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Trasforma la tua pausa pranzo in un’occasione di formazione

LUNCH & LEARN

Indicateci le seguenti informazioni per
organizzare il LUNCH & LEARN:
1. Argomento scelto

PRENOTARE IL LUNCH & LEARN
È FACILISSIMO!
Un training in loco per apprendere l’uso degli strumenti di misura
sarebbe esattamente ciò di cui hanno bisogno i vostri collaboratori?
Non esitate ad ospitare il LUNCH & LEARN.

Prenotate il LUNCH & LEARN con VEGA, vi offriremo
una formazione direttamente all’interno della vostra
azienda.
Offriamo seminari su temi specifici quali: IIoT, misura di
pressione e misura di livello radar a 80 GHz.
Scegliete il tema, dateci tutte le informazioni per
organizzare al meglio il catering del vostro pranzo e
dopodiché rilassatevi e lasciate fare a noi!
Penseremo ad organizzare il vostro pranzo, e prepareremo per voi un programma di formazione dedicato.

2. Numero di persone coinvolte
3. Responsabile
4. Sala interna disponibile per il buffet
5. Orario della vostra pausa pranzo
Per informazioni e organizzazione
contattare: Valentina Lombardo alla
mail v.lombardo@vega.com - tel.
02.89140851.

Sul posto ci saranno sempre due consulenti VEGA a
completa disposizione dei vostri collaboratori.
Se non c‘è uno spazio adeguato all‘interno della vostra
azienda, adatto ad ospitare 8-10 persone e con in
dotazione un video proiettore, pensiamo noi a trovare
un posto vicino per organizzare l‘incontro.
Scriveteci alla mail v.lombardo@vega.com con tutte le
informazioni o contattate direttamente il vostro responsabile commerciale.

SCEGLIETE L’ARGOMENTO DEL NOSTRO INCONTRO:
1. IIoT e INDUSTRIA 4.0

Sensori, processi e persone verso un’integrazione totale.
Scopri quali sono le tecnologie e i servizi messi a disposizione da VEGA: Bluetooth, cloud, myVEGA, gestione
delle scorte e manutenzione.
I sensori intelligenti possono monitorare e prevedere automaticamente i potenziali problemi, riducendo i downtime e
aumentando l’efficienza complessiva. Grazie all’inventario
gestito dai sensori, la tecnologia IIoT può gestire l’ordine
dei materiali prima dell’esaurimento scorte.
Tutto questo è già presente all’interno dei nostri sensori.
VEGA propone applicazioni innovative per una totale integrazione di fabbrica e di azienda.

2. MISURA DI PRESSIONE

La misura di pressione viene impiegata nei più diversi
settori anche per la misura di livello, volume, densità e
portata. I trasduttori di pressione VEGA forniscono valori di
misura estremamente precisi per qualsiasi prodotto: gas,
vapori o liquidi.
Scopriremo insieme:
• Cella ceramica o metallica? PVDF o Hastelloy?
• Pressione differenziale elettronica o tradizionale? Qual
è la soluzione ideale per la vostra applicazione?
• Configurazione per la misura di portata con elementi
primari
• Messa in servizio e diagnostica con il tuo smartphone

3. MISURA RADAR A 80 GHz

La misura radar a 80 GHz ha rivoluzionato la misura di
livello. Applicazioni che prima erano considerate critiche, e
che richiedevano molta manutenzione, sono ora semplici
e affidabili.
Scopriremo insieme i vantaggi della nuova tecnologia radar
firmata VEGA:
•
•
•
•
•
•

Confronto tecnologia 26 GHz e 80 GHz
Misura in presenza di agitatori e installazioni interne
Misura in piccoli serbatoi
Misura con condensa e buildup
Installazione su valvole di sicurezza
Messa in servizio e diagnostica con il tuo smartphone

VEGA Italia S.r.l.
Via E. Fermi 8
20090 Assago (MI)
Italia
Telefono +39 02 8914081
Fax
+39 02 89140840
e-mail
info.it@vega.com
www.vega.com

