ERP (Enterprise Resource Planning), MES 
(Manufacturing Execution System) e WMS (Warehouse 
Management System). CONNECT rappresenta la 
soluzione più semplice per la gestione di tutte le 
informazioni legate alla produzione e alla logistica: dai 
dati relativi alla progettazione, ai contenuti del sistema 
gestionale, fino ai dati raccolti in fase di produzione 
attraverso componenti e sistemi RFID, Barcode, Pick To 
Light e Smart Sensor, oltre a tecnologie innovative come 
la Realtà aumentata e i Robot collaborativi (Cobot). 
L’obiettivo principale è quello di offrire soluzioni 
per il miglioramento dei processi attraverso il 
monitoraggio di tutte le fasi operative disponendo di 
dati in modalità semplice e aggregabile in funzione delle 
esigenze dell’azienda e dei singoli operatori. Una delle 
caratteristiche che contraddistinguono il CONNECT è la 

scalabilità in quanto accanto al modulo base del sistema 
è possibile nel tempo aggiungere moduli specifici 
per integrare componenti e soluzioni con tecnologie 
diverse. Ad esempio è possibile iniziare l’installazione 
e l'integrazione di un sistema di identificazione RFID e 
successivamente, per il miglioramento delle operazioni 
di picking, aggiungendo il modulo specifico, è possibile 
integrare la gestione del sistema Pick To Light, 
mantenendo il medesimo flusso di informazioni con il 
sistema informatico in uso. CONNECT riduce i tempi di 
integrazione e i costi in quanto non vengono richieste 
modifiche software strutturali nei sistemi gestionali in 
uso ma solo uno scambio dati condiviso, principalmente 
in modalità Web service, Tabelle di frontiera (DBMS) o 
File system. Inoltre il sistema può essere certificato per 
garantire la protezione dei dati per evitare intrusioni 
informatiche e proteggere i dati sensibili (Cyber security). 
CONNECT vanta numerose referenze di installazione 
nei processi industriali presso aziende di prestigio in 
Italia e all’estero con evidenti riscontri di affidabilità, 
efficienza e con un vantaggioso indice di redditività 
ROI (Return on Investment).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

•  Architettura che consente di disporre di struttura web e analisi dati lato client
•  Opzioni di alert e monitoring attraverso mailing list
•  Configurazione e monitoraggio dei dispositivi collegati
•  Opzioni di monitoraggio per la verifica in tempo reale della operatività e degli errori
•  Calendario per la pianificazione delle manutenzioni
•  Interfaccia operatore personalizzabile
•  Analisi dei dati e cruscotti di visualizzazione

CONNETTORI PER LO SCAMBIO DATI  

• Web service
• Tabelle di frontiera (DBMS Database Management System)
• File system (CSV, XML, TXT)
• OPC UA
• MQTT Connector
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