Simple solutions for
complex problems

COMPANY PROFILE

WITHOUT DATA YOU ARE JUST ANOTHER
PERSON WITH AN OPINION.
W. E D WA R D S D E M I N G

OUR
MISSION

TOOLS for SMART
MINDS - T4SM è un’azienda innovativa
specializzata nello sviluppo e
ricerca di software per la raccolta
e analisi dei dati e soluzioni
personalizzate per le industrie
dei settori Automobilistico,
Aerospaziale, Meccanica, Energia
e Infrastrutture, Alimentare.

La nostra missione è creare valore
per imprese, tecnici e ricercatori,
migliorando i processi produttivi
con soluzioni innovative di
raccolta e gestione dei dati da
macchinari e da sistemi di test.

TOOLS for SMART
MINDS - T4SM is an innovative company
specialized in development
and research of software for
data collection and analysis
and custom solutions for
industries of Automotive,
Aerospace, Mechanics,
Energy & Infrastructure,
Food & Beverage sectors.

Our mission is to create value
for businesses, technicians
and researchers by improving
production processes with
innovative solutions for data
collection and management from
machinery and test systems.
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BRAND
VALUES

Esperienza, idee e soluzioni
originali; competenza e flessibilità
per rispondere alle diverse
esigenze che il mercato richiede
per migliorare la qualità del lavoro
e la vita delle persone sono i
valori ben precisi sui quali T4SM
ha improntato le proprie scelte
fin dalla sua nascita nel 1996.
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Il rispetto di questi valori è alla
base del successo di T4SM, che
nel progettare software e soluzioni
tecniche, cura ogni particolare
per aiutare i suoi clienti a ridurre
i costi, gli sprechi e ottimizzare
i loro processi produttivi.

Experience, ideas and original
solutions; competence and
flexibility to meet the different
needs that the market demands
to improve the quality of work
and life of the people are the
precise values on which T4SM
has based his choices since
its foundation in 1996.

Based on these values, T4SM
takes care of every particular to
help its customers reduce costs,
reduce waste and optimize their
manufacturing processes.

RESEARCH
& TECHNOLOGY

La capacità di innovazione
e le soluzioni tecnologiche
d’avanguardia che distinguono
le soluzioni di T4SM derivano
dal costante impegno nella
ricerca, giovandosi anche della
collaborazione con i massimi
esperti di tematiche connesse alla
progettazione di infrastrutture
informatiche, installazione di
sensori, elaborazione immagini.

I software del futuro si sviluppano
anche in partnership con
aziende di livello internazionale
adottando metodologie
d’avanguardia, in un mondo in
cui la tecnologia evolve senza
sosta verso prestazioni e risultati
inimmaginabili alcuni anni fa.

The ability of innovation and
cutting-edge technology solutions
that distinguish T4SM solutions
come from constant commitment
to research, also taking advantage
from the cooperation with the
leading experts in issues related
to infrastructure design, sensor
installation, image processing.

Software solutions of the
future are also developed in
partnership with international
companies by adopting advanced
methodologies, in a world where
technology evolves relentlessly
towards performance and results
unimaginable a few years ago.
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PEOPLE
FIRST

T4SM contribuisce alla crescita
culturale in azienda sia attraverso
la divulgazione dei temi tecnicoscientifici più attuali sia attraverso
la progettazione integrata,
che valorizza tutte le persone
che con le loro competenze
ed esperienze concorrono
al successo dei progetti.
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Per aggiungere una nota di merito
al nostro team, tutti i membri
hanno completato i loro studi con il
massimo dei voti e hanno raggiunto
certificazioni internazionali quali il
CLA (Certified LabVIEW Architect),
rappresentando l’eccellenza
nelle rispettive professioni.

T4SM contributes to cultural
growth in the company both
through the dissemination of
the most current technicalscientific themes and through
integrated design, which enhances
all people who with their skills
and experiences contribute to
the success of the projects.

To add a value note to our team, all
members completed their studies
with full marks and achieved
international certifications such
as the CLA (Certified LabVIEW
Architect), representing excellence
in their respective professions.
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WORK WITH THE FIRST
TO BECOME THE
FIRST

T4SM è da anni un ALLIANCE
PARTNER di National Instruments,
leader mondiale nella creazione
di sistemi di misura e controllo
ad altissime prestazioni.

T4SM has been for years
ALLIANCE PARTNER of National
Instruments, global leader in
the creation of measurement
and control systems at the
highest performance.
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THE FUTURE IS INNOVATION

AND COLLABORATION

La qualità del prodotto si misura
con la soddisfazione dei bisogni
e delle aspettative del cliente e
si raggiunge attraverso progetti
coerenti, scelta ottimale delle
tecnologie e strategie di design
e delivery consistenti.
La filosofia della qualità T4SM è
che il prodotto, fin dalla nascita
dell’idea, deve essere frutto di
attente analisi partendo dagli
obiettivi aziendali di lungo
periodo e dalle aspettative e
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bisogni reali dell’utente finale.
Il successo strategico si basa sul
lavoro di gruppo, l’integrazione
delle competenze, lo spirito di
squadra che concorre a formare
la famiglia T4SM dove ciascuno
si attiva per lo sviluppo sia del
prodotto finale sia dei servizi
di assistenza tecnica pre e
post vendita, contribuendo
così a dare una precisa e
forte identità all’azienda.

Product quality is measured by
the satisfaction of needs and
expectations of the customer
and can be reached through
coherent projects, optimal choice
of technology and consistent
design and delivery strategies.
The philosophy of T4SM quality
is that the product, since the
birth of the idea, must be
the result of careful analysis,
starting from the real needs and
expectations of the end user and

long-term business objectives.
Strategic success is based on
teamwork, integration of skills,
team spirit which helps to form
the T4SM family where everyone
is active in the development
both of the final product and for
technical assistance before and
after sales, helping to give a precise
and strong company identity.
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SUSTAINABLE

INNOVATION

In T4SM, crediamo che la
tecnologia e l’innovazione
consista anche nella scelta di
rispettare il mondo in cui viviamo.
I nostri valori, che sono anche
nella crescita delle persone, non
possono ignorare l’ambiente in
cui vivono. Per questo abbiamo
la visione di essere un’azienda
a ridotto consumo di carta, e
tutte le nostre brochure sono

stampate su carta da fonti gestite
in maniera responsabile.
La nostra visione è di puntare
alla eco-sostenibilità, riuscendo
ad usare in futuro energia
al 100% rinnovabile.

In T4SM, we believe that
technology and innovation are
also in the choice of respecting
the world we live in. Our values,
which are also in people’s growth,
cannot ignore the environment
in which they live. That’s why we
have the vision of being a reduced
paper consumption company, and
all of our brochures are printed
on responsibly managed paper.

Our vision is to focus on ecosustainability, succeeding
in using 100% renewable
energy in the future.
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I L P E N S I E R O È I L S E M E D E L L ’A Z I O N E .
R . W. E M E R S O N
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