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INTRODUZIONE
Introduzione – Cos’è la Merged Reality
Merged Reality è una funzione che permette ad un operatore specialista che sta in sede di dare
supporto tecnico in modo molto intuitivo all’operatore che sta sul campo.
Lo specialista in sede può raggiungere e toccare virtualmente gli oggetti su cui sta lavorando il
tecnico sul campo.
Lo specialista in sede utilizza, a fianco del suo PC, un altro Tablet che inquadra un’area dove può
mostrare con le proprie mani e con strumenti come deve agire l’operatore sul campo.
L’utente specialista dovrà quindi avere a sua disposizione un tablet a fianco del suo PC con in quale
riprendere le proprie mani, un oggetto o uno strumento in modo da sovrapporre questa immagine
davanti a quella che vede l’operatore sul campo.
L’immagine seguente mostra come sullo schermo dell’operatore sul campo siano visibili sia
l’immagine originale ripresa dal tablet sia l’immagine dei due puntali gestita dall’operatore
specialista.

Sullo schermo del tablet dell’operatore sul campo saranno dunque visibili due immagini, una
sovrapposta all’altra, in cui l’operatore specialista potrà dare indicazioni dettagliate all’operatore sul
campo.

Caratteristiche e funzionalità dell’App IOTAR


Funzione di Merged Reality



Streaming video direttamente dalla fotocamera del dispositivo mobile



Visualizzazione di manuali e materiali informativi abbinati ai diversi marker



Chat tra utente ed operatore, utile se ci si trova in un ambiente non adatto per effettuare una chiamata
vocale



Visualizzazione in tempo reale di dati macchina (temperature, giri motore, manutenzioni) su
riconoscimento di marker mediante modulo IOTAR Acquisition



Scatta foto dello streaming per poter evidenziare dettagli o lavorare con maggiore tranquillità



Possibilità di scattare foto con il dispositivo mobile ed inviarle all’operatore



Funzionamento anche con connettività lenta o assente



Registrazione degli interventi



Gestione degli utenti con diversi ruoli

Installare APP IOTAR su dispositivi Android
L’App IOTAR è disponibile per i dispositivi Android dalla versione 9 in avanti.
Per installare l’App seguire la seguente procedura:
1. Sul tuo tablet o smartphone apri l’App Play Store
2. Digita nella barra di ricerca in alto il testo “IOTAR”.
3. Si aprirà un elenco di App, selezionare quella con la seguente icona.

4. Tocca Installa.
5. Una volta installata l’app, clicca su apri e consenti alla registrazione di audio e video.
6. Ti si aprirà quindi la pagina inziale di Login.

Installare APP IOTAR su dispositivi iOS
L’App IOTAR è disponibile per i dispositivi Apple con iOS dalla versione 9 in avanti.
1.
2.
3.
4.

Sul tuo tablet o smartphone apri App Store
Clicca sul pulsante di ricerca in basso a destra
Digita nella barra di ricerca il testo “IOTAR”
Si aprirà un elenco di App, selezionare quella con la seguente icona

5. Tocca Ottieni.
6. Una volta installata l’app, clicca su apri e consenti alla registrazione di audio e video.
7. Ti si aprirà quindi la pagina inziale di Login.
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Ottenere le credenziali di accesso all’applicazione per una Demo
Se vuoi provare l’App puoi registrarti gratuitamente per avere un periodo di prova di 30 giorni.
Vai al seguente URL: https://app.iotar.it:1443/Azienda/CreateDemo dovrai inserire la Partita IVA, la
Ragione Sociale dell’azienda, e un indirizzo mail; quindi clicca sul pulsante “Registra” e attendi un
minuto che ti arrivi la mail con le credenziali di accesso.
Se non ricevi nulla entro un minuto controlla se la mail non è finita nella cartella SPAM.
La mail che ricevi contiene le credenziali di un utente Amministratore, un utente Specialista e di un
utente sul campo.
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MERGED REALITY
Per iniziare a dare supporto tecnico con la tecnologia della Merged Reality l’utente Specialista deve
essere davanti ad un PC con a fianco un Tablet fissato ad un apposito supporto e con davanti uno
sfondo di colore bianco – vedi figura seguente.

