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Formazione Aumentata

AR
Realtà Aumentata come strumento per la formazione in azienda
Un manuale d'uso digitale e tutorial consultabili da mobile
Rilevamento immediato di malfunzionamen tramite la telecamera del device

REALTÀ AUMENTATA
La miglior formazione per il tuo team
Si accorciano i tempi della formazione aziendale grazie a sistemi tecnologici
d'avanguardia, che forniscono ai tuoi addetti gli strumenti e le conoscenze per
agire con competenza in mobilità. Grazie all'integrazione di un sistema di
realtà aumentata all'interno dell'app mobile, l'addetto rileva i
malfunzionamenti direttamente sullo schermo del proprio tablet,
semplicemente puntando la fotocamera in direzione dell'apparecchio
danneggiato. Tutte le informazioni per la riparazione sono a portata di mano.

Perché un'App?
Risolvere problemi tecnici su macchinari, impianti, sistemi d'allarme e
componenti elettronici si semplifica con l'utilizzo del device mobile, che aiuta
l'operatore nell'identificazione del danno grazie alla mappatura istantanea dei
componenti inquadrati dalla fotocamera. Sullo schermo vengono indicate le
azioni per effettuare la riparazione e all'occorrenza è possibile accedere a
tutorial audiovisuali che spiegano passo dopo passo le operazioni da eseguire.
Il tablet diventa lo strumento di lavoro essenziale, un contenitore interattivo di
tutte le informazioni utili ai tecnici e agli addetti alla manutenzione
dell'azienda.

TUTORIAL
Video con le istruzioni de agliate per
eﬀe uare gli interven corre vi

RILEVAZIONE GUASTO
Mappatura della strumentazione e
indicazione precisa sull'intervento
da eﬀe uare

ISTRUZIONI
Manuale d'uso a portata di mano, di
facile consultazione, completo e
aggiornato
VANTAGGI PER
IL TUO BUSINESS

Interfaccia semplice e intuitiva, semplicità
d'uso da parte dell'addetto

REPORT
Il tablet perme e di sca are foto o
registrare video dell'intervento e inviare
un report completo all'azienda su
quanto eﬀe uato

Tempi ottimizzati per la formazione, anche di
un gran numero di dipendenti
Abbattimento dei costi da parte dell'azienda
Manuale di istruzioni completo e dettagliato,
sempre aggiornato
Ordini di materiale e elementi di ricambio
direttamente dall'applicazione
Report immediato degli interventi arrivano
direttamente all'azienda
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