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Guida alla realtà aumentata per i professionisti dell'assistenza sul campo

La realtà aumentata sta 
guadagnando rapidamente terreno 
all’interno delle organizzazioni  
di assistenza sul campo. Ad esempio, 

Gartner osserva che “entro il 2025, 

oltre il 50% degli interventi di assistenza 

sul campo includerà strumenti mobili 

di collaborazione e condivisione della 

conoscenza basati sulla realtà aumentata, 

rispetto a meno del 10% nel 20191.” 

La realtà aumentata è una nuova tecnologia che rivoluziona  
le organizzazioni di assistenza sul campo consentendo l’assistenza 
da remoto, una risoluzione più rapida e una maggiore enfasi 
sull’esperienza del cliente. Coniuga la visualizzazione di tipo “vedi ciò 

che vedo io” e un’assistenza contestuale di tipo visivo mediante la tecnologia 

smartphone standard per fornire al settore dell’assistenza sul campo un nuovo 

modo di risolvere i problemi. 

1 

Le organizzazioni di assistenza  
sul campo sono sotto pressione, 
chiamati a prestazioni sempre  
più elevate. Le nuove sfide derivanti dalle 

esigenze di assistenza da remoto causate 

dalla pandemia, da problemi di acquisizione 

di personale e dal dilemma dell’esperienza 

del cliente sono solo alcuni esempi  

di un “cambiamento sismico” che ha alterato 

il panorama dell’assistenza sul campo.

2019 2025
0

50%

Percentuale di interventi di assistenza 
sul campo che includeranno strumenti 
di realtà aumentata
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Problematiche attuali e la soluzione AR

Field Service News indica che il 73% delle aziende ha identificato 

nell’invecchiamento della forza lavoro una potenziale minaccia alle 

proprie attività di assistenza sul campo2. La Technology and Services 

Industry Association osserva che “per quanto riguarda  

il personale di assistenza sul campo, il 40% dei tecnici negli Stati 

Uniti e in Canada ha più di 50 anni e si sta preparando o a cambiare 

tipo di lavoro o ad andare in pensione.”3 

Lo “tsunami d’argento” Gli esperti dell’assistenza da remoto 

possono guidare in modo competente  

una percentuale crescente di tecnici  

sul campo meno esperti.

Bluberg Advisory Group e Field Nation riferiscono che “il 77% 

delle aziende di assistenza sul campo già impiega forza lavoro 

temporanea”.4 

Dipendenza da appaltatori esterni Gli appaltatori esterni possono trarre 

vantaggio dalle istruzioni visive basate 

sulla AR per accrescere la propria 

competenza tecnica.

Aquant riferisce che il 25% della forza lavoro meno performante 

costa alle aziende l’84% in più rispetto al 25% di quella più 

performante. Se tutti avessero le competenze e abilità necessarie 

per offrire prestazioni uguali al 25% più performante della forza 

lavoro, le aziende otterrebbero significativi risparmi sui costi  

di assistenza.5

Controllo dei costi Le aziende possono formare i tecnici sul 

campo meno esperti fornendo una diagnosi 

accurata e indicazioni operative, in modo 

che i tecnici porteranno con sé i ricambi 

giusti già alla prima visita. Efficaci soluzioni 

di risoluzione da remoto e risoluzione 

autonoma basate su AR ridurranno inoltre 

il numero di invii dei tecnici in furgone, 

riducendo in tal modo i costi. 

L’Information Technology Industry Council e il Tech Channel 

riferiscono che i costi orari di inattività sono aumentati del  

32% negli ultimi sette anni.6 In alcuni segmenti, i costi di inattività 

imprevisti possono superare 1 milione di dollari al giorno.7

Pressione sui tempi di attività
La AR fornisce istruzioni visive in tempo 

reale che consentono agli esperti  

di vedere immediatamente il problema, 

in modo da poterlo diagnosticare e quindi 

risolvere più rapidamente. 

Field Service News riporta che “il 51% delle aziende di assistenza 

sul campo attribuisce ora la stessa importanza agli indicatori KPI 

incentrati sull’operatività e a quelli incentrati sulla soddisfazione  

dei clienti.”8 Il 66% delle aziende di assistenza sul campo ha 

ammesso che soddisfare le aspettative dei clienti è diventato  

più difficile dallo scoppio della pandemia.9

Esperienza del cliente
Tecnici sul campo e clienti possono 

utilizzare la AR per promuovere  

la collaborazione immersiva, migliorando 

l’esperienza di assistenza e conseguendo 

risultati di livello superiore. 
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Cosa possono fare i professionisti dell’assistenza 
sul campo con la realtà aumentata?

La realtà aumentata può trasformare le organizzazioni di assistenza sul campo consentendo ai team di dotarsi di 

tecnologie in grado di cambiare radicalmente i processi. Il cambiamento trasformazionale non avviene semplicemente 

grazie a un fattore tecnico, bensì incoraggiando nuovi comportamenti una volta eliminate le vecchie limitazioni  

e introdotto metodi innovativi di risoluzione dei problemi. 

Ecco in che modo la realtà aumentata promuove il cambiamento:

“Mostrami” vs. “Dimmi” 

Esperienza immersiva vs. Esperienza a distanza 

Esperienza espansiva vs. compartimentalizzata 

La pratica visualizzazione basata sulla realtà aumentata riduce la necessità per gli utenti da remoto di porre domande 

esplorative o di descrivere le parti o i passaggi da compiere durante un intervento. Questo perché la AR fornisce  

una guida visiva con immagini sovrapposte contestualizzate per ogni intervento. 

