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FAST SMARTFAB

Smart Production
90%

Smart Services
80%

Smart Energy
70%

Una piattaforma che aiuta le organizzazioni a comprendere 

meglio i loro dati per trasformarli in informazioni da 

utilizzare per il miglioramento delle prestazioni globali.
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GESTIONE FABBRICA INTELLIGENTE 
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PIRAMIDE DELL’EFFICIENZA PRODUTTIVA

90%

SMART PRODUCTION
Permette di gestire le nuove tecnologie collegate 
agli asset della produzione, favorendo la 
collaborazione tra uomini, macchine e sistemi.

SMART SERVICES
Dotarsi di una nuova generazione di 

infrastrutture informatiche e tecniche, pensata 
per aiutare a controllare e presidiare i sistemi SMART ENERGY

Consente il monitoraggio dei consumi dopo 
aver implementato nuovi sistemi di efficienza 
energetica.
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FAST SMARTFAB
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

WEB BASED SOFTWARE01

02

03

MULTI USER SYSTEM

MULTI PLANT
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FAST SMARTFAB
Si tratta di una suite web based, basata sul modello Open Source che 
sfrutta la potenza di calcolo di un BPM e BI integrati in un ECM, pensato 
per gestire le NOVE tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 

01
OPEN SOURCE

L’architettura software è 
basata su soluzioni 
tecnologiche Open Source 
che possono garantire 
ottime prestazioni a costi 
contenuti, con la possibilità 
di aggiungere soluzioni ad 
hoc/commerciali se 
necessario.

02
POTENZA DI CALCOLO

Il massimo vantaggio 
dall’integrazione della 
triade per l’elaborazione, 
gestione e presentazione 
delle informazioni, ECM, 
BPM e BI, unita alle 
soluzioni verticali più 
adatte al settore 
manifatturiero.

03
SCALABILE

Integrabile con diversi 
moduli appositamente 
progettati per la 
gestione delle nove 
tecnologie abilitanti 
dell’industria 4.0.
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ADVANCED MANUFACRURING

ADDITIVE MANUFACTURING

SYSTEM INTEGRATION

AUGMENTED REALITY

SIMULATION

TECNOLOGIE
ABILITANTI
INDUSTRIA 4.0
FAST SMARTFAB: La suite completa per gestire in un’unico
ambiente le NOVE tecnologie abilitanti dell’industria 4.0

INDUSTRIAL INTERNET, IOT

CLOUD

CYBERSECURITY

BIG DATA ANALYTICS
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9 MODULI TECNOLOGIE ABILITANTI
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Permette l’implementazione di sistemi avanzati di produzione con 
macchine dotate di maggiore autonomia, flessibilità e 
collaborazione, sia fra loro sia fra gli esseri umani, dando vita a 
robot collaborativi con aumentate capacità cognitive.

ADVANCED MANUFACTURING
(SMARTURING)

Permette di gestire la stampa additiva per creare oggetti 
tridimensionali personalizzati in base alle esigenze dei clienti.

ADDITIVE MANUFACTURING
(SMARTIVE)
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Grazie al modulo di realtà aumentata è possibile supportare i 
tecnici nei loro compiti, sostituendo i manuali di istruzione 
cartacei con informazioni e contenuti digitali visualizzabili 
attraverso smart glasses o tablet; in questo modo è possibile 
migliorare la produttività, riducendo gli errori.

AUGMENTED REALITY
(AUGMENTIO)

Permette l’integrazione e scambio di informazioni in orizzontale 
e in verticale, tra tutti gli attori del processo produttivo.

SYSTEM INTEGRATION
(SYS-INT)

Strumento di simulazione per ottimizzare i processi e 
prevedere il comportamento dei vari sistemi produttivi.

SIMULATION
(SMART-SIM)
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Il modulo IOT permette il dialogo intelligente tra elementi della 
produzione, non solo all’interno dell'azienda, ma anche all’esterno 
grazie all'utilizzo della rete. L'ecosistema IOT comprende dispositivi, 
apparati, sensori, applicazioni e sistemi per l'analisi dei dati.

INDUSTRIAL INTERNET, INTERNET OF THINGS 
(IOT)

L’implementazione di una infrastruttura Cloud permette di 
condividere dati e applicazioni attraverso la rete, come lo 
storage online delle informazioni, l’uso del cloud computing, e 
di servizi esterni di analisi dati, ecc.

CLOUD
(SMART-CLOUD)
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9 MODULI TECNOLOGIE ABILITANTI
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Sulla base di un “risk e vulnerability assessment” 
dell’azienda, è possibile integrare tutte le tecnologie che 
concorrono alla protezione di dati e dispositivi, da accessi 
non autorizzati per preservarne la privacy e sicurezza.

