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Sfruttando una suite di soluzioni PTC
per la propria trasformazione digitale,
il gruppo Volvo mira a migliorare la
produttività della forza lavoro, ridurre il
tempo di formazione e incrementare il
controllo qualità.
Il gruppo Volvo è uno dei principali
produttori al mondo di camion, autobus,
macchine movimento terra e motori
industriali. Con circa 100.000 dipendenti e
strutture di produzione in 18 paesi, questa
azienda globale richiede una rigorosa
ottimizzazione della supply chain e il
continuo perseguimento dell'efficienza
operativa. La flessibilità e l'agilità sono
principi di produzione sempre più importanti
per realizzare configurazioni personalizzate
e soddisfare i requisiti dei clienti in continua
mutazione.
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Questo vale particolarmente per il gruppo
Volvo, che ha registrato un ordine di quasi
260.000 camion nel 2018. Per adattarsi a
questo panorama in continua evoluzione,
Volvo sta adottando importanti iniziative
di trasformazione digitale e Industry 4.0,
riconsiderando il modo in cui migliorano i
processi fisici, i prodotti e le persone con le
tecnologie correnti e quelle emergenti.

"Ci stiamo avvalendo di soluzioni ThingWorx
e PTC per indirizzare i nostri dati dal mondo
fisico al processo decisionale nel mondo
digitale e viceversa".
Bertrand Felix
		
