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REALTÀ AUMENTATA
La documentazione sempre a portata di mano



Concetti Base1
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Realtà Aumentata (AR)

Attraverso un dispositivo elettronico dotato di 
telecamera e altri sensori vengono aggiunte 

informazioni multimediali alla rappresentazione 
della realtà già normalmente percepita.
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Funzionamento

Applicando un marcatore ad un oggetto reale (ad 
esempio un QR Code) o tramite il riconoscimento 

di geometrie note l’applicazione individua un 
riferimento e ad esso applica i contenuti 

desiderati.
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Tecnologie Esponenziali

Il modo in cui adottiamo, approcciamo o riconosciamo l’accelerazione di queste tecnologie 
può fare la differenza nella nostra azienda come nella nostra vita.

Realtà virtuale e realtà aumentata fanno parte delle cosiddette «Tecnologie Esponenziali»
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ROBOTICA

REALTÀ VIRTUALE

REALTÀ AUMENTATA

STAMPA 3D

…



Tipologie

Immersiva

L’ambiente è 
costruito attorno 
all’utente che si 
trova 
completamente 
immerso in una 
nuova realtà.

Semi-immersiva

Stanze fornite di 
dispositivi e schermi 
di retro-proiezione 
surround che 
riproducono le 
immagini 
stereoscopiche del 
computer e le 
proiettano sulle 
pareti.

Non-immersiva

Monitor che funge 
da “finestra” 
attraverso cui 
l’utente vede il 
mondo in 3D.
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Realtà Virtuale (VR)

"La realtà virtuale è
una realtà simulata, un
ambiente tridimensionale
costruito al computer che può
essere esplorato e con cui è
possibile interagire usando
dispositivi informatici – visori,
guanti, auricolari – che
proiettano chi li indossa in uno
scenario così realistico da
sembrare vero. "

Augmented Vs Virtual Reality

Realtà Aumentata (AR)

"Ampliamento o integrazione
della realtà circostante con
immagini generate al computer,
che modificano l'ambiente
originario senza influire sulle
possibilità di interazione. "

8Alterazione dei sensi Vs Potenziamento dei sensi



Dati e settori2
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Turismo / 
Arte

Architettura 
/ Design

Ambito 
Militare

Video Game

Ingegneria e 
Industria

Sanità

Istruzione



Vantaggi3
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Supporto alla documentazione
Possibilità di legare a degli oggetti fisici dei
target che rimandano alla relativa
documentazione, avendo sempre a
disposizione e aggiornate le informazioni
necessarie.

È quindi sufficiente scansionare un logo
target con un dispositivo elettronico per
reperire schemi, disegni, filmati, oggetti 3D,
link e variabili di processo.

La documentazione cartacea di macchine e
impianti diventa elettronica con semplicità e
naturalezza.
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Assistenza Remota
Con l’ausilio della realtà aumentata è
possibile formare e assistere il personale
in maniera immediata ed efficace: le
informazioni necessarie e aggiornate sono
rese disponibili istantaneamente.

Un operatore da remoto può interagire
direttamente con l’applicazione di
visualizzazione evidenziando parti,
inviando suggerimenti e documenti.

È inoltre possibile legare tale servizio ad
una tariffazione a consumo tramite un
credito a scalare.
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Tutto ciò che serve sempre a 
portata di mano e in tempo 
reale.
Documenti, schemi, filmati, immagini,
modelli tridimensionali esattamente dove
servono, nella versione corretta e sempre
disponibili.

La possibilità di visualizzare temperature,
portate, velocità e molto altro in
prossimità dei rispettivi sensori e attuatori
consente una diagnostica tempestiva dei
problemi e un monitoraggio efficace dello
stato dell’impianto.
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La Nostra Offerta4
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La Nostra Tecnologia

Editor di Contenuti

Tramite un editor di contenuti
Web Based, disponibile per
qualsiasi piattaforma e fruibile
da ogni browser è possibile
gestire i contenuti caricando
documenti, video, modelli 3D,
immagini, link e variabili di
processo. Vengono generati
automaticamente i QR Code
da applicare dove necessario.

App per dispositivi mobili

Attraverso l’applicazione
disponibile per la
stragrande la maggioranza
dei dispositivi mobili è
sufficiente autenticarsi e
inquadrare il QR Code
generato dall’editor per
avere accesso ai relativi
contenuti o all’assistenza di
un tecnico da remoto.
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La Sicurezza delle Informazioni

Un approccio sicuro

Il sistema è studiato per garantire
la riservatezza delle informazioni.
È possibile infatti gestire utenti
con diversi livelli di privilegio e
legare i documenti ad una
specifica azienda o ufficio per
evitare che informazioni riservate
cadano nelle mani sbagliate.

Visualizzazione selettiva

In base all’utente che esegue il
login sull’applicazione di
visualizzazione è possibile
selezionare a quali informazioni
può accedere, offrendo
un’esperienza commisurata
all’esperienza o alla
competenza dell’utilizzatore.
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VERSIONE 

BASIC

VERSIONE

INTERMEDIATE

VERSIONE 

ADVANCED

Visualizzatore Dispositivi Mobili

Portale Web Creazione Contenuti

Gestione di più Utenti Max 5 Max 20

Gestione della Teleassistenza

Gestione Versione dei Documenti

Visualizzazione Valori di Processo Max 50

Server Dedicato

Personalizzazione App e Portale



Servizi inclusi e Aggiuntivi

Assistenza inclusa nel piano

Il nostro staff tecnico è disponibile
per fornire assistenza all’utilizzo e
alla gestione del prodotto, sia per
quanto riguarda l’applicazione che
la gestione dei documenti.

Digitalizzazione dei documenti

Un servizio aggiuntivo di
digitalizzazione e preparazione
dei documenti è disponibile per
agevolare il passaggio al mondo
digitale.

20



Esempi5
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L’editor Web Based

L’editor, inserendo il
proprio user name e
password, in base al
livello di accesso
consente la creazione e
modifica di utenti,
aziende e raccolte di
documenti.
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L’editor Web Based

Con pochi semplici
passaggi è possibile
caricare documenti,
immagini, link, filmati,
modelli 3D, variabili di
processo, selezionarne la
parte da visualizzare e
stamparne il relativo QR
Code 23



L’App

L’utente, inquadrando il
QR Code in maniera
semplice e intuitiva può
accedere alla relativa
documentazione.
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L’App

L’utente, inquadrando il
QR Code in maniera
semplice e intuitiva può
accedere alla relativa
documentazione.
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Contatti
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Via Mazzucconi, 32 - 23900 Lecco (LC), Italia 
T +39 0341 496070 
info@sdgsrl.it 
e-mail: info@sdgsrl.it

mailto:mattia.castelli@kleautomation.com