In pratica, la realtà aumentata mette due persone una affianco all’altra indipendentemente dalla loro distanza  

fisica o da differenze di fuso orario, in quanto una persona può vedere ciò che vede l’altra attraverso la fotocamera  

di un dispositivo. In tal modo si crea un legame di “comunanza” tra tecnici sul campo ed esperti da remoto che lavorano 

alla diagnosi e risoluzione dei problemi.

I vantaggi vanno ben oltre l’efficacia e l’efficienza, e includono altre metriche fondamentali per l’assistenza ai clienti. 

Includono anche risultati che migliorano l’esperienza del cliente e la differenziazione del marchio in nuovi modi.



© 2022 CareAR, Inc. Tutti i diritti riservati. CareAR è un marchio di CareAR, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
6

Guida alla realtà aumentata per i professionisti dell'assistenza sul campo

Ecco alcuni esempi di come la realtà aumentata può aiutare i professionisti dell’assistenza sul campo:

Incrementare i tassi di risoluzione dei problemi da remoto 

Invio delle parti giuste 

Abbreviare il “tempo di risoluzione” 

La Technology and Services Industry Association stima che il costo di un intervento in furgone sia 

pari o superiore a 1.000 dollari.10 A ciò si aggiunge poi il fatto che in molti casi, l’invio di un tecnico 

potrebbe alla fine rivelarsi non necessario. OSS News Review riferisce che, per i fornitori di servizi 

digitali (DSP), il 40% in media dei ticket della rete richiede l’invio di un tecnico, e che il 25% di tali 

interventi risulta improduttivo. Ad esempio, la visualizzazione del tipo “vedi ciò che vedo io” aiuta  

a identificare eventi imprevisti.11 La guida visiva da remoto basata sulla AR comprensiva di immagini 

sovrimpresse può aiutare anche i clienti privi di competenze tecniche a risolvere un problema che  

in precedenza avrebbe richiesto l’intervento in sede di un tecnico. 

Assicurarsi che un tecnico sul campo porti con sé le parti di ricambio giuste è una criticità costante 

per molte organizzazioni di assistenza sul campo. Field Technologies Online riferisce che, secondo 

un recente sondaggio di Aberdeen, oltre la metà delle volte (51%), è necessaria un’ulteriore visita 

del tecnico sul campo a causa di “mancanza di ricambi appropriati, o perché non sono quelli  

giusti o perché i ricambi non sono disponibili.”12 In alcune organizzazioni, i tecnici meno esperti 

ricorrono al sistema del “provare parti a raffica”, vale a dire che provano a installare parti finché 

non trovano quella giusta, un sistema che fa lievitare i costi. Con la guida video basata sulla AR,  

i tecnici possono identificare in anticipo quali parti devono essere inviate, il che si traduce in una 

maggiore accuratezza.

I tecnici sul campo possono utilizzare la realtà aumentata per acquisire istruzioni video di una 

sessione di lavoro, il che consente loro di risolvere i problemi in sede più rapidamente. Secondo  

un report di McKinsey & Company, un’organizzazione può ridurre il tempo medio di riparazione 

(MTTR) del 10-25% quando utilizza la tecnologia virtuale e aumentata per aiutare i tecnici  

a completare riparazioni complesse.13

Fornire un sistema di gestione dell’esperienza di assistenza 

Un report della Worldwide Business Research (WBR) osserva che “La competenza è un bene 

prezioso, e con la realtà aumentata i team di assistenza sul campo possono mettere tale risorsa 

all’opera per distinguersi in un mercato affollato e competitivo, e al contempo migliorare 

l’esperienza del cliente.”14 Soluzioni di realtà aumentata, come la collaborazione, consentono  

ai professionisti dell’assistenza sul campo di migliorare l’esperienza del cliente in modo semplice  

ed efficace e con un livello di coinvolgimento emotivo che verrà ricordato ben oltre il tempo  

di interazione dell’intervento.
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Migliorare l’esperienza dei dipendenti 

Migliorare la sostenibilità 

Secondo una ricerca condotta da Bain & Company, in media il 50% circa dei tecnici sul campo trova 

i propri strumenti e la propria tecnologia difficili da usare.15 Possono risolvere questo problema 

utilizzando la tecnologia smartphone standard per accedere all’intuitiva guida visiva basata su  

AR, in modo da collaborare con esperti da remoto. L’uso di tale tecnologia può inoltre servire da 

strumento per aiutare le organizzazioni ad assumere tecnici sul campo, in quanto la AR li renderà  

più efficienti. 

