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In collaborazione con:

Roadmap visite HUMANS Hub
Ottimizzazione dei processi produttivi  e innovazione digitale

Balance Systems  - Via Ruffilli, 8/10, 20042 Pessano con Bornago MI

Il caso di una macchina equilibratrice auto-adattativa in grado di riattrezzarsi
automaticamente e ottimizzare autonomamente i parametri di processo 

Il progetto HUMANS Hub, Human oriented MANufacturing Solutions presenta l'iniziativa "Roadmap di Visite
Aziendali",  una serie di incontri presso le aziende partner di progetto, per toccare con mano le innovazioni tecnologiche
in campo metalmeccanico, tramite dimostratori, prototipi e casi applicativi reali.

Venerdì

18 Marzo
2022

Giovedì

21 Aprile
2022

Giovedì

23 Giugno
2022

Lunedì 
26 Settembre

2022

Robotica collaborativa per l'operatore 4.0 

Officine Aiolfi - Via Gioacchino Rossini, 26020 Madignano CR

Presentazione di un prototipo di Stazione di Robotica Collaborativa, sensorizzata
e interconnessa per migliorare l'efficienza di processo e la sicurezza dell'operatore

 

Ottobre
2022

Decision Science e Analisi dei dati a supporto dei processi

ACT  OR- Via Bisceglie, 76, 20152 Milano MI

Nuovi strumenti decisionali basati su una piattaforma di "Decision Science multi-
analitica", costituita da moduli per la programmazione ottimale delle attività di
fabbrica e la gestione delle risorse umane.

Il fattore della digitalizzazione sulla linea produttiva

Robby Moto Engineering - Via Giulio Galluzzi, 14, 26041 Casalmaggiore CR

Il caso di un marcatore laser interconnesso con il sistema di controllo produzione
per il riconoscimento automatico dei pezzi e il miglioramento dell'efficienza  

Nuove tecnologie industriali per la fabbrica digitale

MUSP  -  Strada Torre della Razza 29122 Piacenza

Soluzioni di automatizzazione industriale, raccolta ed elaborazione dati, sia hardware
che software, per la creazione di un operatore virtuale nella fabbrica interconnessa

https://forms.gle/wPHZE1weHMRJnhaq9
https://forms.gle/wPHZE1weHMRJnhaq9
https://forms.gle/VvtfNUrbLWdWkYh77
https://forms.gle/xL5NPi89rNLTqVhi6
https://forms.gle/HtiNbaA9b7Z9ivMs5
https://forms.gle/ykbU4HWbhUL2aAqn9
https://www.humans-hub.com/


REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Prima visita al Competence Center MADE Supporters  del progetto 

Aziende ed enti alla scoperta di futuro

Oltre sessanta aziende hanno partecipato Martedì 14
Dicembre 2021 presso MADE Compentece Center
Industria 4.0 in occasione della prima tappa
dell’iniziativa “Roadmap Visite Aziendali Humans HUB”.

I partecipanti hanno potuto  toccare con mano
prototipi e tecnologie di Industria 4.0, vedendoli in
azione e confrontandosi con esperti del settore.  


