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IL PROGETTO PHARAON È ENTRATO NEL VIVO
DELLE ATTIVITÀ: LA FASE DI DEPLOYMENT È

UFFICIALMENTE INIZIATA!

Il deployment del pilot italiano di Pharaon è ufficialmente iniziato e ci troviamo
attualmente nel vivo delle attività.

Dopo avervi dato conto dei risultati della fase di pre-validation con la
newsletter di Maggio scorso, vi aggiorniamo adesso sull’andamento della

sperimentazione vera e propria, che proseguirà fino a marzo 2024.
Stay Tuned!

THE PHARAON PROJECT IS GOING TO ACTION:
THE DEPLOYMENT PHASE IS OFFICIALLY

STARTED!

The Pharaon Italian Pilot deployment is officially started and we find
ourselves in the midst of activities.

After the last issue of the newsletter of May 22, where we explained how the
prevalidation phase was concluded, we are going now to give you some
updates about the trial deployment, which is going to last until March ’24.

Stay Tuned!

http://umanapersone.it/
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LA PRIMA FASE DEL DEPLOYMENT IN
TOSCANA
La fase di deployment nel sito pilota
toscano ha avuto inizio a marzo
2022 e sta procedendo in base al
cronoprogramma condiviso con
con tutto il gruppo di lavoro.
...

LA PRIMA FASE DEL DEPLOYMENT IN
PUGLIA
A sei mesi dall’inizio dell’avvio delle
attività di sperimentazione del pilota
Pharaon in Puglia, Casa Sollievo
della Sofferenza conta come
partecipanti attivi dello studio nel
gruppo di validazione delle

Continua a leggere

UNA PANORAMICA GENERALE DEL
PILOT ITALIANO
All'interno del Pilot Italiano, durante
l’iniziale fase di analisi dei bisogni,
abbiamo osservato che non c’era
perfetta corrispondenza tra gli aspetti
tecnologici e i requisiti individuati.
Queste lacuneda colmare
riguardavano  
...
Continua a leggere

UNA BREVE PRESENTAZIONE DEI
PARTNER SELEZIONATI NELLA PRIMA
OPEN CALL E DEGLI OBIETTIVI CHE
INTENDONO RAGGIUNGERE
ALL’INTERNO DEL PROGETTO
PHARAON
...
Continua a leggere
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LA SECONDA OPEN CALL. STAY
TUNED!
Nell’ambito del progetto Pharaon uno
degli obiettivi strategici è
l’allargamento dell’ecosistema
iniziale verso nuovi attori
...
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