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L’attesa è finita: GlassUp con i suoi nuovi F5 @ SPS IPC Drives ITALIA. Diamo
Ancora Più Superpoteri ai Lavoratori.

28 - 30 maggio 2019: sono queste le date di uno dei più attesi appuntamenti nazionali, l’SPS IPC
Drives ITALIA, manifestazione dedicata al tema dell’industria 4.0, automazione e
digitalizzazione delle imprese; quest’ultima si terrà a Parma, presso lo spazio espositivo Fiere di
Parma
l’SPS ITALIA, arrivata alla sua 9° edizione, mira ad essere la risposta all’esigenza ed opportunità
di offrire al mercato italiano una piattaforma espositiva forte del know-how sulla stessa linea di
SPS IPC Drives Norimberga e Messe Frankfurt; grazie all’elevata specializzazione dei visitatori
si propone come fiera B2B di alto livello e rappresenta ad oggi, un punto di riferimento per il
comparto manifatturiero italiano, utile per confronto e networking.
Dopo poco più di un anno dalla presentazione del dispositivo F4, occhiale per la realtà aumentata
pensato per il contesto industrial/B2B; GlassUp ha scelto l’SPS Italia presenterà la beta release
del nuovo prodotto GlassUp F5 che verrà ultimato entro fine anno. Quest’ultimo, attraverso
sistema operativo customizzato basato su Android, un’ottica rinnovata con un field of view più
ampio, una termocamera a bordo e da un hardware più performante, ha l’obiettivo di affinare e
potenziare i casi d’uso della sua versione precedente.
L’obiettivo guida è quello di proporre un device funzionale, che abbia le caratteristiche di una
maschera protettiva per i lavoratori e che funga da supporto agli operatori in termini di risparmio
di tempo e funzionalità. Il teleservice, il supporto alla manutenzione, il controllo qualità, il
training on the job e la logistica, sono i casi d’uso del device F5.
GlassUp vuole realmente dare ancora più superpoteri ai lavoratori. Questo, infatti, sarà proprio il
tema del nostro stand al padiglione 7 presso cui, oltre a provare il wearable F5, sarà possibile
scattare delle foto “fumettose” al GlassUp Superwall.
Attraverso un’inedita porta di espansione hardware/software che permetterà alle terze parti di
sviluppare i propri plug-in per aggiungere funzionalità all’occhiale stesso, vogliamo valorizzare
ancor di più il lavoro dei lavoratori e proporre una soluzione di valore per tutte le aziende che
vogliano cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale e ai relativi incentivi
governativi riconducibili alla Factory 4.0.
Vieni a trovarci all’ SPS Italia, padiglione 7 nello spazio espositivo Fiere di Parma.
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