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Ottimizzeremo il 
vostro business.
Semplicemente 
con un click.
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La nostra Mission
Semplificare. Questa è la parola che più amiamo utilizzare, un termine 
che accostiamo a tecnologia e presente. Perché per noi il futuro è 
oggi ed è fatto di tutte le nostre idee, studi e test, capaci di rendere 
la tecnologia a portata di mano, utile per migliorare e ottimizzare 
i processi aziendali. In Light One ogni azienda troverà un punto di 
riferimento per condividere problemi, obiettivi e successi.

La nostra Esperienza
Light One è una start up innovativa che affonda le sue radici nel 
lontano 1998 con la nascita di Eusoft Srl e che dopo vent’anni si 
sono unite. Fortemente voluta dai vertici delle rispettive società, 
questa unione ha consentito di rafforzare competenze con una 
pluriennale esperienza. Il risultato: un team ben assortito di circa 
20 giovani ed esperti ingegneri, in diverse specialità, in grado di 
affrontare ogni richiesta del cliente, trovando soluzioni sempre più 
innovative con lo stato dell’arte. Perché il futuro è già il presente.
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Un team preparato, attento e… innovatore! 

Un insieme di competenze in grado di anticipare il futuro che verrà, trovando le migliori soluzioni alle 

diverse problematiche di gestione dei processi aziendali. Esperti professionisti che vogliono farsi portatori

d’innovazione, non solo utilizzando tecnologie note, ma anche esplorando nuovi sistemi nei rispettivi 

settori di appartenenza. La formazione continua e le attività di team building ci consentono di

raggiungere risultati incredibili. Ma la storia è ancora da scrivere…
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Our Innovation

Industria 4.0

RTLS (real time location system)
AR (augmented reality)

L’utilizzo di macchinari connessi al Web, l’analisi delle 
informazioni ricavate della rete e la possibilità di una 
gestione più flessibile del ciclo produttivo sono solo 
alcuni degli elementi chiave che costituiscono la colonna 
portante dell’Industria 4.0.
Light One punta fortemente su questa innovazione 
promuovendo e sviluppando progetti mirati 
all’implementazione dei concetti Industria 4.0 nelle 
aziende che si avvicinano alla nostra realtà, in modo da 
fornire soluzioni sempre innovative.

Grazie a tecnologie innovative rivolte ai temi della 
geolocalizzazione e con apparati per la gestione 
della telemetria, siamo in grado di fornire al cliente 
la soluzione perfetta per ogni esigenza legata 
all’ottimizzazione degli asset e delle risorse aziendali. 
L’utilizzo di droni e della virtual reality sono solo alcune 
delle nuove vie tracciate.

Light One è partner di Var-One
per SAP Business One, 

il Software Gestionale completo e integrato, 
progettato per le imprese e per crescere con 

loro: è flessibile, modulare, potente, semplice 
da usare e, grazie alle competenze specifiche di 

VAR ONE, adatto a numerosi settori industriali.

Scopri di più sui servizi offerti 
in partnership con Var-Group,

società con oltre 45 anni di successi
e più di 1.900 colaboratori.   

www.lightone.eu/sap
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Reti semplici o complesse: per ogni 
tipologia di device hardware pre-
sente nelle nostre aziende clienti 
abbiamo trovato la miglior soluzi-
one, utile alla gestione delle speci-
fiche esigenze aziendali. Anni di 
esperienza ci consentono oggi di 
rapportarci con tutti i settori del 
mercato, studiare le caratteristiche 
specifiche di ogni committente e 
trovare le migliori soluzioni tecno-
logiche.

Servizi e Soluzioni Hardware

• Gestione delle piattaforme hardware: configurazioni di server virtualizzati tramite 
Microsoft Hyper-V e VMWare ESXi, creazione di server virtualizzati in cloud. 
Configurazione di PC e workstation, personalizzazione di tablet, sistemi di gestione 
accessi e presenze, videosorveglianza, etc..

• Sistemi di stampa: vendita ed installazione di sistemi di stampa, scanner, 
multifunzioni, stampanti di etichette, stampanti 3D.

• Gestione di reti e networking: installazione e configurazione di reti aziendali tramite 
implementazione di access point, firewall, router, switch, etc..

• Servizi di comunicazione messaggistica e collaborazione

• Soluzioni di backup e disaster recovery: dispositivi NAS configurati in RAID, server di 
backup e replica, Veeam software, etc..

