7 modi

per applicare

AR/VR
nella tua industria

Introduzione
Realtà aumentata e Realtà virtuale si stanno pian piano facendo
spazio, non come oggetto ludico (per il gaming e l'intrattenimento)
ma come strumento di lavoro a supporto degli addetti.
Le tecnologie di realtà aumentata e realtà virtuale si stanno
affermando nelle aziende manifatturiere e nelle utility, offrendo più
efficienza, produttività e sicurezza in attività come riparazioni,
manutenzioni, progettazione e assemblaggio.
La missione “professionale” di questi oggetti e delle relative
applicazioni sembra ben avviata, come testimoniato da un nuovo
studio del Capgemini Research Institute, titolato “Augmented and
Virtual Reality in Operations: A guide for investment” e condotto
fra maggio e giugno di quest'anno su 709 dirigenti di altrettante
aziende. Fra esse una buona parte, 603 realtà, sta già
sperimentando soluzioni di realtà aumentata e/o di realtà virtuale
per scopi di produzione industriale, gestione del magazzino,
training dei dipendenti, progettazione di prototipi (automobili e
aerei, per esempio), controllo qualità e altro ancora.
Secondo lo studio l’82% delle aziende che attualmente utilizza
queste due tecnologie dichiara di aver riscontrato benefici pari o
superiori alle proprie attese. A detta della maggior parte degli
intervistati, le soluzioni di AR e VR a supporto delle operations
saranno impiegate su larga scala nelle proprie aziende entro i
prossimi tre anni.
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Realtà aumentata e
Realtà virtuale… qual è la differenza?
Spesso i termini realtà aumentata e realtà virtuale vengono
utilizzati come sinonimi. Nonostante la somiglianza del nome sono
però due tecnologie molto diverse.

Realtà aumentata (AR)

Realtà virtuale (VR)

Si sovrappongono dati e
immagini digitali al mondo
fisico, per migliorare o
"aumentare" l'esperienza del
mondo reale. Mettendo le
informazioni direttamente nel
contesto in cui verranno
applicate, l’AR facilita la nostra
capacità di recepirle.
L’esperienza può avvenire
con: smartphone, tablet e
smart glasses.

Sostituisce alla realtà fisica un
ambiente interattivo creato
artificialmente. Questo
permette agli utilizzatori di
oltrepassare la distanza
(simulando ambienti
lontanissimi), il tempo
(ricreando contesti storici
passati o futuri) e la
dimensione (consentendo
l’accesso in ambienti grandi o
piccoli). L’esperienza avviene
con apposito visore e cuffie
incorporate.
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Come applicarle
in campo industriale?
I maggiori benefici della realtà aumentata
percepiti dalle aziende riguardano la
produttività che incrementa grazie alla
semplificazione dei flussi di lavoro. D’altro
canto, la realtà virtuale è sicuramente in
grado di migliorare efficienza e sicurezza
aziendale, aiutando la gestione delle
complessità dei task, aumentando così la
produttività. A confronto, la VR può migliorare
una singola user experience immersiva
isolata dalla realtà, mentre l’AR connette il
mondo digitale con quello reale, supportando
quindi una serie maggiore di casi d’utilizzo
innovativi.
Experenti ha individuato 7 modi con cui è possibile applicare
queste tecnologie nel campo industriale, di seguito i dettagli:
Manutenzione in realtà aumentata
Assistenza remota AR
Training in realtà virtuale
Prototipazione in realtà virtuale
AR per la Logistica
Cataloghi aumentati
Showroom virtuale
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1. Manutenzione AR
La Realtà Aumentata è molto utile per la manutenzione di impianti
e dei macchinari industriali in quanto permette di migliorare
complessivamente il servizio post-vendita. Infatti tramite dei
dispositivi come tablet o smart glasses, è possibile facilitare e
velocizzare le operazioni di assistenza tecnica, riducendo
sensibilmente gli errori ed i costi sostenuti.
Inquadrando i diversi tag posizionati sul macchinario con un tablet
industriale o con degli smart glasses, è possibile visualizzare i dati
di funzionamento del macchinario in tempo reale e contenuti che
possono aiutare gli addetti nelle operazioni di manutenzione
(manuali d'uso, schemi elettrici, istruzioni interattive, video passo
passo).
L’AR fornisce agli addetti alle riparazioni dati analitici e predittivi
generati dal macchinario e li guida visualmente in tempo reale
all’effettuazione delle riparazioni, sgravando un po' gli assistenti
tecnici dalla grande mole di richieste che ricevono. In questo modo
il servizio può dedicarsi interamente ai problemi più importanti.
Le aziende che hanno implementato la realtà aumentata per il
servizio di assistenza tecnica hanno registrato una riduzione
dell’11% sui costi complessivi di assistenza, e del 17% nei
tassi di errore, a fronte di un netto miglioramento nella qualità
delle riparazioni.
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I tassi di riparazione al primo intervento sono aumentati del 67% e
l’efficienza dei tecnici è cresciuta del 20%. Inoltre il tempo medio
che occorreva per risolvere un problema si è ridotto di 2 ore, con
una conseguente diminuzione del fabbisogno di personale.
Per quanto riguarda le riparazioni a distanza, il tasso di risoluzione
dei problemi tecnici da parte dei clienti senza bisogno di interventi
on site è cresciuto del 76%,
riducendo anche i costi di
viaggio a carico dell’azienda e
minimizzando i fermi tecnici
causati dai guasti a carico dei
clienti. Questo ha permesso un
aumento del 95% dei tassi di
customer satisfaction.
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2. Assistenza da remoto AR
Nel caso in cui il servizio di manutenzione incluso nell’applicativo
AR non sia sufficiente per risolvere un guasto all’impianto, l’utente
può rivolgersi direttamente ad un tecnico specializzato. Anche in
questa fase, però, la realtà aumentata può portare numerosi
benefici. Infatti l’utente, condividendo ciò che viene inquadrato
con il tablet, si mette in contatto con esperti che possono
aiutarli ad ottimizzare le procedure e a risolvere la
problematica. Pertanto è possibile anche effettuare le riparazioni
a distanza, senza dover per forza andare allo stabilimento
produttivo dell’azienda cliente per la manutenzione.

