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Al Digitalmeet la postazione
ergonomica hi-tech che si adatta a chi
la usa

L’esempio pratico, già in uso in via sperimentale in alcune aziende, è
stato presentato in occasione di “Laboratorio 4.0 – La fabbrica
esperienziale”. La realtà aumentata aiuta l’operator, ecco come

19 OTTOBRE 2021

PADOVA. Una postazione ergonomica adattiva, passa da qui il futuro della linea

produttiva delle imprese. L’esempio pratico, giù in uso in via sperimentale in

alcune aziende, è stato presentato nella sede di I-Center, in via Savelli, in

occasione di “Laboratorio 4.0 – La fabbrica esperienziale”, evento organizzato

in occasione della nona edizione di DigitalMeet.

Rivolto ad imprenditori e manager, scopo dell’incontro è stato quello di fornire

una visione sistemica circa le opportunità che Industry 4.0 offre alle

organizzazioni produttive e non. E’ stata poi presentata la roadmap per un

percorso di digitalizzazione coerente con l’evoluzione tecnologica supporta da

un esempio concreto di postazione ergonomica adattiva con robot collaborativo

e sistema di visione gestiti da un software di controllo del processo.
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“Abbiamo il piacere di presentare una soluzione di full industria 4.0 in un

contesto diverso da quello che conosciamo”, ha spiegato Gianni Dal Pozzo, ad di

Considi, “la digital transformation è un processo ormai inesorabile, ma è più

difficile portare la tecnologia sulle linee di assemblaggio manuale, parte

consistente dei processi industriali produttivi. Qui c’è un concentrato di

tecnologia, una linea completamente asservita da un robot collaborativo

supportata da un sistema di machine learning sul processo di montaggio, unita

alla realtà aumentata che assiste l’operatore. Un contesto insomma in cui di

fatto l’uomo e la macchina sono integrati, e quindi la tecnologia che potenzia

l’uomo e non lo sostituisce”.

Sulle prospettive di sviluppo, Dal Pozzo ha le idee chiare: “Il Covid ci ha dato la
consapevolezza dell’importanza delle tecnologie. Ma questo percorso di

accelerazione è ancora all’inizio, c’è molta strada da fare”.

L’appuntamento Lab 4.0, con la presentazione della postazione ergonomica, sarà

replicato venerdì 22 ottobre alle 15 nelle sede di I-Center (via Savelli 30).

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi

SCOPRI GLI SCONTI

Le migliori offerte Amazon di
oggi 20 Ottobre

WIFI MESH

Ecco come avere una perfetta
copertura WiFi in ogni angolo
della casa

i

Aste Giudiziarie

Aperitivo all'italiana: la
lunga e avventurosa storia
di un rito intramontabile
DI MARTINA LIVERANI

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

19-10-2021

1
6
7
9
2
3



Mira Via Enrico Toti 16 52 mq, - 61000

Appartamenti Vigonovo Vicolo
Ravenna 12 - 83700

Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Tribunale di Venezia

Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Battistetti Giancarlo

Venezia, 7 ottobre 2021

Manaresi Alessandro

Treviso, 5 ottobre 2021

Corradini Paolo

Mestre, 30 settembre 2021

Rossi Adele
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settembre 2021

Vian Diego

Valdagno, 26 settembre 2021
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BARGANO - Via SANT'ANGELO

Trova tutte le aste giudiziarie
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