Le statistiche del settore dicono che in Nord America una visita in sede consuma in media 5 litri 

di carburante. Ciò equivale a 12,5 chilogrammi di emissioni di CO2. L’uso della tecnologia AR può 

ridurre gli interventi di tecnici in sede, aumentando al contempo le opportunità di risoluzione da 

remoto, risoluzione automatica visiva migliorata e formazione. L’eliminazione di un solo intervento 

di un tecnico in sede con furgone al giorno per un anno (360 interventi) ridurrebbe le emissioni di 

anidride carbonica equivalenti a 2,2 ettari di foreste che assorbono le emissioni di anidride carbonica 

in un anno. Si tratta di una riduzione delle emissioni di CO2 stimata di 4.500 chilogrammi l’anno!16 

Una minore impronta ecologica rappresenta un importante supporto alle iniziative di molte aziende 

e può migliorare la fidelizzazione e l’espansione della base clienti. Secondo quanto riferisce KPMG, il 

56% dei clienti afferma che le prassi di responsabilità ambientale e sociale di un’azienda hanno  

un impatto significativo sulla loro decisione di acquistare i prodotti di quell’azienda.17

2,2 ettari
di assorbimento di 
anidride carbonica

=

Eliminating 1 truck roll per day, reduces approx. 4,500 kilograms
of carbon emissions annually

5.5 acres
carbon absorption1 Less

TRUCK
PER DAY
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In che modo la realtà aumentata può accrescere 
le competenze dei vostri tecnici sul campo?

La collaborazione tra colleghi e l’adozione di soluzioni 

di risoluzione autonoma sono elementi distintivi 

della realtà aumentata che migliorano le prestazioni 

dell’assistenza sul campo. Questi sono vantaggi 

importanti per ogni organizzazione di assistenza 

sul campo, in quanto i tecnici sul campo tendono ad 

adottare proprie soluzioni di ripiego quando non sanno 

cosa fare, e non sempre tali alternative sono ottimali. 

Ad esempio, una ricerca condotta dal Service Council 

indica che 8 tecnici su 10 chiamano un collega in caso 

di problemi,18 cifra che può raddoppiare il costo dei 

tecnici sul campo di un’organizzazione per singolo 

problema e limitare le capacità di un tecnico. 

L’assistenza da remoto fornita a un tecnico sul campo mitiga questo problema. Un esperto da remoto può intervenire 

rapidamente con indicazioni visive personalizzate che vengono sovrapposte su un video live tramite il dispositivo  

del tecnico sul campo. Lo stesso esperto da remoto può supportare più tecnici sul campo utilizzando la AR, eliminando  

in tal modo problemi di tempo e distanza.

I vantaggi della AR in termini di prestazioni possono inoltre essere facilmente estesi a tutta l’organizzazione di assistenza 

sul campo. Le aziende possono facilmente acquisire e condividere video per guidare gli interventi. I dipendenti vedono  

e avvertono lo stato di avanzamento dell’intervento, individuano i problemi comuni nell’ambito di ciascun intervento  

e prendono nota del tipo di guida che produce il massimo impatto. Tali cambiamenti del processo rendono gli interventi 

con video a realtà aumentata una risorsa preziosa per la formazione e la valorizzazione dei dipendenti.

Le soluzioni con realtà aumentata vanno ben oltre l’assistenza da remoto. La guida autonoma basata su AR consente 

ai tecnici sul campo di acquisire nuove conoscenze o di rinfrescare le loro cognizioni sull’esatto svolgimento di una 

procedura. Ridurre gli errori è un vantaggio chiave. Un recente studio pubblicato sulla rivista Applied Science ha rilevato 

che gli utenti “commettevano più errori di posizione e orientamento con istruzioni cartacee rispetto al sistema AR.  

Il display interattivo dei modelli 3D ha consentito loro di visualizzare i dettagli della parte regolando liberamente 

l’angolo di visualizzazione. Gli utenti sono stati concordi nell’affermare che le funzioni di conferma di parti e gruppi  

può impedire loro di utilizzare i componenti sbagliati.”19 

“Gli utenti commettevano più errori di posizione e orientamento 

con istruzioni cartacee rispetto al sistema AR. . .”

-Applied Sciences Journal
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In che modo la realtà aumentata offre 
vantaggi ai vostri migliori esperti?

Come osserva un report di Deloitte, “Un tecnico sul campo può ottenere qualcosa che gli strumenti di intelligenza artificiale 

non sono in grado di offrire: empatia e connessione emotiva. È il legame emotivo che può trasformare l’interazione  

di un cliente da soddisfacente a straordinaria.”20 Una soluzione di assistenza remota basata su AR può aiutare i vostri 

migliori esperti a raggiungere questo obiettivo adottando un approccio basato sulla collaborazione immersiva.

La realtà aumentata consente ai professionisti 

dell’assistenza sul campo di impiegare una nuova 

classe di esperti in remoto dotati di empatia e del 

pieno controllo della situazione. La capacità  

di vedere i loro colleghi sul campo, associata a linee 

guida visive per diagnosticare e risolvere i problemi, 

consente ai migliori esperti di un’organizzazione 

di condividere le proprie conoscenze in modo più 

efficace ed essere più produttivi. 

Lo stesso vale per i tecnici sul campo, i quali sanno 

che i loro esperti da remoto sono più empatici 

riguardo alla loro situazione, e in tal modo accettano le istruzioni di guida AR con entusiasmo. 

Quando i dipendenti del servizio assistenza riscontrano l’impatto positivo che l’innovazione basata su AR ha sul loro 

lavoro quotidiano, il tasso di abbandono diminuisce. Le organizzazioni possono inoltre contare sull’uso dell’innovativa 

tecnologia AR nella propria organizzazione di assistenza sul campo come un vantaggio in termini di reclutamento  

del personale.

“Un tecnico sul campo può ottenere qualcosa 

che gli strumenti di intelligenza artificiale 

non sono in grado di offrire: empatia  

e connessione emotiva.”

