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OverSense ERA consente 

di collaborare e condividere 

virtualmente le proprie 

competenze rimuovendo 

totalmente le barriere 

geografiche. 

Vi presentiamo                                  
Your Skills Are Everywhere Now. 

Ogni utente può disegnare 

sul proprio schermo, 

grazie alla realtà 

aumentata, per segnalare 

l'area di interesse sulla 

schermata condivisa.  

Utilizzando OverSense ERA 

con diversi dispositivi gli 

utenti connessi tra di loro 

possono condividere la 

visione di ambienti e di 

apparecchiature. 
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Grazie alle nuove tecnologie la 

“collaborazione” tra colleghi e team 

fisicamente distanti diventa 

“aumentata”.  

I tecnici e gli esperti potranno aiutare 

i più giovani colleghi a migliorare le 

loro conoscenze anche se distanti in 

altre sedi e nazioni. 

Augmented Collaboration  
Aumenta la collaborazione e la condivisione nel tuo business con un servizio dal valore "aggiunto" 

Migliora il servizio e innova profondamente il modo  

in cui fai assistenza e manutenzione. 

Senza contare la possibilità di proporre un contratto  

post-vendita a valore "aggiunto" che soddisferà il cliente  

e coinvolgerà il tuo personale. 
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Fino al 65% di riduzione 

dei tempi di diagnosi e di 

assistenza sulle 

macchine, non necessita 

di nessuna installazione 

ed è multi-platform. 

Efficiente 

Nessuna spesa di 

viaggio per raggiungere 

l’azienda e nessuna 

spesa  di start up per i 

nuovi device, in quanto 

si adatta a  quasi tutti gli 

smartphone. 

Conveniente 

OverSense ERA 

consente di collaborare e 

condividere virtualmente 

le proprie competenze 

rimuovendo totalmente 

le barriere geografiche. 

Senza limiti 

OverSense ERA innova 

instantaneamente 

l’assistenza e il post-sale 

aumentando la 

soddisfazione del cliente 

e responsabilizzando il 

tuo personale. 

Innovativa 

I vantaggi di  
Make Your Customers Feel You Are There. 
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Video e immagini 
dell’area di 
intervento tra 
manutentore e 
backoffice 

Condividere 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Gestione dei comandi dal backoffice: 
Supervisionare 

• Switch camera manutentore / back office 

• Scatta foto / zoom immagine 

• Invio in Augmented Reality di immagini / video / doc. / modelli 3D 

• Selezione documenti da QR code / Rfid / NFC / Qrcode 

• Possibilità di registrazione intervento 

OverSense Eyes Remote 

Assistance Features 

Possibilità di 
evidenziare l’area di 
intervento da parte di 
entrambi 

Evidenziare 
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Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

Lorem Ipsum has two main statistical methodologies are used in data. 

OverSense Eyes Remote Assistance Features 

Smart phone/Smart      
glass/Tablet/ PC 

Multidevice 

Funziona anche con scarna 
connessione grazie alla 
condivisione della sola 
immagine 

Ottimizzato 

Feature attivate in funzione 
dell’hardware 

User Interface 

Sistema Operativo               

da Android 7.0  

Compatibile 

Possibile conferenza             
a più utenti 

Multi-User 

App Manutentore 

Applicativo Back Office 

CMS gestione Doc. 

Moduli 

Connettori per ERP                
e CRM aziendale 

Integrabile 
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Ora puoi 

supportare i tuoi 

clienti. 

 

Non importa 

dove si trovino 

Sempre. 

Dovunque. 

Vedi ciò che 

vedono.  

 

In real time. 

Parla con loro.  

 

Da loro dei 

consigli. 

Guida le loro 

azioni. 

 

Direttamente dal 

tuo ufficio. 

Usa qualsiasi 

device. 

 

Anche i tuoi 

smartphone 

aziendali 

Eyes Remote Assistance 
Make Anyone Skilled Instantly. 
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