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NUOVI PRODOTTI

X5 Wireless | Usare la Tecnologia per la Sicurezza sul Lavoro

Leggi di più >
Il X5 Wireless Handheld HMI è un dispositivo compatto e leggero con un design
ergonomico.
La connessione wireless con certificazione per i dispositivi di sicurezza rende questo
prodotto la soluzione ideale per le applicazioni industriali.

PRESS

Tutti i finalisti del Premio Dematté

Leggi di più >
Aifi, con il supporto di Ey, con la partecipazione di Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, Sda
Bocconi e Borsa Italiana, e grazie a Intesa Sanpaolo, promuove la diciassettesima
edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year.
Sono state selezionate 19 operazioni realizzate da 17 investitori che sono state oggetto di
disinvestimento tra agosto 2019 e luglio 2020.

Dimensione del mercato Cloud Platform Based Industrial (PaaS) fino
al 2026

Leggi di più >
Il rapporto sulle ricerche di mercato di Cloud Platform Based Industrial (PaaS) 2021-2026
è uno studio specializzato e approfondito del settore Cloud Platform Based Industrial
(PaaS) con particolare attenzione all’andamento del mercato globale....

La rivoluzione 5G cambierà le modalità della fabbrica digitale

Leggi di più >
5G: poche persone ancora lo utilizzano, ancor meno sono le aziende, le realtà che da
questa tecnologia possono trarre i vantaggi maggiori. E per cercare di capire di cosa si
tratta vale la pena provare a partire proprio da qui, dagli attori economici....

NUOVI ARTICOLI

Cos'è la trasformazione digitale o la digitalizzazione?

Leggi di più >
La digitalizzazione dello stabilimento, i suoi processi e il ruolo dell'analisi dei dati
Le tecnologie di trasformazione digitale e il ruolo che svolgono nell'accelerazione delle
strategie di digitalizzazione e dei modelli di business Industrie 4.0
Cosa ci guadagnano le imprese industriali dall'attuazione di iniziative di trasformazione
digitale

Cosa considerare quando si introduce il 5G nel vostro stabilimento

Leggi di più >
Questo articolo discuterà:
Cosa c'è da sapere sui vantaggi del 5G e delle reti deterministiche per il settore industriale
Cosa considerare quando si introducono reti 5G nella linea di produzione
I problemi di sicurezza associati alle reti 5G e la loro diffusione in tutta la linea di
produzione

Come la semplice visualizzazione dei dati migliora le prestazioni

Leggi di più >
Questo articolo discuterà:
L'importanza della visualizzazione dei dati per la digitalizzazione della linea di produzione
Le tecnologie di visualizzazione dei dati e l'importante ruolo che svolgono
nell'avanzamento dell'implementazione di Industrie 4.0
Come la visualizzazione dei dati consente l'accesso a sistemi interconnessi

Come può il digital twin supportare le prestazioni di produzione
attuali?

Leggi di più >
Questo articolo discuterà:
L'importanza dei digital twin nel raggiungimento della trasformazione digitale necessaria
per implementare modelli di business Industrie 4.0
Come il digital twin supporta l'analisi dei dati e la crescita di Industrie 4.0 in tutto il settore
industriale
Come il digital twin consente prestazioni ottimizzate all'interno delle strutture industriali
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