-Deloitte
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Quand’è che la realtà aumentata acquisisce 
un valore trasformazionale per i professionisti 
dell’assistenza sul campo?

Le opportunità trasformazionali si presentano quando la realtà aumentata ispira un significativo cambiamento  

del processo. La natura immersiva della AR per l’assistenza sul campo crea un nuovo paradigma di gestione 

dell’esperienza di assistenza che produrrà un impatto positivo su persone, processi e tecnologia. 

Esempi di nuovi processi che arrecheranno vantaggi ai professionisti dell’assistenza sul campo sono:

Avere un esperto ovunque 

Utilizzare sempre la tecnologia “vedi ciò che vedo io” 

Un’organizzazione può assicurarsi che i propri tecnici sul campo non debbano chiamare colleghi 

quando sorgono problemi quando utilizzano una direzione basata su AR e una conoscenza 

contestuale in tempo reale. Ciò fa dell’approccio basato su “team di esperti” per problemi più 

complessi una realtà concreta. L’organizzazione può aggiungere specialisti a una sessione di realtà 

aumentata per consentire loro di venire immediatamente a conoscenza della situazione corrente. 

Il risultante cambiamento del processo: Trasformare la risoluzione dei problemi da una serie  

di attività condotte individualmente a una collaborazione dinamica resa più efficace da altri  

esperti che non sono limitati dall’ostacolo della distanza.

Il rilevamento di imprevisti è più facile quando i team di assistenza sul campo possono usufruire della 

realtà aumentata. Capita spesso che gli esperti che supportano i tecnici sul campo si limitino alla sola 

assistenza telefonica perché hanno un approccio del tipo “L’ho già fatto prima e quindi so come si fa”. 

Il risultante cambiamento del processo: Utilizzare sempre la realtà aumentata per far fronte ad 

eventi imprevisti e promuovere un’esperienza più empatica ed efficace per entrambe le parti.
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Diagnosi preliminare 

Migliorare la piattaforma di assistenza sul campo esistente 

Risoluzione/formazione autonoma attiva 

A volte non è possibile evitare l’intervento di un tecnico in sede. In questi casi, gli esperti da remoto 

possono utilizzare la guida di tipo visivo della AR per individuare o diagnosticare in modo più 

accurato il problema in questione. Ciò fa sì che il tecnico possa portare i ricambi giusti in occasione 

della prima visita e mettersi immediatamente al lavoro. 

Il risultante cambiamento del processo: Aggiungere un video con realtà aumentata per acquisire  

e condividere informazioni in modo che gli esperti da remoto possano eseguire la diagnosi 

preliminare dei problemi e stabilire quali parti il tecnico inviato sul campo dovrà portare con sé.

L’odierna creazione di casi e ordini di lavoro nell’ambito dei sistemi di assistenza sul campo implica 

l’impiego di indicazioni a forte contenuto testuale che tendono ad essere difformi, incomplete o che 

semplicemente non forniscono informazioni sufficienti per istruire adeguatamente un tecnico sul campo. 

Il risultante cambiamento del processo: Inviti a sessioni di realtà aumentata, snapshot visivi e 

registrazione video possono essere integrati in un flusso di lavoro esistente per migliorare i risultati 

dell’assistenza sul campo e aggiungere valore a una piattaforma di assistenza sul campo esistente.

La realtà aumentata alimenta una struttura di Gestione dell’esperienza di assistenza basata  

su auto-assistenza, formazione e guida passo-passo. Contenuti video contestuali con immagini 

aumentate incoraggiano una guida autonoma più efficace. 

Il risultante cambiamento del processo: Includere un utilizzo più frequente e entusiastico  

dell’auto-assistenza e della formazione.

Cambiare il copione 

Molte organizzazioni presumono che sia necessario porre domande di chiarimento in relazione al 

servizio di assistenza e pertanto realizzano degli script per le interazioni con il cliente. Le soluzioni 

basate sulla realtà aumentata riducono la necessità di affidarsi agli script come una stampella  

per le descrizioni vocali, in quanto la AR rende più semplice illustrare e comprendere ciò che  

si vede. “Quella cosa” diventa improvvisamente incredibilmente “auto-descrittiva” – non occorre 

più descriverla – grazie alla capacità di visualizzazione della realtà aumentata. 

Il risultante cambiamento del processo: Passare dall’affidarsi agli script e dal porre noiose 

domande all’impiego di immagini che accrescono il focus e migliorano le istruzioni, riducendo  

in tal modo la confusione.
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Strumenti sul campo per la realtà aumentata

È probabile che ogni tecnico sul campo abbia uno smartphone. A prima vista, ciò sembra fantastico in quanto la realtà 

aumentata funziona su dispositivi iOS e Android con alcuni requisiti minimi. Tuttavia, gli smartphone personali non sono 

considerati parte della procedura operativa standard per ogni organizzazione di assistenza sul campo.

I seguenti dati tratti da WBR mostrano in che modo i tecnici sul campo inviano i dati oggi.21

In che modo i tecnici sul campo inviano attualmente  
i dati raccolti sul campo?

