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Verso una 
fastener industry 4.0
Di Aldo Cereda, CEO e R&D manager, FASTDEV Srl

La quarta rivoluzione industriale che si è profilata all'orizzonte scaturisce 
dall'applicazione delle nuove tecnologie digitali ai sistemi produttivi. Cosa 
succede in una fabbrica quando veramente si adottano tutte le innovazioni 
portate da Internet?

P arliamo di Internet delle cose, cloud 
computing, sistemi ciberfisici. Quando le 
macchine sono perfettamente automatizzate 
ed in grado di acquisire dati su se stesse, 
trasmetterli in rete, interfacciarsi con altre 

macchine per migliorare produttività ed efficienza. 
      Succede che le factories si trasformano in smart factories, le 
industrie in industrie 4.0.
È quello che permette l'integrazione di Easyprod 4.0 di Fastdev, il 
software per la gestione della produzione specifico per il mondo 
del fasteners, studiato per ottimizzare i processi e ridurre i costi.
       Con Easyprod 4.0 la postazione di lavoro diventa un 
terminale che raccoglie tutte le informazioni che riguardano la 
gestione del processo produttivo: procedure di non conformità, 
manutenzione, carichi macchina, tutti i dati vengono 
digitalizzati. E si va anche oltre. Non si parla più di gestire la 
produzione, ma di governarla: è il sistema stesso a proporre 
soluzioni e, nel caso di problematiche, a risolverle direttamente. 
Non serve un hardware apposito, perché Easyprod 4.0 si 
interfaccia con tutti i maggiori sistemi di controllo sforzo 
installati sulle macchine ( Schwer + Kopka, Brankamp, ..).
      L'integrazione con l'ERP consente di instaurare un sistema 
virtuoso finalizzato a:

consentire risparmi di tempo
ridurre le attività manuali
limitare gli errori umani
minimizzare gli scarti
avere sempre in linea, disegni, documenti, immagini, ecc.
integrare i processi produttivi.

In poche parole, ottimizzare i costi e l'efficienza. 
   Easyprod è una realtà che funziona già da diversi anni. 
Questa release, la 4.0, sarà ospite alla prossima Fastener 
Fair 2017 di Stoccarda, la maggiore vetrina per le aziende 
che gravitano attorno all'universo degli elementi di 
fissaggio. Easyprod 4.0 è l'ultimo aggiornamento di un 
software nativo che da quarant'anni viene continuamente 
sviluppato da Fastdev, evolvendo insieme ai tempi ed 
insieme alle esigenze delle viterie e bullonerie, dalle più 
piccole alle imprese di grandi dimensioni.
“È questo il suo maggior punto di forza,” dichiara il CEO di 
Fastdev Aldo Cereda, “la specificità, il fatto che Easyprod 4.0 
incorpori conoscenze proprie del segmento industriale fasteners; 
ciò permette al software di essere propositivo, di costituire 
davvero un valore aggiunto ed una scelta strategica per le 
imprese che decidono di impiegarlo.” 

Tra gli altri punti di forza c'è anche la semplicità d'uso, e l'estrema 
facilità con cui è in grado di inserirsi in qualsiasi struttura produttiva – 
per di più in breve tempo. Vantaggi difficili da riscontrare in un sistema 
di gestione della produzione generalista; un must per un'azienda come 
Fastdev, nominata da Oracle nel suo “Solutions Catalog” LA soluzione 
per il comparto fasteners. Sono numerosissime le soluzioni informatiche 
installate da Fastdev in Italia e all'estero in imprese specializzate in 
stampaggio.

Tecnologicamente evoluto, completo, modulare, multistabilimento e 
multilingue: Easyprod 4.0 copre tutte le funzionalità del MES. Dalla 
gestione degli ordini, all'avanzamento in tempo reale dei lotti di 
produzione, dall'approvvigionamento delle materie prime alla 
tracciabilità delle attrezzature, fino ai collaudi, l'organizzazione del 
magazzino, le risorse umane; tutti questi dati, una volta raccolti come 
interconnessi, possono davvero fornire informazioni preziose e input per 
trasformare un'azienda da analogica a digitale, e per portarla 
velocemente ad un livello superiore: il livello 4.0.

Il maggior punto di forza di Easyprod 4.0 
è l'essere stato sviluppato in maniera 
specifica per l'industria del fastener...
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