
IoT: cresci smart con fastERA® 

Sono molteplici le opportunità che l’Internet delle cose può creare nel mondo della comunicazione 

tra macchine e tra uomini e macchine. Si tratta di una rivoluzione con risvolti epocali non solo per 

quanto riguarda la tecnologia, ma anche l’economia e la società.   

fastERA® si pone come partner ideale in questo ambito  sia per la propria organizzazione 

aziendale (snella, rapida e proattiva) sia per l’innovativa infrastruttura Cloud che, prima di ogni altra 

cosa, garantisce totale sicurezza all’interno di un mondo estremamente vulnerabile. 

Grazie alla nostra tecnologia siamo in grado di creare ambienti Cloud privati, erogati comunque dai 

nostri Cloud Center, estremamente affidabili e sicuri qualunque sia la tipologia del dato da 

trasferire e a prescindere dalla tipologia degli oggetti in comunicazione tra loro.  

Fulcro del sistema è la capacità di comunicare in “near real time” il flusso di dati provenienti da tutti 

gli oggetti collegati in “rete” - siano essi in ambito privato che pubblico - per la gestione dei servizi e 

delle funzionalità di base (ad es. con riferimento alla domotica possiamo considerare un 

elettrodomestico che riesce a comunicare lo stato dei consumi, eventuali guasti, accensione e 

spegnimento, ecc.). 

Non esiste applicazione in ambito IoT che non possa essere gestita tramite la nostra infrastruttura 

affidabile, scalabile, altamente performante e con minimi tempi di latenza. 

 

ViWin® Naked: affidabilità, sicurezza, flessibilità ed elevate prestazioni in un’unica 

soluzione! 

La Soluzione dedicata ViWin® Naked con Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 64 bit 

permette l’implementazione di qualsiasi tipo di applicazione. 

Si tratta di un Cloud server per la gestione sicura degli applicativi in qualsiasi momento e da 

qualsiasi luogo. 

Questa soluzione, oltre a favorire la riduzione degli investimenti in infrastruttura IT, consente il 

miglioramento e l’ottimizzazione delle spese operative (gestione, manutenzione e aggiornamento) 

oltre alla riduzione al minimo delle possibili perdite economiche causate da eventuali 

malfunzionamenti.  

Oggi il mercato richiede un efficace time to market, le aziende mirano ad un accesso rapido alle 

risorse IT e alle loro applicazioni. Per raggiungere questi obiettivi le aziende devono dotarsi di una 

infrastruttura informatica più agile, che assicuri allo stesso tempo il monitoraggio, la gestione e la 

protezione completa dei dati. 

La soluzione ViWin® Naked consente ai propri clienti di cogliere questi risultati, offrendo loro una 

maggior reattività, disponibilità delle informazioni in near real time, estrema semplificazione, 

garanzia di assoluta sicurezza dei dati e affidabilità dell’infrastruttura. 

La soluzione ViWin® Naked viene erogata tramite la piattaforma proprietaria OGICloud® di 

fastERA®. 



Ambiti di utilizzo di ViWin® Naked 

ViWin® Naked combina tutte le funzionalità necessarie per poter implementare qualsiasi tipo di 

applicazione e servizi aziendali quali: 

 IoT/M2M 

 Web Server 

 Exchange Server 

 CRM 

 ERP 

 Active Directory 

 … 

 

Chi è fastERA® 

Nata nel 2003, fastERA® è un gruppo internazionale, con sedi in Italia e Svizzera, specializzata nel 

campo ICT e Cloud Computing. 

Improntata all’innovazione tecnologica e attenta alla cura dei dettagli, sviluppa progetti e soluzioni 

per la virtualizzazione, accesso remoto, back up, M2M, capaci di semplificare il lavoro delle 

imprese rendendolo più efficiente in termini di produttività, complessità legata alla gestione 

dell’infrastruttura IT, allo scopo di accrescerne la loro competitività. 

Fin dalla sua fondazione, il gruppo ha costantemente investito sia nella formazione che nella 

ricerca e sviluppo, riuscendo ad affermarsi quale partner di riferimento per le Piccole e Medie 

Imprese e per le Start up, fornendo soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la gestione e 

l’ottimizzazione del loro business. 

Oltre alle attività di Cloud Computing, fastERA® eroga servizi di System Integration, consulenza in 

ambito sistemistico e di networking e sviluppa soluzioni tecnologiche dedicate agli operatori TLC 

secondo il modello “FCAPS”.  
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