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CHI SIAMO

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 - è un’azienda innovativa specializzata nella Ricerca e
Sviluppo di Software per la raccolta e analisi dei dati.
Creiamo soluzioni personalizzate per le Piccole e Medie Imprese grazie all’esperienza che
abbiamo maturato nei settori Automobilistico, Aerospaziale, Meccanica, Energia e Infrastrutture
ed Alimentare in più di 20 anni.

Soluzioni disegnate per i bisogni
della tua azienda
Siamo esperti in materia
Siamo più di una semplice azienda
tecnologica: siamo esperti in materia
con una vasta esperienza nei nostri
settori, con personale laureato e
certificato LabVIEW Architect.

Creiamo soluzioni che si adattano
perfettamente alle necessità della tua
azienda, facilmente scalabili per
crescere con il tuo business e
rispondere alle nuove esigenze che il
progresso tecnologico sta portando.

I nostri prodotti non hanno
eguali

Affidabilità
Lavoriamo nel nostro settore da più
di 20 anni, riuscendo a risolvere tutte
le problematiche dei nostri clienti.

Supporto diretto
Le urgenze ed i problemi possono
capitare: con noi hai la garanzia di
un’azienda italiana che sa come aiutarti.
E a differenza della maggior parte delle
società di consulenza, le persone che
incontri sono le persone con cui lavori.

Sviluppiamo internamente i nostri
software: siamo slegati da vincoli o
licenze aziendali restrittive. Questo ci
consente di reinvestire continuamente
nello sviluppo e nel miglioramento dei
prodotti.

Velocità senza
compromessi
Sappiamo fornire tempi di risposta
eccezionali per richieste di
personalizzazione specifiche, senza
trascurare la qualità.

Vieni a scoprire cosa abbiamo già fatto per i nostri clienti:
www.toolsforsmartminds.com/it/case-study
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