La maggior parte dei tecnici sul campo dispone di un qualche tipo di dispositivo con accesso digitale che può essere 

pronto per l’assistenza in remoto o la risoluzione autonoma basate sulla realtà aumentata. Per supportare la realtà 

aumentata, questi dispositivi devono soddisfare requisiti minimi di iOS e Android, quali WebRTC e il supporto del 

browser Web solitamente presente negli smartphone e tablet di nuova generazione. I professionisti dell’assistenza sul 

campo devono verificare i requisiti minimi dei loro fornitori AR e confrontarli con i loro dispositivi sul campo per stabilire 

se necessiteranno di un aggiornamento software o hardware.

I dispositivi indossabili sono una categoria sempre più utilizzata dalle organizzazioni di assistenza sul campo. IDC 

osserva nel proprio AREA Research Committee Webinar che coloro che attualmente adottano la AR (nel campo 

dell’assistenza e in altri campi) utilizzano principalmente telefoni cellulari e tablet, con un ricorso sempre maggiore 

ai dispositivi indossabili. Secondo IDC, esistono due tipi di display indossabili: monoculari e binoculari Attualmente, 

le cuffie binoculari sono più diffuse, ma l’utilizzo del monoculare è in aumento grazie ai vantaggi che offre in termini 

di durata della batteria, peso e costi.22 I professionisti dell’assistenza sul campo potrebbero voler prendere in 

considerazione l’utilizzo di dispositivi indossabili hands-free per il supporto della realtà aumentata al fine di  

migliorare le prestazioni del loro tecnico.

I droni sono un nuovo strumento da considerare per i professionisti dell’assistenza sul campo. La sicurezza è un 

vantaggio chiave, soprattutto in situazioni in cui l’altezza crea situazioni potenzialmente pericolose. I droni possono 

inoltre coprire lunghe distanze con la visibilità e la guida del tipo “vedi ciò che vedo io” propria della tecnologia 

AR. Boston Consulting Group prevede che “entro il 2050, il parco di droni industriali in Europa e negli Stati Uniti 

comprenderà oltre 1 milione di unità e genererà 50 miliardi di dollari l’anno in ricavi da prodotti e servizi.”23 

Microsoft Excel su 
computer o tablet

SMS, e-mail o 
messaggio vocale

Applicazione 
mobile

Moduli cartacei Dispositivi 
indossabili

77% 77%

67%

39%

33%
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Quali sono le problematiche del processo AR 
per i professionisti dell’assistenza sul campo?

Il cambiamento trasformazionale basato sulla AR offre grandi vantaggi, ma può risultare preoccupante per i tecnici 

dell’assistenza sul campo abituati a svolgere le attività utilizzando metodi familiari. Nella maggior parte dei casi, 

un’adeguata formazione dissipa tale timore e crea entusiasmo per un nuovo strumento e flusso di lavoro. Tra gli  

esempi di problematiche di cui i professionisti dell’assistenza sul campo devono essere a conoscenza ci sono:

Conoscere già la risposta 
senza AR 

Avversità alla tecnologia 

Alcuni dei migliori tecnici cadono 

vittima di questa presunzione  

a causa della fiducia che ripongono 

nella propria competenza tecnica. 

Illustrare il valore dell’utilizzo della 

realtà aumentata per identificare 

situazioni impreviste e promuovere 

una guida grafica più efficace.

È utile dimostrare entrambi i lati di 

un’esperienza di assistenza a distanza 

per aiutare tutti gli utenti a sentirsi 

sicuri quando applicano le nuove 

tecnologie nel lavoro di ogni giorno.

Non trovarsi vicino  
alle apparecchiature 

Educare i tecnici sul campo al fatto che 

devono essere in stretta prossimità 

delle apparecchiature che stanno 

servendo per offrire esperienze  

di realtà aumentata efficaci.

Larghezza di banda

L’assistenza in remoto con realtà 

aumentata in tempo reale richiede 

disponibilità di larghezza di banda. 

I requisiti minimi sono definiti dalle 

soluzioni del fornitore. 

Il problema dei dispositivi 

I tecnici sul campo richiedono dispositivi 

iOS o Android ragionevolmente 

moderni per poter supportare la realtà 

aumentata. In alcuni casi, i tecnici sul 

campo potrebbero essere riluttanti a 

utilizzare il proprio telefono. Assicurarsi 

che i team di assistenza sul campo 

dispongano di dispositivi che soddisfano 

i requisiti minimi per accedere alla AR.
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“Cose da sapere” sulla realtà aumentata  
per i professionisti dell’assistenza sul campo

Visione artificiale 

Il dispositivo iOS o Android di un tecnico dell’assistenza sul campo utilizza la visione artificiale per 

catturare l’ambiente circostante in tempo reale quando si utilizza la realtà aumentata. La tecnologia 

SLAM (Simultaneous Location and Mapping) funziona con l’aiuto di sensori di localizzazione in uno 

smartphone o altro dispositivo per mappare un intero spazio o un oggetto. Una volta completata la 

mappatura dell’immagine, il dispositivo proietta l’immagine all’interno del campo di visualizzazione. 

TECNOLOGIA

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Addestrare i tecnici sul campo all’inizio di una sessione AR a utilizzare il loro smartphone o altro dispositivo 
compatibile per eseguire una panoramica dell’apparecchiatura su cui stanno lavorando per localizzare  
la forma di un oggetto con visione artificiale. Ciò aiuta a stabilire una base accurata per fornire una guida 
visiva contestuale all’interno di ciascuna sessione AR.
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Snapshot e video 

La registrazione di un’immagine o di una sessione di realtà aumentata video completa offre 

significativi vantaggi in termini di verifica e formazione. Tuttavia, i tecnici sul campo devono 

tenere conto della sensibilità del cliente una volta che verrà dato il consenso alla registrazione. 

