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Industria 4.0:  

la realtà aumentata e le nuove tecnologie indossabili 

trasformano il modo di lavorare 

Il paradigma è cambiato: non è più necessario cercare le informazioni, sono esse 

che ci trovano grazie all’IoT e a nuovi dispositivi come gli smartglass Epson Moverio. 

Lo raccontiamo a “UXCON16: The future of business” il 30 settembre a Brescia. 

 

Cinisello Balsamo, 15 settembre 2016 – 

UXCON16, organizzata da SketchIn, società di 

consulenza strategica, è la conferenza che 

offre alle aziende un’occasione di confronto sul 

futuro del business e non solo. Al suo interno, 

sarà Mauro Rubin, uno dei massimi esperti 

italiani di realtà aumentata, a illustrare, insieme 

ad Epson, le nuove frontiere dell’industria. La 

conferenza si terrà il 30 settembre a Brescia 

all’interno della manifestazione Supernova e durante il suo intervento, Rubin spiegherà 

come i nuovi trend e le tecnologie più innovative stiano trasformando radicalmente lo 

scenario industriale; insieme a lui, la responsabile Visual Instruments di Epson Italia, Carla 

Conca, illustrerà come gli smartglass Moverio siano fra i protagonisti di questa rivoluzione.  

In particolare, ciò che spinge l’innovazione è un ecosistema in cui una nuova generazione di 

software adattabili può percepire l’ambiente e collegare l’utente con lo spazio circostante, 

riconoscendo eventi rilevanti e fornendo previsioni sulle esigenze future. E’ quello che si 

chiama Context Computing Ecosystem e che sta cambiando rapidamente il paradigma di 

interazione tra utente e informazioni. 

 

“L'informazione – afferma Mauro Rubin, presidente di JoinPad e Moverio Evangelist di 

Epson Italia – deve raggiungere l'utente nel posto giusto, al momento giusto, per il giusto 

scopo. Realtà aumentata e dispositivi indossabili come gli smartglass Epson Moverio sono i 
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punti chiave di questo sistema: approfittare di questi strumenti è fondamentale per lo 

sviluppo di strategie e per raggiungere nuove opportunità di business.” 

 
Un nuovo approccio al software: più dati significherà maggior valore per le aziende. 

Oggi ci troviamo in un momento in cui sta avvenendo un cambiamento netto nello scenario 

industriale: sta nascendo una nuova generazione di software che si adatta al contesto in 

modo completamente nuovo rispetto ai software di vecchia generazione, poiché percepisce 

l’ambiente circostante e fornisce importanti dati come la posizione di un oggetto, il luogo in 

cui si trova, la sua forma e molto altro. Questi software producono una quantità di nuove 

informazioni che permettono di cambiare le carte in tavola nei processi industriali, poiché 

offrono un importante miglioramento sui processi facendo risparmiare soldi e tempo nella 

produzione, nella logistica, nella manutenzione: essendo adattabili, questi software possono 

essere utilizzati in diversi ambienti a seconda delle esigenze, offrendo un nuovo pattern di 

dati che può essere integrato con i vecchi software per una gestione completa del lavoro.  

 

“La rivoluzione è già in atto”, spiega Rubin. “Sta alle aziende decidere se adottare per prime 

queste soluzioni, con il vantaggio di essere “pionieri” rispetto ai competitor. Non va inoltre 

sottovalutato l’aspetto patrimoniale, poiché il valore dei dati generati da questi software sta 

per essere capitalizzato da nuove normative e potrà essere presto messo a bilancio dalle 

società, senza contare il ritorno di investimento immediato offerto dalla semplificazione dei 

processi.”  

 

Epson Moverio, gli smartglass che fanno la differenza. 

L’uso della realtà aumentata e dell’Internet of Things nel settore industriale è già una realtà. 

Molte importanti aziende del settore energetico, manifatturiero, petrolchimico e logistico 

stanno già implementando progetti che si basano sulla realtà aumentata e sull’IoT, grazie ad 

Epson che offre la più ricca gamma di occhiali intelligenti sul mercato: i diversi modelli, 

adattabili alle più svariate esigenze, permettono di fruire rapidamente delle informazioni per 

semplificare e ottimizzare i processi industriali. 

 

UXCON16 - The future of business 
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“UXCON16 – The Future of Business” è una conferenza organizzata da Sketchin con lo scopo di esplorare lo 
spazio di opportunità che la Quarta Rivoluzione Industriale sta dischiudendo per il business,  ascoltare 
l’esperienza di chi ha saputo anticipare il cambiamento, e mettere a confronto imprenditori, manager e 
professionisti.La conferenza è inserita nel programma del Supernova Innovation Festival e vedrà alternarsi sul 
palco speaker provenienti da alcune tra le aziende più innovative del mondo: Epson, IBM, General Electric, 
CheBanca!, Designit e Business Integration Partners.  
 
 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera.  
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo – Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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