Manufacturing Innovation and Technology Manager,
gruppo Volvo
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La rapida trasformazione delle richieste dei clienti nell'ambito del mercato dell'autotrasporto determina
per il gruppo Volvo la necessità di potenziare continuamente la flessibilità e l'agilità dell'organizzazione,
nonché di differenziare i prodotti offrendo configurazioni personalizzate e l'eccellenza nella progettazione
tecnica. L'OEM ha creato un thread digitale che si estende dalla progettazione alla produzione utilizzando
l'Internet of Things industriale (IIoT) per sincronizzare le proprie tecnologie CAD, PLM e di fabbricazione
consentendo l'accesso a valle in tempo reale a dati aggiornati sulla progettazione e la configurazione
dei prodotti. Sfruttando la realtà aumentata in modo da offrire questi dati di configurazioni personalizzate
ai propri tecnici preposti al controllo qualità, il gruppo Volvo è sul punto di generare riduzioni di costi
significative, di ridurre i tempi di formazione dei nuovi operatori e di migliorare gli indicatori di prestazioni
chiave di qualità.
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LA SFIDA
Volvo è orgogliosa di distinguersi
strategicamente per la qualità e
l'eccellenza nella progettazione tecnica
dei propri veicoli. Nel mercato di oggi in
rapida mutazione, la personalizzazione è
diventata il nuovo standard. Ciò presenta
nuove sfide per il controllo qualità man
mano che la complessità del prodotto e
le configurazioni esclusive aumentano
in termini di volume e velocità di
cambiamento.
"I motori Volvo sono molto sofisticati.
Comprendono 4.500 varianti dei dati del
motore per un solo impianto e 13.000
varianti per l'intero impianto come
riferimento", spiega Geoffrey Blanc,
Manufacturing Technology Manager
presso Volvo.
Il controllo qualità del motore negli
impianti di produzione di Volvo è soggetto
a verifiche rigorose, un'attività riservata ai
tecnici di Volvo più esperti. In un impianto,
ogni motore richiede 40 verifiche, con 200
possibili varianti del controllo qualità, che
devono essere eseguite nella postazione
del controllo qualità in soli otto minuti.
La formazione di nuovi operatori su
queste complesse procedure di ispezione
richiede cinque settimane, che vanno
ad aggiungersi al costo complessivo
della qualità. Questo laborioso processo
è cartaceo. Non solo crea un carico
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cognitivo estraneo per gli operatori,
ma mobilita anche tempo e risorse
per aggiornare, stampare e distribuire
regolarmente materiali per il controllo
qualità.
Infatti, la sfida consiste nello stabilire e
nel mantenere un flusso di dati coerente
e connessioni di sistemi per creare
efficienza operativa nella catena del
valore. "Come è noto, il mercato dei camion
è soggetto a variazioni importanti. Per
noi la flessibilità negli impianti indica la
rapidità con cui possiamo implementare
nuovi cambiamenti nella produzione per
seguire il mercato", afferma Bertrand Felix,
Manufacturing Innovation and Technology
Manager, gruppo Volvo.
Volvo ha testato un provider di realtà
aumentata (AR) già presente sul mercato
per migliorare i processi del controllo
qualità dei motori, ma l'offerta non si è
rivelata in grado di garantire scalabilità
e integrazione nelle applicazioni, nei
processi e nei casi di utilizzo desiderati.
Nella ricerca di soluzioni alternative, sono
stati definiti come requisiti critici il supporto
flessibile della crescente complessità
e delle configurazioni personalizzate
dei prodotti derivanti da processi di
progettazione tecnica e produzione a
monte e la scalabilità nelle operazioni
globali.
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LA SOLUZIONE
Volvo ha scelto di utilizzare PTC non solo per
la suite di funzionalità di realtà aumentata
aziendale Vuforia di punta, ma anche per
la soluzione end-to-end per la creazione
e la scalabilità di un thread digitale. La
capacità di integrare le soluzioni del ciclo
di vita del prodotto e della fabbricazione
nella catena del valore è stato un fattore di
differenziazione chiave per PTC.
Volvo ha inoltre sfruttato la piattaforma
IIoT ThingWorx, gli aggiornamenti di
progettazione tecnica delle iterazioni CAD
per motori di Creo, la gestione del ciclo
di vita del prodotto (PLM) di Windchill a
valle e altre tecnologie delle operazioni
di produzione per consentire la rapida
integrazione dei sistemi aziendali per la
sincronicità in tempo reale.
"Nel reparto camion del gruppo Volvo
disponiamo di molti sistemi di esecuzione
prodotti da noi. Poiché dovevamo integrare
tutto, abbiamo deciso di utilizzare
ThingWorx il più possibile per creare
connessioni critiche e alla fine ottenere
un thread digitale per tutte le operazioni",
afferma Blanc.
Infine, questa unica fonte di dati creata dal
thread digitale sarà disponibile attraverso la
lente della realtà aumentata, consentendo
agli addetti al controllo qualità di accedere
e visualizzare le configurazioni dei motori
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e i materiali di supporto più recenti quasi in
tempo reale.
Sfruttando un'esperienza di realtà aumentata
Vuforia, gli operatori possono richiamare
rapidamente le configurazioni in 3D più
aggiornate per alleviare l'onere di consultare
pile di carta, migliorando la produttività, il
controllo qualità e l'efficienza complessiva
del processo. La soluzione AR viene fornita
mediante la realtà mista, che sovrappone
i dati 3D e i dettagli del controllo qualità
direttamente sui motori fisici e utilizza la
visione artificiale per monitorare e ancorare il
contenuto.
Oltre a eliminare i costi e i rischi dell'approccio
cartaceo, la soluzione consente inoltre
al tecnico addetto al controllo qualità di
acquisire difetti specifici tramite l'esperienza
AR e di inviarli a monte per migliorare
i processi di progettazione tecnica e
produzione.
Questa condivisione bidirezionale dei dati
può contribuire ad analizzare i difetti in tempo
reale, migliorando la qualità e il throughput
di Volvo. Il ciclo di feedback creato dalla
definizione di un thread digitale fornisce
tempestivamente informazioni dettagliate
operative e acquisisce un feedback vitale
per migliorare i progetti di motori futuri e
distinguere ulteriormente Volvo per la qualità
e l'eccellenza nella progettazione tecnica.
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IL RISULTATO
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L'adozione pilota da parte di Volvo della realtà aumentata
integrata con altre tecnologie PTC tramite un thread
digitale avrà un impatto trasformativo sull'azienda,
dalla sostituzione delle procedure cartacee alla
rivoluzione del modo in cui le persone vengono formate
e rese autonome. Di conseguenza, con una media di
cinque postazioni per il controllo qualità per impianto
in 20 impianti, Volvo prevede di risparmiare migliaia
di euro per postazione all'anno, creando vantaggi
competitivi nell'assunzione di dipendenti sulla base
dello sfruttamento dell'AR e cogliendo l'opportunità di
avvicinarsi all'obiettivo di qualità di 0 parti per milione.