CYBERSECURITY & GDPR
(CYBERSEC)

Tecnologie per l’acquisizione real time di grandissime quantità di 
dati, raccolti e analizzati con strumenti che li organizzano in 
informazioni per compiere analisi predittive.

BIG DATA AND ANALYTICS
(BDA)
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METODOLOGIA

11

SUCCESS

1 STEP

3 STEP

5 STEP
IMPLEMENTAZIONE DELL’INDUSTRIA 4.0

2 STEP

4 STEP
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COME OPERIAMO
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Valutazione
iniziale degli

obiettivi
dell’azienda

01
AUDIT

Selezione delle 
tecnologie 
abilitanti 
adeguate

02
SELECTION

Realizzazione di 
uno studio di 
fattibilità con 
indicazione dei 

KPI attesi

03
PLAN

Coordinamento 
del progetto di 

implementazione 
e lancio del 
prototipo

04
PILOT

Rilascio finale e 
misurazione dei 
risultati ottenuti

sulla base dei 
KPI fissati

05
DELIVERY
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STAMPA
LAMINAZIONE

TAGLIO

ESTRUSIONE

INTERCONNESSIONE
Macchina -> scheda lavori

MAGAZZINO
Localizzazione items

MANUTENZIONE
Gestione Asset Aziendali

ANALISI DEI FABBISOGNI DI DIGITALIZZAZIONE
BUSINESS CASE: AZIENDA SETTORE PACKAGING
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REPARTI DELLO STABILIMENTO
AS IS
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ESTRUSIONE

STAMPA

LAMINAZIONE

TAGLIO

MAGAZZINO

01
02

03
04

05

Necessità di interconnessione per inviare i parametri macchina alla scheda lavori

Necessità di interconnessione per inviare i parametri macchina alla scheda lavori e 
tenere traccia delle non conformità nelle successive lavorazioni, poichè per il controllo 
qualità di stampa è preposto un operatore che dovrebbe segnalare eventuali problemi

Necessità di interconnessione per inviare i parametri macchina alla scheda lavori
e tenere conto di eventuali problemi di qualità di stampa

Necessità di interconnessione per inviare i parametri macchina alla scheda lavori. 
Inoltre la stampa dei barcode che identificano il lotto di produzione, avviene in 
funzione della richiesta del cliente e non in base alle effettive caratteristiche 
geometriche

Esigenza di digitalizzare il magazzino porta maniche per una facile localizzazione dei
prodotti.

BUSINESS CASE: AZIENDA SETTORE PACKAGING



YOUR
LOGO

REPARTI DELLO STABILIMENTO
TO BE
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I dati delle macchine sono raccolti
grazie ad un HARDWARE collegato alla
piattaforma FAST SMARTFAB che
mostrerà i dati in real time, i dati
storici e quelli effettivi intesi come
valore medio. Il software gestionale
aziendale potrà acquisire i dati di
interesse e renderli disponibili nella
scheda lavori su schermo touch screen.

Problemi di qualità saranno
identificati automaticamente e
inviati alla piattaforma FAST
SMARTFAB che avrà a disposizione
tutti i dati da comunicare al
cliente finale, ovvero entità del
danno (alto, medio, basso), i
metri interessati e la posizione
iniziale e finale (passo) in cui si è
verificata la non conformità.

Le maniche dovranno essere 
dotate di un dispositivo elettronico 
capace di resistere a polveri e 
liquidi, che permetterà loro di 
poter essere rintracciate nel 
magazzino attraverso un segnale 
luminoso molto intenso.

Al termine della fase di ri-
bobinatura saranno calcolati i
metri lineari effettivi da
inviare all’etichettatrice per
la stampa corretta dei dati
geometrici sui barcode.

01 03

02 04
INTERCONNESSIONE GESTIONE NON 

CONFORMITA’

ETICHETTATURA
MAGAZZINO

BUSINESS CASE: AZIENDA SETTORE PACKAGING
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NEW PROJECT: SISTEMA DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE
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01
SOLO SU GUASTO
Interventi solo su guasto, 
senza poter calendarizzare 
la man. programmata 
stabilendo in anticipo i 
fermi macchina in base alla 
disponibilità dei ricambi e 
carichi di lavoro.

02
COSTI OSCURI
Nessuna 
registrazione del 
tempo e costo 
dell’intervento

03
DIFFICOLTA’
I manutentori hanno 
difficoltà a selezionare 
i pezzi di ricambio sul 
touch screen

04
CONFLITTI
La registrazione delle
attività di manutenzione
avviene sul touch sceen
della scheda lavori e
questo comporta diversi
problemi di condivisione

! Implementazione di un sistema dedicato per la manutenzione che possa dialogare con il 
software ERP per l’approvvigionamento dei pezzi in magazzino.

BUSINESS CASE: AZIENDA SETTORE PACKAGING


