
SmartCollaudo 



Live Streaming   →
Layer GIS   →

Cattura Foto / Note   →

Invio Info e Marker   →
Multiutenza   →

Audio Conference   →

Introduzione

Smart Collaudo è una soluzione innovativa a supporto delle attività On Field.
Tramite il Live Streaming, la geolocalizzazione e la conference call l’esperto in ufficio interagisce con 
l’operatore in campo andando a ridisegnare il modo di effettuare operazioni di network construction 
e di collaudo.

←   Stream Video 
←   Indicazioni GPS 
←   Invio Foto

←   Istruzioni Operative 
←   Kit legato all’utente
←   Audio Conference



Piattaforma WEB

La piattaforma WEB permette all’esperto in ufficio di vedere, 
con gli occhi dell’operatore, tutte le attività in Real Time 
seguendolo e guidandolo tramite l’utilizzo della mappa 
interattiva e con tutte le funzionalità GIS.

La soluzione mette a disposizione la possibilità di catturare 
immagini geolocalizzate e note contestuali dal Live 
Streaming. È possibile poi archiviare le informazioni raccolte 
durante le operazioni e generare la reportistica necessaria.

Un sistema di multiutenza permette all’esperto in ufficio di 
gestire contemporaneamente più operatori dislocati in 
diverse aree geografiche.

L’implementazione di una conference call all’interno della 
piattaforma permette di comunicare agevolmente non solo al 
personale in ufficio e in campo, ma anche a tutte le persone 
interessate direttamente o indirettamente alle operazioni.



● Multistreaming + Audio Conference + Geolocalizzazione



Cattura Foto + Note

Galleria Foto

Download complessivo
Documentazione per la reportistica 

Foto georeferenziate
Note contestuali



App Mobile e Smart Glasses

La APP mobile permette all’operatore in campo di fare un 
video streaming, comunicare con il personale in ufficio 
attraverso la conference call e ricevere le informazioni che 
vengono inviate dalla piattaforma Web.

Contando su un approccio multi-device, costituito da 
Smart Glasses e smartphone, l’operatore ne sfrutterà i 
punti di forza e le specifiche funzionalità:

● Smart Glasses per un’esperienza hands-free, 
informazioni visualizzate in Realtà Aumentata su 
uno schermo proiettato sulle lenti degli occhiali, 
sistema di navigazione 

● Smartphone per una georeferenziazione accurata 
tramite sistema GPS-Galileo, possibilità di 
inquadrare punti difficilmente raggiungibili grazie 
alla maneggevolezza del device.



● Audio Conference + Streaming + GPS-Galileo



Use Case

● L’esperto segue l’operatore in campo tramite lo streaming live e la geolocalizzazione e lo 
guida tramite l’utilizzo della mappa interattiva con tutte le funzionalità GIS.

● L’operatore in campo segue le istruzioni dell’esperto, riceve informazioni utili sulle 
operazioni da svolgere e indicazioni attraverso il sistema di navigazione GPS.

● Foto catturate e note inserite durante l’attività sono georiferite e consultabili in qualsiasi 
momento. 

● La documentazione viene archiviata in triplice copia nel database, nel server e nel PC 
dell’esperto.

● La piattaforma SmartCollaudo permette di produrre tutta la documentazione a corredo 
delle attività e di generare la reportistica che certifichi l’attività svolta.



● Lo smartphone con la SIM
mette a disposizione un hotspot
per gli occhiali e invia dati GPS
al server.

● Gli Smart Glasses si collegano
con il WiFi all’hotspot del
telefono.

● Sia lo smartphone che gli
occhiali possono inviare lo
stream video al server e
collegarsi alla conference call.

● La Piattaforma WEB riceve i dati
GPS e lo stream video dalle app
mobile e si collega alla
conference call comune.

Connettività



Parola d’ordine:

Flessibilità



Flessiblità nel software

1. Una piattaforma Web dedicata
personalizzabile con funzioni specifiche per
ogni necessità (es. single/multi-streaming,
geolocalizzazione, funzionalità gis, cattura
foto, inserimento note, single/conference
call, chat, gestione progetti, ecc ecc..)

2. Sviluppo svincolato da linguaggi di
programmazione proprietari, collegabile a
vari tipi di ambienti di sviluppo e database e
implementabile in qualsiasi flusso di lavoro

3. Un’app altamente customizzabile e
implementabile, in grado di ricevere e
inviare molteplici tipi di informazioni

Flessiblità nei dispositivi

1. Una piattaforma Web utilizzabile su qualsiasi
computer collegato ad internet senza
necessità di installazioni particolari

2. Un’app sviluppata in linguaggio Android
compatibile con un innumerevole tipo di
device mobili, di nuova e vecchia
generazione

3. Un approccio eclettico multidevice che
permette di ricevere dati da qualsiasi
dispositivo in grado di inviare un flusso
audio/video (es. smartglasses, smartphone,
computer, ip-cam o action cam connesse a
internet, ecc ecc...)