Con questo thread digitale e l'adozione di soluzioni PTC, Volvo darà il via a numerosi altri casi di utilizzo
con uno sforzo minimo. Diversi risultati aziendali stanno promuovendo questa iniziativa di trasformazione
digitale su larga scala:

Efficienza operativa e risparmi sui costi
con la digitalizzazione del processo del
controllo qualità.
In precedenza, Volvo impiegava più di un
giorno per aggiornare e convalidare le
check list di configurazione e controllo
qualità con nuove iterazioni dei motori
nelle workstation e nelle strutture. Con
l'implementazione di un thread digitale e
della realtà aumentata, il tempo richiesto si
riduce a meno di un'ora.
Notevole riduzione dei tempi di
formazione per eliminare le differenze
nella manodopera esperta.
Con la tecnologia AR, la formazione di
operatori esperti richiederà meno di
due settimane. Il rapido onboarding di
personale chiave consente a Volvo di
essere più flessibile e agile in risposta alle
mutevoli richieste del mercato e dei clienti.
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La definizione del thread digitale dà il
via a ulteriori casi di utilizzo con l'AR.
Volvo intende implementare un processo
del controllo qualità basato sull'AR in
più strutture nell'immediato futuro e sta
sviluppando attivamente nuovi casi di utilizzo
nella catena del valore. Tra questi figurano
istruzioni dettagliate per l'assemblaggio
nella linea di produzione, istruzioni
dell'assistenza per la manutenzione delle
apparecchiature degli stabilimenti e utilizzo
di informazioni operative dettagliate e di
indicatori di prestazioni chiave in tempo reale
nella catena del valore.

© 2019, PTC Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento
sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza preavviso e non
devono essere interpretate come garanzia, impegno, condizione o offerta da parte di PTC.
PTC, il logo PTC e tutti gli altri nomi di prodotti e logo di PTC sono marchi o marchi registrati di
PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di
aziende appartengono ai rispettivi proprietari.
J13361 - Il gruppo Volvo fornisce un thread digitale attraverso la lente della realtà aumentata
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Ottimizzare tempi e risorse di
valore con la realtà aumentata
Sysmex ha massimizzato i periodi di attività degli strumenti e l'efficienza dei
servizi grazie a Vuforia Studio.

Sysmex Corporation è un produttore
globale di attrezzature mediche per l'analisi
del sangue e delle urine, che vende i suoi
prodotti a 48 aziende in 29 paesi.
Sysmex America distribuisce e fornisce assistenza per sistemi automatizzati
per l'ematologia diagnostica in vitro, analizzatori di coagulazione e analisi delle
urine, reagenti e sistemi informativi per laboratori e strutture sanitarie in tutto
l'emisfero occidentale. Le soluzioni di questa azienda consentono di migliorare le
operazioni di laboratorio e promuovere migliori pratiche per l’assistenza sanitaria
e la gestione dei pazienti.
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Obiettivo:
Sysmex si impegna ad aiutare i clienti ad affrontare le sfide poste da una
domanda in continuo aumento e da risorse sempre più scarse nel settore della
diagnostica clinica.
Come fornitore di apparecchiature di laboratorio affidabili e di alta qualità nel
settore della sanità, Sysmex genera il 10% delle proprie entrate grazie alle offerte
di assistenza.
I tecnici dell'assistenza possono utilizzare tecnologie AR per verificare che
le apparecchiature siano integre e funzionanti nel modo più efficiente. L'AR
consente di ottimizzare il tempo di intervento dei tecnici, che non devono
sprecare energie a sfogliare manuali cartacei per trovare una soluzione ai
problemi o per riparare un componente dell'attrezzatura di laboratorio.
L'obiettivo di Sysmex era quello di trovare una soluzione che consentisse
all'azienda di offrire un livello più elevato di assistenza clienti e di utilizzare in
modo più efficace le risorse chiave.
L'azienda mirava a sfruttare la tecnologie AR per permettere al team di assistenza
sul campo di riparare le apparecchiature più rapidamente e risolvere i problemi
già al primo tentativo.

