INNOVATIONPOST.IT

09-07-2020

Data
Pagina

1/2

Foglio

giovedì 9 Luglio 2020



    

Ultimi articoli: Filtro essiccatore di Omca, una macchina ideale per ambienti sterili



ATTUALITÀ  INDUSTRIA 4.0 RICERCA E INNOVAZIONE FORMAZIONE E COMPETENZE  TECNOLOGIE 
✉

I big dell’automazione insieme per
parlare delle tecnologie abilitanti per la
smart factory
 9 Luglio 2020
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Franco Canna

Prosegue il calendario di tavole rotonde della serie We love Talking organizzate da
SPS Italia. L’ultimo evento online prima della pausa estiva, il 16 luglio alle 14:30,
sarà dedicato alle tecnologie abilitanti per la smart factory e all’innovazione dei
processi nella fabbrica 4.0.
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