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IT CONSULTING

Fancy Pixel o!re consulenza nello sviluppo di soluzioni 

software personalizzate a tutte le realtà che vogliono 
avviare un processo di trasformazione tecnologica: 
migliorandone i processi produttivi e concretizzandone 
ogni idea in ambito IT, a"ancandosi anche a team 
interni per o!rire formazione e assistenza.

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA 
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A good idea is something that
does not solve just one single problem, 

but rather can solve multiple problems at once.
Shigeru Miyamoto



Trasformazione Digitale
Applica le tecnologie web e mobile
e innova in ambito Smart Industry

Progettiamo e sviluppiamo architetture software 
personalizzate in grado di gestire tutta la filiera delle 
informazioni in ambito industriale: dalla raccolta dei dati 
dal campo alla storicizzazione in cloud, fino alla loro 
elaborazione e visualizzazione su ogni dispositivo.

I nostri software sono web based e sviluppati ad hoc per i 
nostri clienti, così da fornire un servizio in linea con i 
requisiti dettati dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
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Applicazioni iOS e Android

Sviluppiamo applicazioni native per iOS e Android fruibili 

su smartphone, tablet e smartwatch. Poniamo particolare 

attenzione alla cura dei particolari, all’usabilità e al design.

Utilizziamo le ultime tecnologie disponibili e sviluppiamo 

l’architettura software lato server necessaria per 

l’implementazione di servizi complessi e innovativi.

Realizza la tua applicazione mobile

con attenzione al design



Servizi cloud dedicati

Gestiamo ogni tipo di informazione in cloud, accessibile 
ovunque in tempo reale e in tutta sicurezza. Archiviamo i 
tuoi dati, li storicizziamo e forniamo elaborazioni 
complesse per estrarre nuove informazioni.
Per assicurare ai nostri clienti il maggior controllo 
possibile sulle proprie informazioni abbiamo creato la 
nostra piattaforma cloud: SpaceBunny.

Scegli di avere i dati in real-time da
remoto, in totale sicurezza



Internet of Things

Fin dall’avvento delle tecnologie IoT ci siamo impegnati 
per rimanere al passo, ricerchiamo costantemente nuove 
tecnologie e prodotti da applicare in progetti R&D.
Siamo quindi in grado di sfruttare a pieno le potenzialità 
dell’Internet of Things per realizzare progetti che siano 
innovativi sia dal punto di vista della trasmissione dati che 
dal punto di vista dell’ingegnerizzazione del prodotto 
finale.

Innova e rendi smart i tuoi prodotti



DESIGN &
INNOVATION

Ricerca e Sviluppo

La nostra mission è quella di supportare le aziende nel 
momento in cui risorse, tempo o competenze interne non 
siano su!cienti per portare a compimento i propri 
progetti di ricerca e sviluppo.

Le competenze multidisciplinari, unite a una metodologia 
di lavoro agile, ci permettono di costruire i progetti a cui 
lavoriamo da un punto di vista trasversale, aspetto 
essenziale per realizzare soluzioni innovative e 
tecnologicamente avanzate.

A!dati a noi per sviluppare i progetti 

innovativi della tua azienda



www.fancypixel.it

Per maggiori informazioni o per
conoscere alcuni use case, visita:





PARTNER & CLIENTI

CONTATTI

www.fancypixel.it

+39 0532 974094Via Saragat 13, Ferrara

rgb@fancypixel.it

Siamo un’azienda di consulenza informatica specializzata 

nello sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate grazie 

all’utilizzo delle ultime tecnologie in ambito web e mobile.

Proponici il tuo progetto e

scopri cosa possiamo creare insieme.