Soluzione:
Sysmex ha stretto una partnership con PTC per l'uso della realtà aumentata
con l'obiettivo di offrire formazione e consulenza ai tecnici dell'assistenza sul
campo.
Si è scelto di implementare Vuforia Studio, lo strumento di creazione e
pubblicazione di contenuto AR visuale, per sfruttare i modelli 3D di pacchetti CAD
esistenti e creare esperienze AR coinvolgenti.
Sysmex ora utilizza Vuforia Studio per creare istruzioni di lavorazione guidate
3D interattive e dettagliate. A differenza dei manuali cartacei, le esperienze AR
realizzate con Vuforia Studio forniscono ai tecnici le informazioni più aggiornate
in modo immediato e in tempo reale.
La struttura dei prodotti con più livelli o aperture può ostacolare la vista dei
tecnici e nascondere componenti importanti, compromettendo la capacità di
completare correttamente le riparazioni.
La natura immersiva della realtà aumentata offre ai tecnici la possibilità di
visualizzare anche le parti interne delle apparecchiature per una migliore e più
immediata diagnosi del problema.
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Risultati:
L'ambiente visivo di Vuforia Studio per la creazione con funzione di trascinamento
ha semplificato il riutilizzo dei dati CAD esistenti di Sysmex e ha permesso di
creare esperienze AR altamente coinvolgenti, senza la necessità di scrivere codice.
Sfruttando istruzioni di lavorazione guidate con supporto AR, i tecnici hanno
potuto identificare e risolvere i problemi più rapidamente, riducendo il tempo
medio di riparazione (MTTR) e aumentando la velocità di riparazione al primo
tentativo.
Le esperienze AR create da Sysmex con Vuforia Studio hanno consentito di
ottimizzare i periodi di attività delle apparecchiature e l'utilizzo di risorse
preziose.

Grazie alla realtà aumentata, Sysmex ha
migliorato la soddisfazione dei clienti,
promosso l'efficienza operativa e ottimizzato
i processi di formazione e assistenza.

“

	Immaginate tutta la potenziale produttività di un
tecnico sul campo che può visualizzare esempi
passo-passo delle attività di manutenzione da
svolgere.”
	Steve Postma,
Sysmex Enterprise Architect

Esplorate tutte le possibilità
Scoprite come la realtà aumentata può trasformare la vostra azienda. Provate la
versione di prova gratuita di Vuforia Studio e iniziate a creare oggi stesso.
Visitate studio.vuforia.com

© 2018, PTC Inc. (PTC). Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per
scopi informativi, sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno o
offerta da parte di PTC. PTC, il logo PTC e tutti i nomi di prodotti e i logo di PTC sono marchi o marchi registrati di PTC e/o delle
sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari.
Le date di rilascio di qualsiasi prodotto, incluse eventuali feature o funzionalità, sono soggette a modifica a discrezione di PTC.
J12392–Sysmex Case Study–IT–1218
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>> Cannondale sfrutta la realtà aumentata
per differenziarsi nel settore ciclistico
Fondata nel 1971, Cannondale è leader mondiale nel settore e rinomata per qualità e innovazione continua
nello sviluppo e nella produzione di biciclette, abbigliamento e accessori ad alte prestazioni.
Con sede nel Connecticut, negli Stati Uniti, l'azienda ha una lunga storia di innovazione iniziata con la
produzione di telai in alluminio di grandi dimensioni e la creazione del primo carrello per bici al mondo.
Oggi, la società fa parte di Dorel Sports e continua a promuovere l'innovazione tramite un approccio
all'avanguardia e la ricerca di un costante miglioramento.
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La sfida

L'approccio

Il settore ciclistico attuale è molto competitivo, le
aziende di punta sfruttano i materiali e le tecnologie
più recenti per produrre biciclette in grado di
soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. Man
mano che le innovazioni raggiungono il mercato,
la concorrenza diventa più serrata e aumenta
l'esigenza di differenziazione.