Le organizzazioni di assistenza sul campo devono inoltre gestire in modo sicuro le registrazioni 

archiviate, anche se la tecnologia a telecamera posteriore impedisce la registrazione di volti  

e di altri dati biometrici associati alle persone.

TECNOLOGIA

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Le organizzazioni di assistenza sul campo dovrebbero prendere in considerazione l’idea di governare  
le registrazioni di sessioni video basate su realtà aumentata utilizzando standard simili a quelli applicati 
per registrazioni telefoniche e videochiamate. Immagini e registrazioni video devono essere conservati 
in un archivio dati gestito e controllato dall’azienda con misure di sicurezza standard quali crittografia  
e accesso controllato. 

APP vs. browser 

I download di app di realtà aumentata utilizzano le risorse di smartphone e di altri dispositivi 

per offrire una dettagliata guida visiva e un’interazione più efficace. Le soluzioni AR basate  

su browser sono caratterizzate dal motore video di ciascun browser con relative differenze  

di prestazioni.

I download di app di realtà aumentata utilizzano le risorse di smartphone e di altri dispositivi 

per offrire un’ampia guida visiva e un maggiore coinvolgimento. Le soluzioni AR basate  

su browser sono caratterizzate dal motore video di ciascun browser con relative differenze  

di prestazioni.

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Illustrare le differenze per tecnici sul campo ed esperti da remoto. L’app deve essere scaricata  
una sola volta e in genere dispone di aggiornamenti automatici per i tecnici che la utilizzeranno  
per molteplici interventi.
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Diagnosi e interventi intelligenti 

Uno dei più grandi “momenti aha” per i professionisti dell’assistenza sul campo che utilizzano  

la realtà aumentata è quando comprendono come i vantaggi diagnostici abbraccino più dimensioni. 

La visibilità da remoto del tipo “vedi ciò che vedo io” consente di stabilire più rapidamente se  

un tecnico sul campo deve visitare un sito, individua in modo più accurato i ricambi giusti da inviare  

e consente ai tecnici sul campo di iniziare immediatamente a risolvere i problemi, evitando in tal 

modo interventi extra di diagnostica in sede.

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Educare il vostro team di assistenza sul campo ai cambiamenti del processo che rendono il loro lavoro 
meno impegnativo e più coinvolgente. Ad esempio, per ridurre il tempo di intervento, utilizzare la realtà 
aumentata per produrre un’immagine non appena il vostro agente di risoluzione da remoto stabilisce che 
è necessaria un intervento in sede. Utilizzare la AR come prova quando si ordinano parti per migliorare 
l’accuratezza e quando si comunicano interventi di successo. Integrare immagini e/o video AR nell’ordine  
di lavoro per accrescere l’efficacia dei tecnici sul campo con intelligenza visiva specificamente 
contestualizzata in base all’apparecchiatura su cui stanno lavorando.

PROCESSO

Integrazione nel flusso di lavoro 

La realtà aumentata può essere integrata nel flusso di lavoro della vostra piattaforma di assistenza 

sul campo come un nuovo elemento che fornisce un servizio di livello superiore. Alcuni esempi 

sono il salvataggio automatico di immagini o video all’interno di ciascun caso quando viene lanciata 

una sessione AR dalla vostra piattaforma di assistenza sul campo, e il miglioramento della diagnosi 

preliminare visiva con realtà aumentata degli degli ordini di lavoro.

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Educare il vostro team di assistenza sul campo ai cambiamenti del processo che rendono il loro lavoro 
meno impegnativo e più coinvolgente ed efficace. Utilizzare le metriche acquisite all’interno della vostra 
piattaforma di assistenza sul campo per scoprire in che modo la realtà aumentata fa la differenza in aree 
quali tassi di risoluzione dei problemi al primo intervento e tempi di di risoluzione.



© 2022 CareAR, Inc. Tutti i diritti riservati. CareAR è un marchio di CareAR, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
17

Guida alla realtà aumentata per i professionisti dell'assistenza sul campo

Opportunità di risoluzione autonoma 

La guida passo-passo con realtà aumentata porta la risoluzione autonoma a un nuovo livello 

fornendo ai tecnici sul campo istruzioni contestualizzate in merito alla risorsa su cui stanno 

intervenendo. Le immagini olografiche sovrapposte all’interno del campo visivo di un tecnico 

migliorano la comprensione cognitiva e riducono gli errori in modo molto più efficace di quanto  

sia possibile ottenere con il supporto 2D cartaceo o digitale.

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

La guida alla risoluzione autonoma con realtà aumentata è particolarmente efficace per quanto riguarda 
l’upskilling di tecnici sul campo meno esperti e appaltatori che suddividono la loro attenzione tra più 
fornitori. Creare soluzioni di risoluzione autonoma con la AR per i problemi di assistenza più comuni  
al fine di aumentare l’efficienza dei tecnici sul campo e ridurre le chiamate di assistenza.

