
METTLER TOLEDO migliora ulteriormete l'assistenza clienti 
con la realtà aumentata per incrementare l'operatività 

nell'ispezione prodotti 
L'assistenza clienti, grazie alla realtà aumentata a prova di COVID-19, protegge l'operatività e i 

costi di produzione, indipendentemente dall'ubicazione degli stabilimenti 
 

Giesen, Germania, data 2020 - Mettler-Toledo Ispezione Prodotti dimostra di essere una 
società all'avanguardia includendo nella propria offerta l'assistenza clienti con realtà 
aumentata (Augmented Reality, AR). Il nuovo servizio consente di individuare da remoto 
le cause dei guasti agli strumenti per l'ispezione dei prodotti e permette ai tecnici di 
METTLER TOLEDO di istruire gli addetti alla produzione in loco sul modo in cui risolvere 
il problema, indipendentemente dalle loro conoscenze. Ciò contribuisce a ottimizzare 
l'operatività delle linee di produzione, risparmiare sui costi e rispettare i requisiti di 
distanziamento sociale imposti dal COVID-19.  
 
Questo servizio all'avanguardia permette ai produttori di collegarsi da remoto, in 
sicurezza, con il team del servizio di assistenza tecnica METTLER TOLEDO e ottenere 
diagnostica e riparazioni sia per l'hardware che per il software. Inoltre, può essere 
utilizzato per supportare l'offerta della formazione e dell'avviamento degli strumenti per 
gli utenti remoti. L'AR permette agli utenti di interagire con oggetti reali attraverso la 
collocazione di marker spaziali virtuali, evidenziando aspetti e aggiungendo annotazioni 
a uno streaming video dal vivo delle soluzioni per l'ispezione dei prodotti. Gli addetti alla 
produzione non devono avere alcuna conoscenza pregressa né esperienza tecnica 
rispetto alle soluzioni per l'ispezione dei prodotti, dato che il team del servizio di 
assistenza METTLER TOLEDO dimostrerà passo dopo passo come correggere il 
problema.  
 
"Nessuno aveva mai considerato rivoluzionario il supporto da remoto, ma grazie alla 
nostra nuova offerta di assistenza clienti con realtà aumentata questo sta per cambiare", 
ha dichiarato Fabian Kramer, Service Product Manager, Mettler-Toledo Ispezione 
Prodotti. "Si tratta di uno strumento particolarmente ingegnoso, intuitivo e interattivo che 
definirà nuovi standard nelle tempistiche di supporto in caso di guasti, avvicinando i nostri 
tecnici ai clienti, in qualsiasi parte del mondo si trovino. Ma soprattutto, i clienti si 
troveranno a gestire tempi di fermo significativamente inferiori e riusciranno a ottenere 
prestazioni ottimali più a lungo. Inoltre, l'AR semplifica il mantenimento delle misure di 
distanziamento sociale". 
 
Il servizio di assistenza ricopre un ruolo fondamentale nel controllo dei costi e 
nell'ottimizzazione dell'operatività e delle prestazioni del software e delle soluzioni per 

https://www.mt.com/it/it/home/products/Product-Inspection_1.html


l'ispezione dei prodotti. I contratti di assistenza sono disponibili in una gamma di livelli 
diversi e garantiscono la massima efficacia delle soluzioni per l'ispezione dei prodotti, 
offrendo manutenzione preventiva, supporto in loco e da remoto, oltre alla verifica delle 
prestazioni. 
 
Per ulteriori informazioni, visitate https://www.mt.com/service 

Informazioni su METTLER TOLEDO 

METTLER TOLEDO è un fornitore a livello mondiale di strumenti di precisione e servizi correlati. È tra le 
principali aziende operanti in numerosi settori di mercato e la numero uno a livello globale in molti di questi. 
In particolare, METTLER TOLEDO è il principale produttore di strumenti analitici e di pesatura per laboratori 
e sistemi di misurazione in linea per processi produttivi complessi in applicazioni industriali e di produzione 
alimentare. 

La Divisione Ispezione Prodotti di METTLER TOLEDO è uno dei leader nel settore delle tecnologie di 
ispezione automatizzata. La divisione comprende i marchi Safeline (rivelazione di metalli e ispezione a 
raggi-X), Garvens e Hi-Speed (sistemi di controllo peso), CI-Vision e PCE (Track & Trace). Le soluzioni di 
ispezione prodotti migliorano l'efficienza dei processi dei produttori e li aiutano a rispettare gli standard e le 
normative del settore. Grazie ai sistemi METTLER TOLEDO, i produttori possono ottenere qualità elevata 
e costante ma anche proteggere i consumatori e la reputazione del loro marchio. 

Per ulteriori informazioni, visitate http://www.mt.com/pi 
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