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Il consorzio che sta portando avanti iMUGS, un progetto da 32,6 milioni di euro finalizzato allo sviluppo dello standard europeo per un sistema terrestre senza ... mostrato come il THeMIS possa ...

Sotto la guida di Milrem Robotics, il consorzio iMUGS dimostra capacità di creazione di team composti da sistemi con e senza equipaggio
The upcoming USS San Diego project is a major event in the service life of the ship, expanding its capability to execute a wide range of naval missions for many years to come,

said David M. Thomas ...

BAE Systems San Diego Shipyard to Modernize USS San Diego
FUSE 2021 will be filled with inspiration, learning, connections, new announcements, and surprises as healthcare heroes come together in-person and virtually to share insights and stories of ...

The Garage to Announce Major Platform Upgrades at FUSE 2021
Maybe not". Mr. Daoud believes that the blame should go the portion of the nation

that chooses to remain silent and acquiesces, to those who believe that solutions can come from a political ...
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