Nell'azienda non erano presenti funzioni di sviluppo
o programmazione delle applicazioni, tuttavia era
chiara l'intenzione di sfruttare l'opportunità AR. Il team
Cannondale stava già utilizzando il software CAD Creo
di PTC per la progettazione di biciclette pluripremiate
e ha scoperto che le istruzioni dettagliate animate e i
dati Creo potevano essere pubblicati con contenuto
AR tramite Vuforia Studio. Una volta superata la sfida
della creazione del contenuto AR, il team ha avviato un
progetto pilota parallelo per sperimentare Vuforia Studio
e creare esperienze AR. In una settimana, il responsabile
del progetto ha imparato a utilizzare il software e ha
realizzato una demo iniziale, che ha immediatamente
attirato l'attenzione della società.

Cannondale vanta un'esperienza di oltre 40
anni, quindi i suoi clienti si presentano nei negozi
locali con i più svariati tipi di bici per richiederne
la riparazione e si aspettano che i proprietari
conoscano in modo approfondito il settore e siano
in grado di fornire informazioni su come è stato
prodotto un determinato modello, in che anno e
quale parte di ricambio richiede. Inoltre, le biciclette
vengono vendute e riparate anche da rivenditori
indipendenti, negozi che non sono di proprietà del
produttore. Questi punti vendita non sono vincolati a
un produttore specifico, né incentivati a promuovere
una specifica azienda o marca.
La società si è resa conto che questo divario nelle
conoscenze può determinare esperienze non
soddisfacenti per i clienti e ha iniziato a cercare modi
innovativi per affrontare il problema. Cannondale
aveva bisogno di uno strumento che permettesse
di soddisfare le esigenze di marketing dell'azienda,
condividere con i proprietari e il personale dei
negozi informazioni sulla progettazione dei prodotti
e indicazioni tecniche per l'assistenza in modo da
migliorare l'interazione con i clienti ciclisti. Dopo aver
esaminato le soluzioni disponibili, il team ha scelto la
realtà aumentata (AR).
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La demo ha raggiunto la scrivania del CEO, che ha subito
riconosciuto i potenziali vantaggi che l'AR poteva offrire
ai rivenditori, ai tecnici dell'assistenza e ai clienti ciclisti.
Questo buy-in ha consentito all'azienda di implementare
rapidamente la tecnologia nell'intera organizzazione.
La facilità d'utilizzo di Vuforia Studio ha permesso a un
team di progettazione di contenuti di una sola persona
di lanciare la prima esperienza AR Cannondale in pochi
mesi e creare esperienze aggiuntive per il lancio di nuovi
prodotti nel giro di pochi giorni.
L'applicazione AR è disponibile anche per i ciclisti che
hanno già acquistato una bicicletta Cannondale e
consente loro di sperimentare uno strumento di nuova
generazione unico sul mercato. Per i consumatori esperti
nella manutenzione delle bici, l'applicazione semplifica
le riparazioni.

ptc.com
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La soluzione
Il feedback sulle esperienze AR per le bici Cannondale da parte di
rivenditori e clienti indipendenti è stato positivo.
Ad oggi, il pubblico che ha dimostrato l'interesse maggiore
è quello dei proprietari di negozi indipendenti, che possono
accedere rapidamente a tutte le informazioni rilevanti senza
dover sfogliare impegnativi manuali utente o cataloghi per
l'ordine delle parti. Grazie a questa nuova soluzione, i tecnici del
negozio possono effettuare rapidamente la scansione della bici
che potrebbe richiedere la manutenzione e individuare la parte
di ricambio esatta senza problemi, riducendo il tempo necessario
per identificare e ordinare la parte sostitutiva corretta, riparare la
bici e riconsegnarla al cliente.

