
È

Acty

RAZIONALIZZARE IL LAVORO, AUMENTARE 
I TEMPI DI ATTIVITÀ DELLE APPARECCHIATU-
RE E DELLE MANUTENZIONI E MIGLIORARE 
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DA 
REMOTO. 

METTI A DISPOSIZIONE LA CONOSCENZA DEI 
TUOI ESPERTI E DAI SUPPORTO A CLIENTI E 
COLLEGHI ATTRAVERSO UNA DIRETTA VIDEO. 

DA REMOTO SENZA TRASFERTE!

Come acty può esserti utile?

Fornisci una guida  ai tuoi clienti in ogni momento 

e con ogni dispositivo
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Osserva in realtà aumentata
con gli occhi del cliente

Acty

CONCEPT FUNZIONI

- Effettuazione di foto da remoto

- Registrazione video delle assistenze effetutate

- Condivisione documenti (Pdf,Web, office..)

- Disegno in freeze e realtà aumentata

- Chat aziendale

- Utilizzo smartglasses

- Scheda assistenza con compilazione dati di intervento

- Rubrica aziende con importazione anagrafiche

- Gestione della customer satisfaction

CONCEPT VANTAGGI

- Consapevolezza istantanea del problema remoto

- Indicazione precisa del punto su cui operare

- Risparmio costi su nomerose trasferte

- Formazione del personale più rapida

- Nessun costo di licenza per i clienti

- Utilizzo chat aziendale e archivio dei messaggi

- Salvataggio di foto e video per ogni assistenza

- Registrazione di tutti i dati degli interventi

- Misura del tempo speso per ogni singola azienda

Assistenza da remoto

Video - Formazione

Workflow

Audit

FREEZE



SDG S.r.l. via Mazzucconi, 32 - 23900 Lecco // Tel. +39 0341 496070 - Fax +39 0341 494053 // info@sdgsrl.it // www.sdgsrl.it

ESPERTO REMOTO  

La necessità di manodopera qualificata nell'industria

non è mai stata più necessaria. I tecnici esperti raggiun-

gono l'età pensionabile e in molti settori vi è una carenza 

di dipendenti più giovani con notevoli lacune nelle 

conoscenze tecniche. Garantire continuità lavorativa e 

formazione è una delle sfida per molte imprese.

VIDEOFORMAZIONE

La maggior parte della documentazione tecnica mondiale 

esiste oggi in formato PDF, rappresenta un enorme investi-

mento ma non sempre è possibile averla sul campo. 

Avere a disposizione pillole video formative ottenute dall’attivi-

tà quotidiana rendono più fruibile l’informazione e certamente 

più efficace la comprensione.

WORKFLOW

Il workflow si riferisce alle istruzioni visive, alle liste di 

controllo, all'immissione dei dati per supportare l'intero ciclo 

di vita di un impianto. Assemblaggio, test, ispezione, 

funzionamento, manutenzione, riparazione e operazioni di 

emergenza sono attività svolte direttamente sul campo con 

difficoltà di lingua e spostamenti

Relazionarti con un cliente o con un collega straniero non è 

mai stato così semplice. 

Nella Chat di Acty è integrata la tradusione istantanea dei 

messaggi di testo. Questa funzione consente all’esperto di 

settare la propria lingua e quella del cliente per inviare 

messaggi tramite chat che verranno tradotti e visualizzati 

in automatico da Acty.

AUDIT

L'audit è una valutazione indipendente volta a ottenere prove 

e valutarle con obiettività, al fine di stabilire se i criteri 

prefissati siano stati soddisfatti o meno. Ma l'auditor è una 

risorsa preziosa, spesso unica e poter effettuare verifiche da 

remoto senza trasferte accelera le operazioni e riduce costi 

per le aziende.

TRADUZIONE ISTANTANEA

SCEGLI LA MODALITA’ PIÙ ADATTA

REALTA’
AUMENTATA

FREEZE