Le aziende che hanno implementato la realtà aumentata per il
servizio di assistenza tecnica da remoto hanno registrato un
aumento del tasso di risoluzione dei problemi tecnici da parte
dei clienti senza bisogno di interventi on site, riducendo anche i
costi di viaggio a carico dell’azienda e minimizzando i fermi
tecnici. Di conseguenza la customer satisfaction è
incrementata sensibilmente.
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3. Training VR
La formazione tradizionale presenta delle criticità che spesso non
permettono di raggiungere i risultati sperati. Le istruzioni scritte, per
l’assemblaggio di vari componenti di un prodotto, sono spesso
difficili da eseguire e richiedono un enorme dispendio di tempo. I
video utilizzati per l’addestramento non sono interattivi e non si
possono adattare alle esigenze di apprendimento individuale.
L’addestramento diretto è costoso e richiede frequentemente la
compresenza di allievi e docenti. Inoltre se gli strumenti su cui si
devono cimentare gli apprendisti non sono disponibili (nel caso ad
esempio di un corso teorico), ci vorrà della formazione aggiuntiva
per trasferire ciò che hanno imparato in un contesto operativo
reale.
La realtà virtuale, grazie all’immersione completa della persona
nell’ambiente di studio o allenamento che porta ad un alto livello di
empatia, può garantire una maggiore efficacia delle esperienze
formative. Riesce a simulare perfettamente l’ambiente e il
contesto in cui il lavoratore andrà a operare. Può anche ricreare
condizioni particolari (avarie, incendi,…) per permettere al
dipendente di gestire anche le situazioni più complesse senza
andare nel panico. Ad esempio la realtà virtuale può rendere la
formazione medica estremamente efficace in quanto riesce a
simulare operazioni chirurgiche molto delicate in tutta sicurezza,
senza quindi mettere in pericolo alcun paziente, mentre restituisce
un’esperienza totalmente realistica.
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I lati positivi rispetto alla formazione tradizionale sono innumerevoli.
I costi si riducono, perché non è più necessario predisporre
scene per le simulazioni, fornire materiale cartaceo, invitare
formatori ed insegnanti. Fatta l’esperienza, la si può rendere
scalabile per futuri aggiornamenti. La logistica migliora
notevolmente: basta solo una stanza attrezzata e dei visori
connessi al computer. Il software è ovviamente trasferibili tramite
internet, e non c’è necessità di costose trasferte dei formatori o dei
candidati alla formazione. Inoltre un altro beneficio del Training VR
è indubbiamente la persistenza: l'utente si ricorderà di più ciò che
ha imparato durante un'esperienza VR rispetto ad un corso teorico.
Infine i rischi per la formazione in settori particolari come
medicina e forze di polizia si azzerano totalmente, perché si
svolge tutto in ambiente protetto.

