COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PARTECIPAZIONE A SMAU MILANO 2020, EVENTO
DEDICATO ALL’OPEN INNOVATION
Relatech terrà un workshop di approfondimento sulle Digital
Enabler Technologies intitolato
“Assistere i clienti nell’epoca del COVID-19”
Milano, 20 ottobre 2020
Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa
quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica, che in data odierna, terrà un workshop
“Assistere i clienti nell’epoca del Covid-19” all’evento SMAU Milano 2020.
SMAU Milano, fondato sul leitmotiv dell’Open Innovation “Be Creative. Be innovative. Be
Open”, è l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di
sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.
L’Innovation Manager di Relatech, Angelo Aloia terrà un workshop in data odierna alle ore
13:30 intitolato “Assistere i clienti nell’epoca del COVID-19”. Durante il workshop, i due
speaker approfondiranno le moderne tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali
Augmented, Virtual & Mixed Reality, Cloud e Machine Learning a supporto del
maintenance predittivo e assistenza da remoto.
In particolar modo, Angelo Aloia, presenterà la soluzione proprietaria Relatech, ReFaB4.0,
dedicata alla tematica dell’Industria4.0 per il monitoraggio di sistemi e processi produttivi. La
soluzione ReFab4.0, verticalizzazione della piattaforma digitale e cloud-based RePlatform
cuore dell’offerta commerciale Relatech, consente di monitorare in real-time i parametri di
funzionamento di macchinari e processi di produzione grazie all’utilizzo di strumenti IoT e di
elaborare analisi evolute basate su algoritmi di Machine Learning per prevenire possibili
malfunzionamenti. Inoltre, grazie all’utilizzo di strumenti di Realtà Aumentata, la soluzione è
in grado di creare un Digital Twin (Gemello Digitale) dei macchinari e sviluppare procedure
multimediali guidate a supporto degli interventi di manutenzione.
Le principali funzionalità della soluzione sono:

•

Real Time Monitoring: monitoraggio in Real Time di processi e dispositivi;

•

Advanced Analytics: individuazione di anomalie e di possibili guasti attraverso
algoritmi di Machine Learning;

•

AR/VR Maintenance Support: attraverso strumenti di Realtà Aumentata e Virtuale
vengono creati modelli “Gemelli digitali 3D” dei macchinari, arricchiti di informazioni
multimediali per il monitoraggio, il supporto agli interventi di manutenzione ordinaria e
la manutenzione da remoto;

•

Architettura Edge & Cloud, che coniuga l’acquisizione e l’elaborazione di dati in real
time in prossimità degli apparati, con la scalabilità e potenza di calcolo messa a
disposizione dal Cloud.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)
***
Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su
AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle
imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando
partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con
un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di
Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali
innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine
Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.
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