 urforia Studio è davvero facile
V
da utilizzare: dalle funzionalità di
trascinamento alla pubblicazione
con un clic, è molto più
semplice di quanto si possa mai
immaginare. Questa tecnologia
ci ha permesso di creare
un'esperienza AR molto più
rapidamente del previsto e ben
prima che la concorrenza potesse
batterci sul tempo.
Curtis Detwiler

			

Direttore del reparto R&D di Cannondale

Cannondale ha anche collaborato con i proprietari dei negozi
al dettaglio per mostrare in che modo l'esperienza AR può
supportare il processo di vendita. Quando un potenziale cliente
è interessato all'acquisto di una bici, ma non a un particolare
marchio o modello, l'addetto alle vendite può scansionare il
VuMark di un determinato prodotto Cannondale e mostrare ai
clienti le caratteristiche che offre. Si tratta di un'esperienza di
acquisto unica, che nessun altro venditore nel settore ciclistico
offre attualmente.
L'applicazione AR è disponibile anche per i ciclisti che hanno
già acquistato una bicicletta Cannondale e consente loro di
sperimentare uno strumento di nuova generazione unico sul
mercato. Per i consumatori esperti nella manutenzione delle bici,
l'applicazione semplifica le riparazioni.
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>> Passaggi successivi			
Guardando al futuro, Cannondale sta implementando l'AR
su molte piattaforme di presentazione. Per questo motivo, è
previsto un ampliamento del team Cannondale con l'inclusione
di una persona dedicata alla gestione e alla creazione
di esperienze AR per ogni modello di bici. Le esperienze
verrano inoltre integrate nei futuri lanci di prodotto, per
rendere disponibili le informazioni sia per i rivenditori sia per i
consumatori.

Ulteriori informazioni
all'indirizzo https://www.ptc.com/it/products/augmented-reality
Seguite PTC
su Twitter e LinkedIn @ptc

Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno o offerta da parte di PTC. PTC, il
logo PTC e tutti i nomi di prodotti e i logo di PTC sono marchi o marchi registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari. Le date di
rilascio di qualsiasi prodotto, incluse eventuali feature o funzionalità, sono soggette a modifica a discrezione di PTC.

J12875–Cannondale CaseStudy–IT–0019
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>> Howden sfrutta soluzioni scalabili basate
su realtà mista per migliorare l'esperienza
complessiva dei clienti
Per oltre un secolo, l'attività di progettazione in contesti globali e diversi settori di Howden si
è concentrata sull'offerta di prodotti industriali e soluzioni di qualità per migliorare i processi
quotidiani: da sistemi di ventilazione della miniera e trattamento delle acque reflue, a sistemi di
riscaldamento e raffreddamento.
Con 6.000 dipendenti in 26 paesi e attrezzature installate in oltre 100 paesi, fin dalla fondazione in
Scozia nel 1854, il motto di Howden è stato "gira tutto intorno a voi".
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La sfida
Nel mercato estremamente competitivo e in rapida evoluzione
di oggi, Howden ha identificato l'urgente necessità di sviluppare
continuamente le strategie aziendali e di prodotto per rimanere
competitiva e ottenere risultati positivi. Una delle iniziative chiave
dell'azienda è l'approccio Data Driven Advantage (DDA) basato
sulla valorizzazione di tecnologie innovative per creare nuove
opportunità commerciali e soddisfare meglio le esigenze dei clienti.
Le apparecchiature di Howden in genere hanno un ruolo critico per
i processi nell'ambiente dei clienti e qualsiasi periodo di inattività
non pianificato ha risvolti molto costosi, tuttavia la maggior parte di
questi soffiatori industriali non è monitorata.
Quale organizzazione incentrata sui clienti, Howden desiderava
passare da un approccio al servizio di assistenza di tipo reattivo
allo sviluppo di una partnership collaborativa con i clienti, in grado
di migliorare i contratti di servizio a lungo termine post-vendita e
promuovere il successo.
Per consentire ai clienti di ottimizzare le prestazioni delle
apparecchiature e l'efficienza operativa, era necessario migliorare
i processi di assistenza e manutenzione tramite l'accesso a
informazioni visive sulle apparecchiature, facilmente fruibili e di
valore.
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La soluzione
Avendo già riconosciuto il valore dei prodotti intelligenti e
connessi, Howden ha deciso di offrire ai clienti una soluzione
basata su realtà aumentata (AR) in grado di fornire informazioni
IoT approfondite per migliorare l'efficienza.
L'azienda era già consapevole del potenziale enorme che
Microsoft HoloLens e realtà mista (MR) potevano offrire e
intendeva sfruttare le funzionalità immersive a mani libere
per aiutare i clienti a visualizzare e comprendere facilmente le
informazioni.
Tuttavia, aveva bisogno di una soluzione conveniente e
scalabile per la creazione di contenuti basati su realtà mista
che incorporasse i dati IoT e fornisse istruzioni dettagliate per la
risoluzione dei problemi.

