
Personalizzazione 
VS privacy

Cloud ed edge 
computing

Bilanciare l'elaborazione dati con la 
massima efficienza.

Il cloud computing si basa sull'elaborazione centralizzata dei dati 
in uno o più datacenter. L'edge computing, per contro, la sposta 
maggiormente all’estremità della rete (“edge”), dove i dati vengono 
raccolti dal sensore e prima del loro trasferimento nel cloud. 

Intelligenza 
artificiale

Tecnologie 
smart per 
l'ambiente

L'intelligenza artificiale può migliorare la 
sorveglianza aggiungendo un "cervello 
digitale" ad una "vista digitale". 

Tecnologie smart a vantaggio dell'ambiente.

Oggi, il machine o il deep learning vengono utilizzati soprattutto 
per le analisi video, ma nel tempo diventeranno strumenti comuni 
per i software engineers e saranno inclusi in molti ambienti e 
dispositivi diversi.

I nuovi sensori sono in grado di misurare l'impatto ambientale, offrendo un 
valore aggiunto grazie all'efficienza e ai risparmi sui costi. Questo, a sua volta, 
aiuterà i clienti a raggiungere i loro obiettivi ambientali e di sostenibilità. 

Conquistare la fiducia nel mondo digitale.

Oggi, le persone usufruiscono di utili servizi online e, in cambio, 
forniscono un importante numero di dati personali, in modo 
consapevole o meno. In ultima battuta, la fiducia tra un'impresa e i 
suoi clienti diventa una risorsa sempre più importante e tangibile. 

Cyber security

Integrazione di 
sensori

Conoscere i rischi e saperli 
affrontare in modo proattivo.

Combinare ed integrare sensori per 
intervenire immediatamente.

Pensate ai numerosi sensori che possono essere 
combinati ed integrati: da quelli termici a quelli di 
movimento, da quelli atmosferici al video. I modi in cui 
i sensori possono essere combinati e i loro potenziali 
vantaggi sono infiniti. 

tendenze 
tecnologiche 
per il

Integrazione 
di sensori

Intelligenza 
artificiale

Cloud ed edge 
computing

Personalizzazione  
VS privacy

Cyber security Tecnologie smart 
per l'ambiente

La cyber security non avrà mai fine perché i 
criminali informatici non smetteranno mai di 
identificare e sfruttare le vulnerabilità. Con un 
numero di dispositivi connessi sempre maggiore, 
gli attacchi diventeranno anche più sofisticati. 
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