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Chi siamo

Nato come studio di ingegneri informatici nel 1998, oggi TOOLS for SMART MINDS è un’azienda 
bresciana innovativa di soluzioni software per la manutenzione predittiva, la raccolta e l’analisi dati.
Crediamo nel gioco di squadra non solo all’interno dell’azienda, ma anche con il cliente: questo ci 
permette di aiutarlo a realizzare i propri progetti.

“"La scelta di T4SM come fornitore è stata vincente perché il loro sistema ci permette ora di avere una situazione 
costantemente aggiornata e monitorata del nostro processo." 
DANIELA ARRIGONI CEO VERINCOLOR SRL

“TOOLS for SMART MINDS è stata selezionata, nel panorama delle software house presenti sul mercato, per la 
competenza e la capacità di dare concretezza ai nostri progetti. Iniziando un percorso per noi completamente 
nuovo, abbiamo voluto fortemente un partner tecnico in grado di dare forma alle nostre idee, di supportarci a 
tutti i livelli nell’ingegnerizzazione e nella realizzazione del nuovo software di manutenzione predittiva.”
TIZIANA TRONCI, RESPONSABILE SVILUPPO NUOVI PRODOTTI DI GEFOND SRL

“Sicuramente il miglior fornitore con cui abbiamo collaborato. Grande attenzione nel soddisfare le specifiche 
richieste. Professionalità e reattività nella risoluzione di qualsiasi tipo di problema. Il risultato, poi, ci ha permesso 
di risparmiare ben tre giorni di lavoro per ogni test eseguito, con una flessibilità di analisi dei dati unica.”
G. P. BONELLI - ADVANCED TECHNOLOGY MANAGER - TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY SPA

Cosa ci distingue 

Cosa dicono di noi 

Velocità senza compromessi
Ogni cliente ha delle richieste di 
personalizzazione specifiche: in poco 
tempo sappiamo soddisfare le necessità 
senza trascurare la qualità.

Soluzioni su misura
Alla base di ogni nostro software ci sono le 
esigenze dei clienti: riusciamo così ad offrire 
la migliore soluzione scalabile per affrontare 
le nuove sfide del progresso industriale.

Prodotti e servizi unici
Ci occupiamo personalmente dell’intero 
sviluppo della soluzione che forniamo ai 
nostri clienti: questo ci permette di migliorare 
costantemente i prodotti e i servizi forniti.

Applicazioni differenti
Siamo un’azienda poliedrica: le nostre 
soluzioni si adattano a differenti settori 
industriali.

Supporto duraturo
L’unione fa la forza: noi sappiamo come 
aiutarti  in caso di urgenza e di problemi 
offrendoti un supporto continuativo nel 
tempo.



Piattaforma universale di 
acquisizione ed elaborazione
di segnali in tempo reale

Piattaforma di elaborazione 
dati automatica e 
trasferimento automatico 
verso database, cloud e 
piattaforme di terze parti.

Azioni e notifiche 
(e-mail / 

messaggistica)

Macchinari di 
produzione /collaudo 

Sensori / IoT

Lettori barcode

Lo strumento ideale 
per l’analisi tecnica 
dei segnali di un 
macchinario o un 
insieme di sensori.

La soluzione perfetta 
per monitorare la 
produzione in tempo 
reale e per l’analisi 
predittiva. 

Sistema di analisi 
avanzata ed intuitiva di 
dati basato sul Cloud. 

Analisi dati di terze parti

Database

ERP / MES / Gestionale

Le nostre soluzioni per te

Database

Sistemi di misura

Pannelli operatori 



Scalabile*
Scopri la facilità di interconnettere i tuoi macchinari e 
diversi dispositivi indipendentemente dalla marca, dal 
modello e dalla tecnologia supportata: iDaq li riconosce 
e li configura automaticamente permettendoti di essere 
operativo fin da subito.

Interfaccia semplice ed intuitiva

Benefici per te e la tua azienda:

Visualizzazione dei test ovunque
Grazie alla nuova funzione di registrazione automatica, 
Easy Datalogger ti garantisce di avere sempre con te in 
ogni momento i tuoi dati, permettendoti di condividerli 
con tutto il team. 

Riconnessione automatica
Grazie alle migliori teconologie innovative, iDaq ricollega 
tempestivamente i dispositivi disconnessi o spenti 
avvisandoti costantemente su tutto ciò che accade nella 
tua azienda.

iDaq e Easy Datalogger sono le soluzioni giuste per eseguire facilmente i test in tutte le condizioni di 
lavoro, per ricevere e per analizzare automaticamente i dati: aumenta l’efficienza della raccolta dati 
azzerando gli errori umani.