Con PTC e Microsoft, siamo
riusciti ad avviare rapidamente
il percorso di trasformazione
digitale. Grazie a tecnologie
come Vuforia Studio e Microsoft
HoloLens, abbiamo trovato
strumenti unici che completano
i nostri digital twin e ci aiutano
a trasformare l'esperienza
di utilizzo delle attrezzature
Howden per i nostri clienti.
Maria Wilson
Ph.D., Global Leader Data Driven Advantage for
Howden

Per creare esperienze di realtà mista coinvolgenti per HoloLens,
Howden ha scelto Vuforia Studio, la soluzione AR di PTC. Con
Vuforia Studio, gli autori di contenuti possono sfruttare la
ricchezza dei modelli 3D esistenti e incorporare facilmente i
dati IoT per realizzare esperienze AR efficaci che consentono di
migliorare l'efficienza, la sicurezza e la produttività dei lavoratori.
L'esperienza MR creata in Vuforia Studio offre ai clienti di Howden
visualizzazioni ottimizzate delle apparecchiature, anche per
le parti interne. Howden estrae i dati di ThingWorx tramite
un cloud IoT di Azure e li sovrappone al prodotto fisico. Ciò
consente agli operatori di visualizzare le condizioni operative e le
prestazioni delle apparecchiature nel contesto, per migliorare il
funzionamento quotidiano. Gli avvisi di manutenzione predittiva,
l'identificazione rapida delle parti e le sequenze di riparazione
facili da seguire garantiscono tutte le informazioni utili per
risolvere i problemi, mantenere l'attrezzatura il più efficiente
possibile, nonché prevenire guasti e periodi di inattività.
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>> I risultati
Le soluzioni di realtà mista scalabili di Microsoft e
PTC consentono ai clienti di Howden di prevenire le
problematiche e i costi associati ai periodi di inattività non
pianificati e allineare meglio le strategie di manutenzione
globali, in precedenza basate solo su congetture e analisi a
posteriori. Queste innovazioni consentono essenzialmente
un risparmio in termini di tempi e costi associati.
Gli operatori degli impianti non esperti di compressori
ora hanno a disposizione 160 anni di conoscenze grazie
ad esperienze di realtà mista facilmente accessibili su
Microsoft HoloLens.
L'esperienza di realtà mista approfondita e immersiva
consente ai clienti di osservare le apparecchiature
di Howden in un modo completamente nuovo E ha
rivoluzionato completamente la percezione di possedere
apparecchiature Howden.
Dal punto di vista dei servizi di Howden, situazioni la cui
risoluzione richiedeva prima da una a due ore e forse anche
il tempo e le spese di viaggio per inviare un tecnico esperto
in loco, ora possono essere facilmente gestite dal cliente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno o offerta da parte di PTC. PTC, il
logo PTC e tutti i nomi di prodotti e i logo di PTC sono marchi o marchi registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari. Le date di
rilascio di qualsiasi prodotto, incluse eventuali feature o funzionalità, sono soggette a modifica a discrezione di PTC.
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