PROCESSO

AR per assistenza 

Ci saranno momenti in cui i tecnici sul campo chiamati a risolvere un problema non sanno più cosa 

fare. È in questo momento che spesso iniziano a “provare parti a raffica” – il provare qualsiasi cosa 

possa funzionare – o a “telefonare a un amico”, vale a dire contattare un altro tecnico sul campo.

Cose che il team di assistenza sul campo deve sapere

Stabilire un lasso di tempo oltre il quale i tecnici sul campo devono contattare un esperto da remoto 
per una sessione di assistenza con realtà aumentata quando sembra che non riescano a trovare una 
soluzione. Assicurare inoltre che ci siano esperti disponibili in modo che i tecnici sul campo non debbano 
attendere l’escalation del supporto. I vantaggi della guida da remoto includono il minor tempo richiesto 
per risolvere i problemi, un utilizzo più efficiente delle parti e una migliore esperienza dei dipendenti 
grazie a un minore frustrazione.
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Terminologia correlata alla realtà 
aumentata che i professionisti 
dell’assistenza sul campo devono conoscere

I professionisti dell’assistenza sul campo devono acquisire familiarità con alcune caratteristiche, termini e tipi  

di tecnologia comuni associati alla realtà aumentata. Ecco alcuni esempi:

Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) 

Annotazioni ancorate 

Non sono la stessa cosa. La realtà aumentata sovrappone elementi digitali su un feed video live che viene acquisito 

utilizzando la visione artificiale. Vi si accede di frequente utilizzando smartphone iOS o Android standard e altri 

dispositivi, nonché smart glass. La realtà virtuale crea una simulazione generata completamente al computer  

di un mondo alternativo. La realtà virtuale richiede una cuffia compatibile.

Immagini sovrapposte a un feed video live che viene acquisito mediante visione artificiale si “fissano” sul punto in cui 

vengono originariamente collocate all’interno del campo di visualizzazione del dispositivo di un utente AR, anche se gli 

utenti spostano il proprio dispositivo. Soluzioni di realtà aumentata più avanzate possono ancorare le annotazioni in 

tempo reale senza dover congelare una sessione di lavoro.

App vs. browser 
Le sessioni di realtà aumentata richiedono agli utenti di scaricare un’app sul proprio dispositivo iOS o Android  

o di utilizzare un browser Web compatibile. Tuttavia, le esperienze non sono uguali. Le sessioni AR basate su browser 

tendono a essere meno in grado di offrire una ricca esperienza di realtà aumentata con sovrapposizioni di testo e 

immagini. I vantaggi di una sessione basata su browser sono: nessuna esigenza di scaricare app o di archiviazione locale.

Inviti AR 
Un tecnico sul campo o un esperto da remoto viene 

invitato a una sessione di lavoro mediate invio di una 

e-mail o un SMS con un codice per selezionare un link.

Telecamera posteriore 
La realtà aumentata utilizza la telecamera posteriore 

dello smartphone. Questa è una funzione importante 

dell’interfaccia utente, poiché molte persone non 

vogliono apparire sullo schermo.

Assistenza da remoto 
Questa procedura connette due o più persone che 

utilizzano la AR in modo che possano collaborare. 

Risoluzione autonoma 
La realtà aumentata può essere utilizzata per istruzioni 

guidate passo-passo sovrapponendo immagini 

olografiche in feed video live o proiettando un gemello 

digitale accanto all’oggetto effettivo nel feed video. 
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Opportunità di visibilità in azienda  
per i professionisti dell’assistenza sul campo

Le attività di assistenza basate sulla realtà aumentata avranno un impatto positivo all’interno e all’esterno 

dell’organizzazione di assistenza sul campo. Quando il coinvolgimento di clienti e dipendenti è associato a cambiamenti 

fondamentali nel processo, la redditività di un’azienda può migliorare in quanto i team di assistenza sul campo possono 

lavorare tra tutti i reparti. Tra le opportunità di visibilità interna notiamo:

Alta dirigenza

Una vastissima gamma di vantaggi, tra 

cui efficienza ed efficacia, sono metriche 

significative per gli alti dirigenti. Esempi 

che avranno visibilità aziendale includono 

statistiche, quali riduzione degli invii  

di tecnici con furgone e vantaggi in materia  

di sostenibilità. Anche la differenziazione  

del marchio rispetto alla concorrenza  

è un elemento di grande interesse  

per la leadership aziendale. 

Risorse umane 

L’esperienza dei dipendenti migliora  

in quanto la tecnologia “vedi ciò che vedo io”  

e la capacità di risolvere autonomamente  

i problemi riduce le frustrazioni con le quali  

i tecnici dell’assistenza sul campo devono 

fare i conti ogni giorno. Assicurare che il team 

risorse umane sia consapevole dell’utilizzo 

della realtà aumentata come strumento per 

assumere e trattenere in azienda tecnici sul 

campo. Questo può essere un elemento  

di differenziazione del marchio.

Esperienza del cliente 

Educare il vostro team di customer experience (CX) a questo strumento di collaborazione immersiva 

implementato dal team di assistenza sul campo. Quando un tecnico sul campo interagisce direttamente  

con i clienti utilizzando la soluzione da remoto basata su AR al posto o prima di una visita in sede, l’esperienza 

tende a essere ricordata positivamente. Tale sensazione è spesso condivisa al di là dell’esperienza di 

assistenza. È dovuta al coinvolgimento emotivo e all’empatia del cliente, abbinata all’empowerment mostrato 

dagli agenti del centro di contatto, che spesso smistano i problemi di assistenza prima dell’invio di un tecnico 

sul campo. Queste caratteristiche possono creare una forte fedeltà, un vantaggio che è difficile ottenere 

altrove per i team CX.