* iDaq supporta i seguenti protocolli:
CAN, MODBUS, DEVICENET/IP, ETHERNET/IP, HART COMMUNICATION PROTOCOL

La raccolta dati più facile e potente



Semplificazione del processo produttivo

Benefici per te e la tua azienda:

Pieno controllo della produzione
Con Fabbrica Digitale 4.0 hai la soluzione completa 
che ti permette di controllare tutta la produzione: grazie 
all’intelligenza artificiale ottimizzi la produzione dei pezzi 
diminuendo gli sprechi.

Sempre informato in ogni situazione
Scegli se far attivare l’accensione delle sirene, l’invio di una 
mail ad una lista di destinatari, l’attivazione di un centralino 
anche fuori orario lavorativo. Al resto ci pensa Fabbrica 
Digitale 4.0.

Riduzione dei costi di manutenzione
Grazie alla manutenzione predittiva conosci in tempo reale 
lo stato dei macchinari e puoi programmare le riparazioni 
dell’impianto produttivo durante i tempi di pausa.

Fabbrica Digitale 4.0 è la suite completa di manutenzione predittiva ideale per le PMI che vogliono  
rispettare alti standard qualitativi sfruttando le migliori tecnologie: controlla la tua fabbrica anche su 
più sedi simultaneamente, personalizza gli allarmi fuori orario lavorativo, visualizza i dati di processo e 
di produzione in tempo reale.

Il controllo completo della tua azienda 
in tempo reale 



Automatizzazione
Ricevi e visualizza i dati elaborati da Lilium in pochi secondi 
eliminando i lunghi tempi di attesa tra la fase di raccolta dati 
e il loro trasferimento.Lilium azzera gli errori umani nel 
trattamento dei dati e ne riduce i costi di gestione.

Tutte le informazioni necessarie
Grazie all'innovativa tecnologia di Lilium, hai la completa 
tracciabilità del processo produttivo minimizzando lo 
spazio occupato dai dati raccolti. Lilium estrae le 
informazioni rilevanti dal flusso di dati e fornisce alle 
piattaforme collegate i “dati di valore”, semplificando le 
procedure di analisi e visualizzazione del processo 
monitorato.

Affidabilità
Lilium ti garantisce di non perdere alcun dato raccolto. In 
caso di disconnessione con la piattaforma Cloud o il 
gestionale aziendale, Lilium è in grado di 
accumulare i dati e inviarli non appena la comunicazione 
viene ripristinata.

Integrazione a regola d’arte tra Lilium e la tua rete aziendale

Benefici per te e la tua azienda:

Lilium è la piattaforma intuitiva per la gestione dei dati raccolti nella tua azienda: automatizza 
l’elaborazione dei dati ricevuti e il loro trasferimento su Cloud, gestionali e database. Ti permette di 
consultare i dati elaborati fin da subito.

SOFTWARE PER ANALISI 
AVANZATA DATI

DATI DI PROCESSODATI DI PRODUZIONE

GESTIONALE / MES

LINEA DI PRODUZIONE

DATI DI PROCESSO

DATI DI PRODUZIONE

DATI DI PROCESSO

DATI DI PRODUZIONE

DATABASE 
PERSONALIZZATOCLOUD

La gestione dei dati diventa personalizzata 
secondo le tue esigenze



Accessibile ovunque
Grazie alla tecnologia nativa della piattaforma 
Cloud, hai sempre con te tutti i dati della tua 
azienda aggiornati in tempo reale e condivisibili 
con il resto del team.

Creato per tutte le PMI
iDaq Analytics si adatta a qualsiasi sistema di 
raccolta dati della tua azienda: sfrutta tutta la 
potenzialità della piattaforma per massimizzare 
la produttività.

Anticipazione dei guasti
Grazie agli innovativi modelli di Machine Learning 
e alla manutenzione predittiva iDaq Analytics 
identifica eventuali malfunzionamenti prima che si 
verifichino, permettendoti ti pianificare e schedulare 
le riparazioni in modo strategico.

Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione

Benefici per te e la tua azienda:

iDaq Analytics è la piattaforma su Cloud di gestione dei dati raccolti nella tua azienda e di manutenzione 
predittiva e preventiva. Controlla in ogni momento la tua azienda in tempo reale anche da remoto. 

La perfetta sinergia tra Manutenzione Predittiva ed 
Intelligenza Artificiale



CONTATTACI ORA
TOOLS for SMART MINDS
info@toolsforsmartminds.com 

www.toolsforsmartminds.com

T. +39-030-268.15.10
Via Padania, 16
25030 - Castel Mella (BS) - Italy

Scegli le soluzioni che si 
adattano alle tue esigenze.

Scopri le nostre 
soluzioni 


