
3 INCONTRI SERALI DA 2 ORE CIASCUNO
presso la sede di via Orzinuovi, 28 - Brescia

2020

OBIETTIVI

 Realizzare un semplice sistema IIot (Industrial Internet of Things) 

 Utilizzare sensori di varie tecnologie mappando i loro dati per il successivo utilizzo

 Impiegare un PLC per l’acquisizione dei dati 

 Visualizzare i dati sul campo con l’uso di terminali ed inviarli su un server incloud

 Utilizzare i dati raccolti con esempi nella gestione della manutenzione con un’ap-
plicazione incloud.

Per informazioni: Area Sviluppo Associativo tel.030.3745284 - mail area.categorie@confartigianato.bs.it 

Progetto realizzato a valere sul bando 
hub “Sostegno all’accesso delle PMI 
all’innovazione e al trasferimento 
tecnologico attraverso i servizi dei 
Digital Innovation Hub”
in collaborazione con

Uso dei dati per gli installatori di impianti produttivi

Artigiano digitale
#IMPRESAVALOREARTIGIANO

Le iscrizioni sono a numero chiuso (max 15 iscritti).
Il progetto partirà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

ACQUISIZIONE E GESTIONE LOCALE DEI DATIWORKSHOP 2
Martedì 27 Ottobre - h 18:30

DATI, SENSORI E CONTROLLORI DI CAMPOWORKSHOP 1
Martedì 20 Ottobre - h 18:30

GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA IOT APERTA
ED UTILIZZO DEI DATI

WORKSHOP 3
Martedì 3 Novembre - h 18:30



Brescia - Via Orzinuovi, 28 - Tel. 030.37451 - www.confartigianato.bs.it

OTTOBRE 2020 - c/o sede Confartigianato Brescia via Orzinuovi, 28 - Brescia
Da inviare via fax al n. 030 3745336 o via mail: area.categorie@confartigianato.bs.it

AZIENDA

Ragione Sociale

Titolare dell’azienda

Sede

Tel. Fax P. Iva

e-mail 

Descrizione attività

Iscritto a Confartigianato  SI  NO  richiedo informazioni

PARTECIPANTE

 Titolare (lavoratore autonomo)  Titolare (con almeno un dipendente)

 Socio  Dipendente  Altro

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

Tel. Cellulare

La partecipazione è gratuita!
Dichiaro di aver letto l'informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile, ai fini dell'espletamento degli incarichi di servizio.

Data Firma

Uso dei dati per gli installatori di impianti produttivi

Artigiano digitale

Progetto realizzato a valere sul 
bando hub “Sostegno all’accesso 
delle PMI all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico attraverso 
i servizi dei Digital Innovation Hub”
in collaborazione con

#IMPRESAVALOREARTIGIANO


