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Regelungstechnik und Mensch-System Interaktion.
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Michael Terzer è attualmente ricercatore presso Fraunhofer Italia, dove lavora nel team di “Automation and Mechatronics 
Engineering” su progetti riguardanti l’agricoltura di precisione, la robotica, la tecnologia dei sensori e la fabbrica del fu-
turo. Dopo il diploma di maturità in Elettronica e Ingegneria delle Telecomunicazioni a Merano, ha conseguito il Master in 
Meccatronica a Innsbruck. Durante e dopo la sua formazione ha maturato esperienza presso aziende regionali nel settore 
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