• Sicurezza e firewall: sistemi antivirus server/endpoint, apparati firewall per proteggere le 
reti aziendali ed allo stesso tempo consentire un accesso semplice e sicuro tramite VPN. 
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Mettiamo la nostra esperienza e professionalità a dispo-
sizione del cliente supportandolo nella gestione dei pro-
cessi aziendali tramite la scelta di adeguati ERP e software 
gestionali. Grazie alle nostre conoscenze siamo in grado 
di capire quale possa essere la miglior soluzione in relazi-
one alle esigenze del cliente. Siamo partner VARONE per la 
distribuzione ed implementazione dei prodotti SAP.
Inoltre, collaboriamo attivamente con i nostri clienti che 
utilizzano diverse tipologie di ERP.

• Soluzioni personalizzate e integrate con tutti i sistemi gestionali.

• APP Android e IOS su smartphones e tablet.

• Gestione magazzino: movimentazione merce e conta inventariale.

• Rapportini di intervento per assistenze tecniche con firma digitale.

• Applicativi MES per le fasi di avanzamento produttivo.

• Schedulatori di produzione a capacità finita.

• Integrazioni con Crystal Report, DataBase Oracle e Sql, Api C#, Api TomTom.

• Portali web (CRM, B2B, B2C).

• Dashboard e Soluzioni One page.

• Utilizzo di CMS come DotnetNuke e Joomla.

Consulenza ERP e software gestionali

Sviluppo applicativi front-end e back-end
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La nostra azienda ben comprende le 
esigenze del futuro e quindi credia-
mo molto nei progetti di industria 4.0, 
processo che porterà i sistemi di pro-
duzione industriale ad essere com-
pletamente automatizzati ed inter-
connessi con gli ERP aziendali e con 
quelli della catena di fornitura.

• Impianti 4.0: abbiamo realizzato la 
trasformazione di centri di lavoro in 
impianti 4.0, attraverso diversi progetti in 
cui abbiamo interconnesso le macchine 
di produzione dotandole di PLC (Siemens, 
Panasonic, Serad, etc), che trasmettono 
tutti i dati in tempo reale su piattaforme 
web (on premise e in cloud) da noi 
progettate ed implementate.

• Logistica 4.0: l’ottimizzazione dei 
processi logistici con l’utilizzo di soluzioni 
di industria 4.0 permette di aumentare 
l’efficienza dei vari reparti, ma permette 
anche di andare a ridurre gli eventuali 
errori umani e permette la tracciabilità 
dei prodotti. Un’applicazione in questo 
ambito è rappresentata dal progetto 
“Tellbox”, realizzato in collaborazione con 
un nostro partner: si tratta di un sistema 

Industria 4.0

di telemetria che agisce come una scatola 
nera su qualsiasi macchina, motrice 
e operatrice (es.: carrelli elevatori, 
sollevatori, macchine movimento terra, 
etc), a tutti gli effetti diventa il cuore 
pulsante della macchina, permettendo di 
monitorare tutti i dati principali di utilizzo: 
dati di posizione, sensoristica, gestione 
di alert, e informazioni di diagnostica. 
Questo consente di controllare la 
macchina da remoto, permettendo di 
effettuare manutenzione predittiva 
basandosi sui dati raccolti;  



il dispositivo permette di aumentare la 
sicurezza all’interno degli ambienti di 
lavoro, tramite funzioni di rallentamento 
zonale, macchina-macchina, etc.

• Perizie 4.0: siamo in grado di fornire 
consulenza tecnica specialistica atta a 
fornire perizie tecniche semplici e giurate 
per investimenti 4.0 rilasciate da ingegneri 
iscritti all’albo professionale.

• Realtà Aumentata: l’utilizzo di occhiali 
predisposti per la realtà aumentata ci ha 
permesso di costruire un applicativo di 

tele-assistenza per permettere a tecnici 
esperti di guidare da remoto i processi 
di riparazione e sostituzione, dall’ufficio 
verrà mostrata al teleassistito la zona su 
cui dovrà agire. 

• Big-Data: la grande varietà e quantità 
di dati raccolti dai nostri progetti ci ha 
permesso di condurre analisi dettagliate 
in grado di estrarre e strutturare 
le informazioni più rilevanti come 
strumenti di business intelligence.
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Progetti innovativi
Light One, spinta dal forte carattere innovativo 
che la contraddistingue, sviluppa costantemente progetti
e soluzioni per diversi contesti aziendali. 

Scopri tutti i dettagli sui nostri progetti nell’area dedicata
www.lightone.eu/progetti
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Il modo migliore per mostrarvi cosa possiamo fare per voi... è raccontare ciò che ogni giorno 
facciamo per i nostri clienti: analizzare i bisogni e fornire soluzioni.

www.lightone.eu
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