IMPROVE YOUR
BUSINESS
TECHBOARD GROUP è protagonista del
mercato dell’elettronica da 40 anni.
Nel
2018,
dall’evoluzione
della
tecnologia di video sorveglianza, nasce
il PROD@EYE rivoluzionario sistema per
il controllo della produttività e
dell’efficienza degli impianti produttivi,
già introdotto da numerose aziende di
elevato standard internazionale.
Grazie al software TEAMXR si lavora sul
valore aggiunto delle soluzioni di realtà
estesa offrendo la possibilità di
collegarsi ad un operatore in remoto e
vedere in tempo reale esattamente
quello che lui vede, inviare documenti o
disegnare su una lavagna virtuale, tutto
visualizzato
sul
campo
visivo
dell'operatore sul campo.

Individuazione del
problema

Comunicazione
Realtime

LiveStreaming
con operatore

File sharing in cloud
di documentazione

PROD@EYE
CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI
E INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA

Prod@Eye individua e registra i soli eventi critici
permettendo l’immediata rilevazione e soluzione delle
cause che hanno generato il blocco della produzione.
L’analisi delle registrazioni permette quindi di individuare in
modo oggettivo l’evento, di condividere questa analisi con
terzi e di definire l’intervento per il ripristino della
situazione.
Il vantaggio dell’utilizzo di Prod@Eye è la possibilità di
realizzare un servizio di presidio remoto finalizzato al
miglioramento continuo della produttività ed efficienza

RISOLUZIONE DEL
PROBLEMA
UTILIZZO DEI TEAMXR SMART
GLASSES

della linea di produzione..
L’utilizzo di smart glasses, equipaggiati con il
software TEAM XR permette al manutentore di
essere guidato da personale esperto nella
risoluzione del problema.
- COMPLETA GLI OBIETTIVI VELOCEMENTE.
Collabora in tempo reale con esperti remoti per
completare compiti difficili in modo più rapido e
con meno errori
- INCREMENTA LA PRODUTTIVITA'
Utilizza le risorse più esperte per fornire
istruzioni sul campo senza la necessità di
spostamenti
- RIDUCI I COSTI DI TRASFERTA
Riduci i costi di re-working, costi di viaggio e
tempo, aumentando la soddisfazione del cliente
e risolvendo i problemi fin dalla prima volta.
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