
What if there were no limits?
Visionary thinkers lead Innovation



Al contrario, come un direttore d’orchestra che ha in mente una 
nuova interpretazione, “ascolta” i singoli strumenti e li armonizza 
nell’insieme indirizzandoli verso la sua interpretazione, così 
ci comportiamo noi, “orchestriamo” le risorse esistenti e i 

sistemi informatici in uso per indirizzarli verso un percorso di 
trasformazione digitale Industria 4.0 “virtuoso”, frutto di una visione 
innovativa di lungo periodo, delle migliori soluzioni tecnologiche e 
delle più qualificate competenze internazionali. 

Creatività non è inventare cose, 
bensì reinterpretarle

Ci sentiamo Visionary Thinkers, in una realtà, FasThink, nativa digitale. 
Ci sentiamo slegati rispetto al tradizionale percepito dell’IT 
inteso come processo complesso attraverso soluzioni complesse. 

FasThink Enable Digital Transformation

Creatività non è inventare cose, 
ma reinterpretarle e la tecnologia per essere 
efficacemente innovativa e resistere nel tempo 
non è detto che debba essere anche complessa, 
al contrario per funzionare può essere “easy” 
e quando lo è, ce lo ha insegnato la storia, 
diventa universale, trasversale, utilizzabile da tutti.



VISIONARY THINKERS

FasThink è una moderna realtà «nativa digitale», che si è 
rapidamente affermata nell’affiancamento consulenziale e 
tecnologico alla Grande Industria nel percorso della Digital 
Transformation.

FasThink è progettazione, produzione e commercializzazione di 
sistemi e componenti proprietari e in licenza per l’identificazione 
automatica, la tracciabilità e l’automazione industriale nella fascia 
alta del mercato.

FasThink mette in campo uno straordinario know-how progettuale, 
ispiratore di soluzioni altamente innovative che ridisegnano la 

performance del processo produttivo nel cosiddetto «ultimo 
miglio», integrandole con i sistemi informatici in uso.

FasThink è specializzata nella progettazione e integrazione di 
soluzioni di identificazione e tracciabilità con tecnologie RFID, 
Barcode, Cloud computing, Mobile computing, Wireless systems, 
Blockchain, Realtà aumentata e Localizzazione.

Le soluzioni FasThink sono impiegate dalla Grande Industria 
nei settori dell’Automotive, del Manufacturing e della Logistica, 
dell’Automazione, dell’Alimentare, del Retail e della Farmaceutica. 

Global Consulting and 
Smart Solutions for Industry 4.0

FasThink si avvale di partner d’eccellenza che condividono  
un instancabile percorso di Next Generation Innovation  
Technology in chiave Industry 4.0.

Technology e System Partners Industry 4.0

PARTNER

Grandi aziende e multinazionali scelgono le nostre soluzioni  
di identificazione e tracciabilità nei loro siti produttivi  
e Smart Factory in Italia e all’estero.

Da sempre al fianco di grandi firme 

REFERENZE

Grazie a FasThink, percorrere «l’ultimo miglio» 
dal sistema informatico al campo, 
non è mai stato così facile e performante.



Connect Orchestrator rappresenta la soluzione più semplice 
e modulare per la gestione di tutte le informazioni legate alla 
Produzione e alla Logistica. Dalla combinazione tra Connect 
Orchestrator e le Smart Solutions FasThink è possibile trasformare 
i processi, ridurre i costi, migliorare la velocità e l’accuratezza delle 
singole operazioni.

FasThink Connect Orchestrator 
“il cuore del sistema”

Connect Orchestrator la soluzione smart 
per la gestione d’insieme. 

La piattaforma FasThink Connect Orchestrator per l’integrazione 
e l’armonizzazione di componenti e tecnologie IoT e Auto ID. 

CONNECT ORCHESTRATOR

Il pacchetto dell’offerta FasThink si compone di tecnologie scalabili 
per l’integrazione con i sistemi informatici in uso, in grado di 
soddisfare in modo ottimale ed efficiente i più ampi requisiti del 
modello di Industria 4.0 e della Smart Factory. 

Parliamo di un sistema-rete che ha il suo cuore in Connect 
Orchestrator la piattaforma tecnologica che consente 
l’orchestrazione tra i sistemi informatici in uso quali ERP, WMS, 
MES, MOM e tutta una serie di tecnologie e sistemi di campo che 
FasThink copre con tecnologia proprietaria o licenziataria.
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Progettiamo soluzioni e sistemi per il miglioramento della 
produttività, dell’organizzazione e della razionalizzazione dei 
processi con l’integrazione dei sistemi informatici in uso. 

Tra queste ricordiamo tecnologie proprietarie FasThink adottate 
dalla Grande Industria:

Smart Solutions e sistemi IoT 
di identificazione e tracciabilità

Wearable 
device

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

Mobile 
Device

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. 

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

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

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

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.

RFID

Mobile 
Robot

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.

Blockchain

SMART SOLUTIONS

Integrazione di sensori e tecnologie IoT con la connessione  
a piattaforme basate su sistemi cloud.

IoT cloud 
platform

L'analisi e la gestione di dati di campo per automatizzare le decisioni 
e individuare modelli con l'ausilio di algoritmi e intelligenza artificiale 
(AI) al fine di prevedere azioni correttive e ottimizzare i processi.

Data
analytics
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