INFOR ACADEMY

Un corso dedicato a chi vuole capire quali sono i vantaggi e i benefici dell’IOT e avvicinare la propria azienda al mondo
dell'Internet of Things.
Offre una panoramica completa su tutti gli elementi e i processi dell’IoT e presenta spunti concreti su come implementare
una soluzione IoT.
Sede del corso:
Gruppo Infor
via G.P. Sardi 14/B Alberi (Parma)

Contenuti


Cosa è l’Internet of Things ?
- Come Internet ha cambiato in modo radicale il nostro modo di vivere,
lavorare, imparare
- Come le aziende possono cambiare e trarre benefici dall’IoT



Elemeti dell’IoT
- Come i dati vengono archiviati e trasportati attraverso la rete
- Come viene identificato il "Big Data", trasformato in informazioni utilizzabili e
gestito come una risorsa per prendere decisioni di business
- La virtualizzazione e il cloud computing
- Come l’IoT può trasformare i comportamenti di un individuo e
dell'organizzazione
- Il ruolo dei processi nel facilitare le interazioni tra persone, cose e dati
combinando machine-to-machine (M2M), connessioni machine-to-people (M2P)
e people-to-people (P2P)



Connecting the Unconnected
- Come le ‘Smart Things’ sono in grado di catturare, analizzare, condividere dati
- Come le ‘Things’ sono in grado, a volte, di prendere decisioni basate sui dati e
senza bisogno dell’intervento umano



Passaggio all’IoT
- Come l'Internet of Thing guida la convergenza tra i sistemi OT e IT di
un’azienda
- Le interazioni M2M, M2P e P2P in una soluzione IoT
- Descrizione dei processi aziendali per la valutazione di un problema che può
essere risolto con IoT
- Come implementare una soluzione IoT
- I problemi di sicurezza da considerare quando si implementa una soluzione IoT

Date del corso:
28 e 29 maggio 2019
Orari del corso:
Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Durata: 2 giorni
Costo: Euro 500,00 + IVA
Sarà applicato lo sconto del 20%
nel caso di un secondo iscritto
della stessa azienda.

In collaborazione con

Sede di Parma
Via Sardi, 14
43124 Alberi Parma
Tel. 0521-901.191

Filiale di Reggio Emilia
Via Ferruccio Ferrari, 2
42124 Reggio Emilia

Filiale di Bologna
Via delle Querce, 2
40011 Anzola Emilia

SCOPRI LE NOSTRE PROMOZIONI
www.facebook.com/gruppoinfor
www.linkedin.com/company/infor-srl
academy.gruppoinfor.it

academy@gruppoinfor.it

