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Prodotti

Un nUovo sito e Una  
nUova User eXperienCe 
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FasThink annuncia il lancio del nuo-
vo sito fasthink.com, uno spazio total-
mente rinnovato che punta a raccon-
tare in modo innovativo e autorevo-
le, ma anche semplice e comprensi-
bile, il DNA di FasThink e il suo know 
how, in un viaggio “virtuale” attraver-
so i temi più attuali della Digital Tran-
sformation e le nuove sfide che pone 
questo processo. 
Il nuovo fasthink.com offre l’oppor-
tunità di una visione più ampia verso 
orizzonti aperti dove l’unico limite è 
quello dell’immaginazione. “What if 
there were no limits” è il claim che 
accompagna il visitatore invitandolo a 
intraprendere un viaggio dove il pen-
siero veloce è la nuova energia pro-
pulsiva e dove i modelli di business 
vengono letti e ridisegnati secondo 
prospettive non convenzionali. Ciò si-
gnifica poter toccare con mano tutti 
gli ambiti che vanno ben al di là degli 
approcci classici con conseguenti ri-
sultati che superano in modo signifi-
cativo le tradizionali aspettative. 
Il menu offre una navigazione sempli-
ce, intuitiva e rapida, accompagnan-
do il visitatore nell’universo estrema-
mente ampio dei principali e più at-
tuali argomenti della Digital Transfor-
mation. Temi e sistemi per i quali Fa-
sThink tradizionalmente affianca le 
Grandi Aziende Internazionali del Ma-
nufacturing e della Logistica. Il visita-
tore potrà scoprire le più innovative 
soluzioni di identificazione con tecno-
logie proprietarie RFID, Pick to Light, 
Realtà Aumentata, Wireless networ-
king, Mobile e Collaborative Robot, 
Blockchain, Voice picking e Localizza-
zione. FasThink.com non è soltanto la 
vetrina dedicata alle soluzioni, ma an-
che uno strumento di diffusione della 
nuova cultura digitale industriale che 
viene analizzata e declinata all’inter-
no del concetto globale di IoT. 
Il nuovo sito FasThink sarà dunque un 
contenitore caratterizzato da tanta in-
novazione, news, tecnologia, foto e 
video applicativi nel manufacturing. 
Tutte le soluzioni, argomentate in 
modo approfondito sono rivolte ai re-
sponsabili di produzione e dell’IT che 
assieme a FasThink vorranno spinger-
si oltre gli attuali limiti.4 

nUovo rUllo di srotolamento 
Cavi per Cantieri e magazzini

segnaliamo i nuovi pattini di srotola-
mento per cavi estremamente leggeri 
di Lapp. Ha commentato Sandra Lei-
pold, Senior Expert Product Manager 
presso Conrad Electronic: “I modelli di 
svolgibobine Champion di Lapp sono 
nuovi in assortimento e sono lo stru-
mento decisivo per l’uso professionale 
e flessibile in loco di cavi di alta qua-
lità”. Poiché le bobine per cavi sono 
disponibili in un’ampia varietà di for-
mati, Champion di Lapp è stato pro-
gettato in due misure diverse in mo-
do da accogliere tutte le più comuni 
bobine con diametri da 150 a 900 mm 
e per poterle srotolare delicatamente. 
Si tratta di Champion 52, che si occu-
pa di larghezze delle bobine fino a 520 
mm, mentre dimensioni più ampie fino 
a 670 mm sono gestite da Champion 

67. Grazie ai suoi rulli di supporto re-
golabili, Champion può ospitare con-
temporaneamente anche diverse bo-
bine più piccole. 
Di facile montaggio, Champion è un 
concentrato di potenza: trasporta fi-
no a 200 kg, ma è esso stesso un vero 

Procurarsi tutto il necessario per i re-
quisiti tecnici operativi in modo sem-
plice, rapido e completo da un’unica 
fonte: ciò è possibile grazie agli ol-
tre 750.000 prodotti disponibili sulla 
Conrad Sourcing Platform. Tra questi 

“peso piuma” con 7,2 o 9 kg. Sotto-
posto al massimo carico, Champion ri-
mane flessibile: grazie alle rotelle gi-
revoli aggiuntive, qualsiasi luogo di 
utilizzo, sia all’interno sia all’esterno, 
può essere raggiunto facilmente e 
rapidamente.4 
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