Dicembre 2017 – Last Minute, Seminario e News

Industria 4.0: opportunità e soluzioni

Seminario Gratuito
“jSON dal produttore al
consumatore”

Industria 4.0 è una completa rivoluzione che permette

jSON è diventato il formato più usato per il

alle imprese e alle organizzazioni di ripensare la
propria offerta di prodotti e servizi digitalizzano i loro

trasferimento dei dati nel Web e nel corso degli ultimi
anni abbiamo assistito ad una sorta di passaggio di

processi produttivi grazie alla maturità delle ultime
novità tecnologiche.

testimone dal “vecchio” XML al “nuovo” jSON.
In realtà i due formati si sono spartiti i compiti.

Il corso presenta i nuovi scenari di mercato e
tecnologici della Digital Transformation e verranno
illustrati i vantaggi fiscali non indifferenti previsti dalla

XML rimane valido in quei casi in cui il trasferimento
richieda controlli formali e sostanziali, mentre jSON è

legislazione corrente.

più semplice, leggero e veloce, ma deve essere usato
quando non ci siano problemi di validazione o dubbi

I partecipanti potranno sottoporre il primo giorno un
caso concreto afferente alla propria realtà.

su come interpretarlo e manipolarlo ...

PCS - PCSNET Roma è lieta di comunicare i Last Minute per i Corsi a Calendario delle
prossime settimane. SCONTI FINO AL 40% sui seguenti corsi:





MSQ4-5 - MOC 10985 "Introduction to SQL Databases”, edizione del 04 -06 Dicembre, da 1.155 €
a 693 € (sconto del 40%)
MSOW-20 - "Access Base 2003”, edizione del 11 -14 Dicembre, da 700 € a 420 € (sconto del 40%)
MSQ4-6 - MOC 20764 “Administering a SQL Database Infrastructure”, edizione del 11 -15 Dicembre,
da 1.700 € a 1.020 € (sconto del 40%)



MW10-2 - MOC 20697-2 “Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services”, edizione
dell'11-15 Dicembre, da 1.700 € a 1.020 € (sconto del 40%)



MWS3-2 - MOC 20740 “Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016”, edizione del
29 Gen /02 Feb , da 1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)



MWS2-21 - MOC 20409 “Server Virtualization with Windows Server 2012 HyperV and System
Center”, edizione del 05-09 Feb, da 1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)



MW10-4 - MOC 20698 “Installing and Configuring Windows 10”, edizione del 26 Feb - 02 Mar, da
1.700 € a 1.360 € (sconto del 20%)



MWS3-4 - MOC 20742 “Identity with Windows Server 2016”, edizione del 05 - 09 Marzo, da 1.700 €
a 1.360 € (sconto del 20%)
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