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COS’È?
La realtà aumentata consiste 
nella convergenza di due ambienti 
differenti: quello fisico e quello virtuale, 
realizzando una realtà mista, 
aumentata da informazioni, icone ecc.

REALTÀ AUMENTATA
IN CABINA ELETTRICA
Per potenziare la sicurezza degli operatori.

BENEFICI
Aumenta la sicurezza 

delle persone
 Accesso virtuale all’interno dei locali 

di Cabina e Lettura delle variabili delle 
apparecchiature.

Riduce il rischio 
di errore umano

Manuali, guide, istruzioni, Video Manovra 
e Check list sempre disponibili e a 

supporto degli operatori

Riduce i tempi 
di fuori servizio

Raccolta di dati real-time in modo 
da velocizzare tutte le operazioni e la 

manutenzione. 

TECNOLOGIA 
4.0
Valorizzare gli operatori
Formazione smart e facilitazione 
ricambio generazionale grazie a 
check list e video manovra.

>> Supporta nel training 
ai nuovi addetti

>> Strumento innovativo 
dell’era 4.0 soggetto 
a incentivi

COME 
FUNZIONA? 
Grazie alla piattaforma 
EcoStruxure di Schneider Electric 
e all’applicazione EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor 
la realtà aumentata è applicabile 
in modo semplice alla Cabina 
Elettrica MT-BT.  

STATISTICHE
E DATI 

A SUPPORTO

Efficienza
Durante un guasto, il 50% del 

tempo di risoluzione si perde nella 
ricerca della documentazione. 
(Fonte McKinsey)

 

Il 16,6% di esse ha adottato 
almeno una tecnologia tra Internet 
delle cose e Realtà Aumentata / 
Virtuale, analisi di Big Data. (Fonte ISTAT) 

Ricambio generazionale
Il 54,3% delle imprese italiane, 

investe sul capitale umano e sulla 
formazione. (Fonte ISTAT) 

INCENTIVI 
4.0
CIRCOLARE n.4/E Agenzia delle 
Entrate.

Dispositivi per l’interazione uomo 
macchina e per il miglioramento 
dell’ergonomia e della sicurezza 
del posto di lavoro in logica 
<<4.0>>

 Dispositivi wearable, 

apparecchiature di comunicazione 
tra operatore e sistema produttivo, 
dispositivi di realtá aumentata e 
virtual reality.

Aliquota 50%
in 3 anni per un MAX di 
2,5 Mln € di investimenti.

          SICURI con la 
REALTÀ AUMENTATA
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103 Si stima che le 
applicazioni di AR 

registreranno un 
tasso di sviluppo 

superiore al 42,2%, 
arrivando a valere 
più di 100 miliardi 
di dollari nel 2025.

DOCUMENTAZIONE 
E DATI SEMPRE 

DISPONIBILI!
È possibile conservare le informazioni 

a corredo delle apparecchiature e la 
documentazione di cabina, evitando 
di smarrire informazioni importanti.  

>> recupero e accesso rapido 
a tutta la documentazione.

Sicurezza
n. Di incidenti mortali in cabina 

per elettrocuzione ogni anno: 270 
infortuni mortali. (Fonte ISTAT e INAIL). 

Il 77,5% delle imprese ha investito 
in almeno una delle 11 tecnologie 

individuate come fattori chiave della 
digitalizzazione. (Fonte ISTAT) 

+180,7% il potenziale di crescita 
che ci si aspetta dalle tecnologie 

immersive nelle imprese. (Fonte ISTAT) 

Il 57% delle imprese, intende 
gestire le criticità determinate dal 

ricambio generazionale in corso 
tramite l’auto formazione del 

personale. (Fonte ISTAT) 