Formazione  
e istruzione continua 

La realtà aumentata incoraggia un 

coinvolgimento più entusiastico, migliorando 

la formazione e l’auto-apprendimento  

passo-passo. Le linee guida grafiche 

presentate nel contesto della risorsa 

sottoposta a manutenzione aumentano 

l’efficacia della comprensione.

Gestione dei prodotti 

La dimostrazione video delle funzioni  

o dei problemi di un prodotto sarà sarà  

di estremo interesse per i team dei prodotti. 

La condivisione di screenshot che mostrano 

soluzioni temporanee mediante immagini 

basate sulla AR è un ottimo modo per 

inserire la voce del cliente nel ciclo di vita 

dello sviluppo del prodotto, perché questa 

immagine racconta una storia che va ben oltre 

le conversazioni aneddotiche con il cliente.
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I vantaggi immediati della realtà aumentata 
CareAR per i professionisti dell’assistenza  
sul campo

Le annotazioni ancorate in tempo reale migliorano le esperienze AR 

Soluzioni di assistenza da remoto e di risoluzione autonoma offrono 
un valore globale 

Creare e comprendere le indicazioni di guida in remoto è più semplice, poiché la AR consente di fissare 

gli elementi grafici nel campo di visualizzazione di un utente senza dover “congelare” le immagini.

I tassi di risoluzione dei problemi da remoto e l’efficienza complessiva sono migliorati con la realtà 

aumentata, in quanto supporta esperienze da remoto condivise tra più parti e migliora le prestazioni 

a guida autonoma.

Le risorse di gestione dei contenuti migliorano la comprensione 
cognitiva 

La capacità di incorporare contenuti 2D e video aggiuntivi nelle soluzioni a risoluzione autonoma 

di CareAR consente agli utenti di comprendere più efficacemente le istruzioni, in base allo stile 

di apprendimento più efficace per loro. La ricerca del linguaggio naturale consente di trovare 

facilmente i contenuti che avranno il maggiore impatto. 

La costante pipeline di innovazione di Xerox PARC 

Il Palo Alto Research Center di Xerox è un esclusivo partner innovativo di CareAR che fornisce 

miglioramenti tecnologici per migliorare le esperienze di realtà aumentata, come il rilevamento  

di oggetti basati sulla AI, la ricerca intelligente del linguaggio naturale e molto altro ancora.

Il successo dei clienti 

Il team dedito al successo dei clienti di CareAR collabora a ciascun intervento con realtà aumentata 

per velocizzare l’implementazione e ottimizzare i risultati costanti, in base alla specifica serie di casi 

di utilizzo e flussi di lavoro di ciascun cliente.
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È giunto il momento per i professionisti dell’assistenza sul campo di 
pensare a come applicare la realtà aumentata per aumentare i tassi 
di risoluzione dei problemi da remoto, ridurre i costi grazie a una 
vasta gamma di vantaggi e trasformare l’esperienza di assistenza 
complessiva. AR è una tecnologia di facile utilizzo per tecnici sul 
campo e clienti, facilitata dalla compatibilità con comuni smartphone 
e dall’accesso alla larghezza di banda. Di conseguenza, i professionisti 
dell’assistenza sul campo possono cogliere nuove opportunità che 
producono un impatto positivo sulla loro organizzazione.

Introduzione alla realtà aumentata  
per i professionisti dell’assistenza sul campo

Per iniziare, identificare le principali criticità dell’assistenza sul campo, quali aumentare i tassi di risoluzione da remoto 

per ridurre gli invii di tecnici, l’upskilling di tecnici sul campo inesperti e la garanzia che il personale di assistenza sul 

campo a contratto mantengano gli standard di assistenza. Assegnare priorità alle aree di interesse in base a fattori 

quali tasso di abbandono dei tecnici, maggiore complessità delle apparecchiature sul campo, problemi con l’esperienza 

del cliente e altro ancora. Quindi valutare le alternative disponibili presso i fornitori di soluzioni di realtà aumentata. 

Ricordare inoltre di considerare elementi che vanno “al di là della tecnologia”, quali evidenze a supporto dell’assistenza 

con realtà aumentata scalabile e specializzata.

La ricerca della “prova del valore” è un ottimo modo per testare la realtà aumentata all’interno della vostra 

organizzazione di assistenza sul campo. Ricordare di istruire i vostri esperti e team sul campo, in modo che comprendano 

in che modo gli obiettivi e i vantaggi basati sulla AR influiscono sul loro lavoro quotidiano, nonché su quello dell’intera 

organizzazione di assistenza sul campo. Probabilmente i primi utenti diventeranno i “super-utilizzatori” della AR, che 

aiuteranno il resto del team di assistenza sul campo ad abbracciare il cambiamento.

Accade di rado che una nuova tecnologia per l’assistenza sul campo presenti vantaggi che incoraggiano diversi modi 

di ottenere risultati difficili da raggiungere con altri metodi. Dedicate del tempo a esplorare le opportunità di realtà 

aumentata che possono portare il vostro team di assistenza sul campo a un livello di prestazioni superiore. 
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