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Abstract

Quest'anno ha dimostrato quanto velocemente il mondo possa cambiare.
Mentre ci stiamo adattando alla nuova normalità, tutti noi vediamo come la
digitalizzazione sia la soluzione per dare continuità alle proprie attività in
questa nuova realtà.

L'innovazione digitale e la connettività hanno cambiato il modo in cui
lavoriamo e viviamo insieme, ma ancora di più cambieranno positivamente il
nostro impatto sull'ambiente e guideranno l'economia sostenibile.
Ma cosa muta nel mondo dei professionisti, che sempre più spesso devono
interfacciare le proprie competenze tecniche con questi nuovi trend?

L’evoluzione verso l’IoT è un percorso che Schneider Electric ha intrapreso già
da diversi anni e si è concretizzato con una serie di tecnologie che ne
ridefiniscono il concetto stesso rendendo disponibili sulla rete tutte le
informazioni relative ai sistemi di monitoraggio e misura della qualità
dell’energia stessa.

Sarà questa l’occasione in cui approfondire come le tecnologie 4.0 puntino a
creare un ecosistema il più interconnesso possibile.
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