9

4. Prototipazione VR
La presentazione e la condivisione dell’idea progettuale è un
elemento fondamentale della creazione di un nuovo prodotto.
Questa fase, molto delicata, spesso richiede tempo per rendere
perfetto il prodotto prima dell’ingresso nel mercato.
In questo caso la realtà virtuale è molto utile anche per progettisti,
architetti e designer per visualizzare il progetto in anteprima.
Infatti importando i modelli 3D dei prodotti realizzati con CAD o altri
software di progettazione in un ambiente virtuale, possono valutare
meglio i singoli dettagli e trovare tutti gli eventuali errori effettuati
in fare di progettazione. Girando attorno o entrando dentro il
progetto gli esperti interagiscono con il prototipo virtuale come
se fosse reale.
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L’applicazione di questa tecnologia alla progettazione comporta per
l’azienda una riduzione di costi e di tempi in quanto non è più
necessario far realizzare prototipi reali prima di mettere in
commercio i prodotti. Basteranno infatti un computer e l’headset
VR come Oculus Rift o HTC Vive per vedere subito il progetto
come se fosse reale. Questo comporta un minor tempo di entrata
nel mercato, che può dare un vantaggio competitivo rispetto alla
concorrenza.
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5. AR per la Logistica
La realtà aumentata è pronta a migliorare radicalmente anche la
logistica e la gestione della supply chain.
I dipendenti del magazzino solitamente eseguono più azioni
durante la gestione di un ordine. Devono individuare il prodotto
corretto, scansionarlo e consegnarlo alla banchina di carico.
Tuttavia, le nuove soluzioni emergenti di computer vision e di
apprendimento automatico possono identificare dove si trova un
prodotto, e se si tratta del prodotto corretto, a un ritmo molto più
veloce di quanto potrebbe essere altrimenti raggiunto da un essere
umano.
Se utilizzata correttamente, la realtà aumentata ha il potenziale per
portare un sensibile miglioramento del processo di prelevamento
delle merci in modo da ottimizzare i tempi e ridurre gli errori.
L’applicativo infatti può semplificare il tempo necessario per
identificare i pacchi, ricevere informazioni sul contenuto (tipo di
merce trasportata, peso, fragilità) e determinarne il percorso e la
destinazione. Ad esempio, invece di avere un elenco cartaceo dei
beni da ritirare, gli addetti possiedono un Tablet con AR o degli
smart glasses che, oltre a tracciare i prodotti nel magazzino,
suggerisce il tragitto migliore per prelevarli. Questo comporta una
riduzione significativa dei tempi e, di conseguenza, dei costi
delle operazioni di stoccaggio.
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Questa tecnologia ha anche il potenziale per aumentare la
produttività nel magazzino e nei trasporti, ottimizzando i processi
lungo l'intera catena di fornitura. Questo perché la realtà aumentata
è molto di più del semplice hardware: è infatti una piattaforma che
permette la convergenza di strumenti e tecnologie esistenti.
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6. Catalogo Aumentato
Realtà aumentata e virtuale possono creare nuove modalità di
presentazione dell'offerta commerciale. Per quanto riguarda l’AR si
possono creare dei cataloghi aumentati che integrano dei modelli
3D con i cataloghi tradizionali cartacei. Infatti inquadrando con
uno smartphone le pagine, appariranno i prodotti rappresentati nel
catalogo. I modelli possono essere visualizzati sia in scala reale,
soprattutto se sono oggetti di piccole/medie dimensioni, sia in
scala ridotta, nel caso di oggetti molto grandi.
La realtà aumentata in questo caso abbrevia il ciclo di vendita, in
quando permette una riduzione delle incertezze che i clienti
potrebbero provare nel momento dell’acquisto. Infatti fa vedere le
simulazioni del prodotto nel contesto specifico. Questo consente
loro di prendere decisioni più consapevoli e di essere più
soddisfatti dei loro acquisti.
Inoltre questa tecnologia
permette di far
visualizzare tutta la
gamma in qualsiasi parte
del mondo senza dover
spostare campionature o
prodotti reali.
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7. Virtual Showroom
Anche la realtà virtuale può essere uno strumento efficace per
presentare in modo innovativo l’intera offerta commerciale. Infatti,
è possibile creare degli showroom virtuali che permettono di
interagire con i prodotti, tramite l'utilizzo di un appositi controller ed
un visore. In questo modo è possibile visualizzare l’intero
catalogo e provare diverse combinazioni di colori, optional,
materiali…
La realtà virtuale permette un’esperienza immersiva senza confini
all’interno della ricostruzione digitale di uno spazio espositivo,
sia questo uno stand fieristico, uno showroom, un atelier. Pertanto
può essere efficace quando non si ha lo spazio fisico per far
vedere tutti gli articoli o quando si vuole far vedere un prodotto
ingombrante. Rende possibile esplorare l’ambiente e i suoi prodotti
nel dettaglio, accedere a contenuti di approfondimento fino ad
arrivare a configurare il prodotto.
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Vuoi saperne di più?
Per ulteriori informazioni contattaci e raccontaci le tue esigenze o i
tuoi sogni: un membro del nostro team sarà lieto di aiutarti
proponendoti la soluzione più adatta!

Via dei Faveri 16, Massanzago (PD)
+39 049 936 0466
info@experenti.com
www.experenti.eu

Experenti srl è una start up innovativa specializzata nella creazione di
valore attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale.
Infatti, Experenti idea, progetta e sviluppa soluzioni di Mixed Reality - sia
desktop , sia mobile - che portino benefici reali alle aziende clienti.
Quindi, non solo realizziamo software, ma lavoriamo coi nostri clienti per
migliorare le performance aziendali attraverso la realizzazione di soluzioni
ad hoc per le loro esigenze.
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Abbiamo lavorato con...
Lavoriamo con PMI strutturate e con multinazionali e, le oltre 50
commesse realizzate, ci collocano tra le realtà più attive del
settore. Ecco qui alcuni nomi:

....e tanti altri
Nel nostro sito puoi trovare tutte le case history dei progetti che
abbiamo realizzato!

Vuoi provare la realtà aumentata?
Scarica l'app "Experenti" sul tuo device. L'app è
disponibile sia per Apple sia per Android.
Stampa i tag. Li puoi trovare a questo link.
Inquadra il tag e apparirà il contenuto!
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