COMUNICATO STAMPA

RELATECH: Partecipa all’evento virtuale

Digital Tech Data Channel Summit 2020
con la sua soluzione ReFab4.0, AIoT Predictive Maintenance
solution

Milano, 13 novembre 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 qualità di partner tecnologico e
di business di Tech Data e IBM, parteciperà all’evento Digital Tech Data Channel Summit
2020 che si svolgerà in modalità virtuale il giorno 18 novembre 2020.
Il Digital Tech Data Channel Summit 2020 si propone come l’occasione unica di poter
conoscere “Strategie e soluzioni per una trasformazione digitale in un mondo in evoluzione”.
Attraverso stand virtuali, l’utente potrà scaricare materiale informativo, ascoltare webinar,
avere meeting one-to-one e partecipare ad approfondimenti tematici online.
Relatech, in veste di partner IBM e Tech Data, avrà l’occasione di presentare, presso lo stand
virtuale IBM, la propria soluzione ReFab4.0, recentemente rilasciata sul mercato.
ReFab4.0, verticalizzazione della piattaforma digitale cloud-based RePlatform cuore
dell’offerta commerciale di Relatech, è una soluzione di AIoT Predictive Maintenance
sviluppata appositamente per l’Industry4.0. La soluzione, grazie all’utilizzo di strumenti IoT
consente di monitorare in real-time i parametri di funzionamento di macchinari e processi di
produzione 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 dei macchinari e sviluppare
procedure multimediali guidate a supporto degli interventi di manutenzione.
Per partecipare è necessario iscriversi al link dell’evento Digital Tech Data Channel Summit
2020

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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