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FASTDEV è l’azienda italiana leader in soluzioni
informatiche per il Fasteners.

Le nostre soluzioni IT, installate ed attive in Italia ed 
in Europa, sono realizzate con un elevato standard 
qualitativo e consentono di ottimizzare i processi 
aziendali sia in termini di efficacia che di efficienza.

FASTDEV è presente sul “Solutions Catalog” 
di ORACLE come la soluzione per l’universo 
del Fasteners.

Specialisti in soluzioni applicative

Siamo un’azienda di software 
che sviluppa e realizza 
applicazioni specifiche per 
il settore metalmeccanico, 
con un’elevata esperienza 
nel Fasteners.

Il nostro punto di forza? 
“La Specificità”.

“Abbiamo scelto di precorrere i tempi 
con soluzioni specifiche che rimettono 
al centro delle aziende l’ingegno umano.”

Le nostre applicazioni semplificano, pianificano, 
automatizzano, controllano la gestione del business 
con un occhio sempre attento alle esigenze 
dell’uomo, a tutti i livelli, che sia l’imprenditore, 
il manager, il responsabile di reparto, l’operatore.
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F-ERP

La soluzione
per il Fasteners

che mette
al centro l’uomo

Enterprise Resource Planning

F-CRM

>  Ciclo Attivo
>  Ciclo Passivo
>  Qualità
>  Logistica
>  Produzione
>  MRP: Pianificazione delle risorse di produzione
>  Conto lavoro
>  Tracciabilità lotti/matricole/paese d’origine
>  Amministrazione e Finanza
>  Contabilità Industriale
>  Preventivazione
>  Gestione Archivio Documenti
>  Gestione Eventi
>  Portale Web
>  B2B
>  Apps
>  Business intelligence

Customer Relationship Management
consente di gestire relazioni con i clienti,
fornitori e contatti

F-HR
Gestione delle risorse umane



Gestione Documentale
Gestione Reclami
Gestione Non Conformità
8D Report
Azioni Correttive Preventive
Verifiche Ispettive
Vendor Rating
Certificati

>
>
>
>
>
>
>
>

Sistema Qualità

Accettazione Merci
Advanced Product Quality Planning (APQP)
Control Plan
Production Part Approval Process (PPAP)
Measurement System Analysis (MSA)
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
Statistical Process Control (SPC)

>
>
>
>
>
>
>

Controllo Qualità

Indicatori e KPI
Cruscotti navigabili, Avvisi e Scadenziari

F-Quality
Sistema e controllo qualità

Consente di pianificare, 
controllare, analizzare e 
valutare tutte le attività 
di gestione dei processi 
del sistema qualità.

F-Quality



F-LINK collegamento alle macchine
F-TERM terminali a bordo macchina
F-GROUP cruscotto gruppo macchine
F-LOG mappa eventi reparto/macchine

>
>
>
>

Raccolta dati e monitoraggio

F-SPC automatizza tutti i processi SPC 
riducendo tempi e costi di esecuzione

>

Controllo qualità di processo

F-VIEW cruscotto efficienza reparto/macchine
F-MAPS cruscotto monitoraggio e controllo 
efficienza reparti produzione
F-OEE indicatore di efficacia dell’impianto 
attraverso un sofisticato sistema di analisi 
della disponibilità, efficienza e qualità

>
>

>

Analisi dei KPI di fabbrica

Tracciabilità lotti/matricole

Workflow lotti di produzione

Gestione dei dati di produzione 
attraverso il collegamento 
diretto alle macchine.

L’elaborazione dei dati 
consente di pianificare gli 
ordini ed i carichi macchina, 
di seguire l’avanzamento del 
ciclo produttivo e di gestire le 
richieste di materia prima ed 
attrezzature.

F-MES

F-MES
Esecuzione e controllo produzione

F-MANU
Gestione e manutenzione impianti
Cruscotto e scadenziario interattivo
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Pianificazione delle Missioni
Missioni di Controllo
Composizione Unità di Carico
Missioni di Deposito
Missioni di Confezionamento/Conto lavoro
Missioni di Prelievo Batch/Order Picking
Missioni di Refilling
Gestione Aree di Meeting Point
Composizione unità di spedizione
Packing list
Inventario
Integrazione con Magazzini Automatici

>
>
>
>
>
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>
>

Gestione Logistica di Magazzino con terminali WiFi

Consente di pianificare, controllare, ottimizzare ed analizzare 
l’attività di logistica di un’azienda.

F-KANBAN
Modalità di fornitura KANBAN

F-CSTOCK
Modalità di fornitura Consignment
stock

F-WMS
Gestione logistica di magazzino



E-commerce: Offerte/Ordini
Tracking
Stock
Listini
Gestione Documentale

>
>
>
>
>

Portale Web
permette, attraverso il web, di gestire un ufficio 
“virtuale” costantemente al servizio dei clienti, 
dei fornitori e degli agenti.

F-Portal

F-B2B consente di scambiare i documenti 
commerciali in formato elettronico.
EDI: Scambio Elettronico di Documenti

>

>

Business to Business

F-B2B

raccoglie ed elabora i dati aziendali consentendo 
di analizzare le performance, al fine di guidare i 
processi decisionali aziendali (controllo di gestione).

Business Intelligence

F-BI

Applicazioni Mobile

F-APPS
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