Preparare il sistema a dare supporto tecnico
1. Sul PC dell’operatore Specialista, con un browser web aprire l’URL:
https://app.iotar.it:1443/Azienda/Login
nella barra in alto a destra cliccare sul link “Login Operatore Assistenza Remota” inserire le
credenziali di accesso (email e password) e cliccare il pulsante [Login Operatore].
2. Sul Tablet dell’operatore Specialista, aprire l’App IOTAR ed eseguire il login con le stesse
credenziali utilizzate sul PC.
A questo punto è necessario attendere una richiesta di assistenza remota da un operatore sul campo.
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Rispondere ad una richiesta di assistenza inviata dall’App
Quando l’operatore sul campo invia una richiesta di aiuto utilizzando la chat dell’App sul PC
dell’operatore specialista appare un messaggio in un popup che avvisa che il cliente necessità di
assistenza; a questo punto è sufficiente cliccare sul pulsante [OK] per iniziare a vedere l’immagine
inviata dall’operatore sul campo.

Iniziare a dare assistenza ad un cliente senza attendere la sua richiesta
In questo caso, quando l’utente sul campo ha effettuato il login all’App, l’utente Specialista può aprire
la sezione “Utenti” e cliccare sul pulsante [Visualizza] accanto al nome dell’utente a cui si deve dare
assistenza.

Interagire con l’utente sul campo con la Merged Reality
Una volta stabilita la connessione tra utente Specialista e l’utente sul campo si può iniziare a dare
supporto tecnico.
L’utente Specialista può posizionare davanti alla fotocamera del proprio tablet qualunque oggetto (o
le proprie mani) e il sistema mostrerà questa immagine in sovraimpressione all’immagine ripresa del
Tablet dell’operatore sul campo.
L’utente Specialista può vedere sul monitor del proprio PC le stesse immagini che vede l’utente sul
campo e può dunque muoversi e agire per indicare le operazioni da compiere.
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APP
Login
Una volta aperta l’applicazione è necessario inserire il proprio username (email) e la relativa
password forniti dall’azienda per la quale si opera.
La schermata principale dell’App è mostrata qui di seguito.

Funzione Camera
Appena effettuato il Login l’App si trova nella funzione Camera, l’operatore sul campo può
inquadrare il particolare per il quale necessita assistenza da parte dell’operatore esperto.
L’operatore esperto, davanti al su PC, vede esattamente l’immagine inquadrata dall’operatore sul
campo e può, quindi, dare assistenza remota.

Chat
Con il tasto “Assistance”, che troviamo nella parte inferiore destra della schermata, l’operatore sul
campo potrà comunicare con il tecnico esperto, al fine di ottenere assistenza in modo rapido, ed
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efficiente. La chat è molto utile in quei casi in cui, per diverse ragioni (ad esempio ambiente molto
rumoroso) non vi è la possibilità di fare chiamate vocali.

Disegno
Con la funzione disegno (drawing mode), accessibile dal menu in basso a sinistra, l’operatore sul
campo potrà indicare al tecnico esperto un punto preciso per il quale necessita assistenza. L’elemento
viene evidenziato da un cerchio arancione lampeggiante semitrasparente.

Scattare Foto
Tramite la funzione scattare foto (take a picture), accessibile anch’essa nel menù in basso a sinistra,
l’operatore potrà scattare delle foto di quello che vede sullo schermo, in modo da avere con sé uno
storico delle attività fatte o per inviare in un secondo momento l’immagine salvata al tecnico esperto.

Archivio foto
Tramite questa funzione (open photo archive), presente nel menu di sinistra, l’utente può aprire la
galleria immagini delle foto che ha scattato ed aprirle sullo schermo in modo che l’operatore remoto
le possa vedere ed utilizzarle per dare assistenza alla richiesta dell’operatore sul campo.

Menù documenti relativi al marker individuato (funzione Realtà Aumentata)
Se sono stati definiti dei marker da utilizzare con la funzione di Realtà Aumentata, l’App mostra un
menù dei documenti associati al marker nel momento in cui il marker viene inquadrato e riconosciuto.

Menù Shared
Se sono stati condivisi dei documenti appare la voce “Shared” alla destra del Menù dei marker in cui
è possibile aprire e visionare i documenti condivisi dal tecnico esperto.

Status Bar
In alto a destra sono presenti delle icone che permettono di avere sempre sotto controlla ma modalità
di funzionamento dell’App e della connessione alla rete WiFi.
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AREA RISERVATA AMMINISTRATORE
Eseguire il login dal computer che viene utilizzato per dare assistenza remota, aprire un browser web
e andare al seguente URL: https://app.iotar.it:1443/Azienda/Login
Per accedere come amministratore è necessario cliccare sulla voce “Login Amministratore” nella
parte alta a destra della pagina.
L’accesso deve essere effettuato indicando la propria partita IVA e la password.

Effettuato l’accesso appariranno le diverse sezioni in cui l’amministratore potrà gestire l’anagrafica
dell’azienda, i marker, i documenti collegati, i documenti condivisi e gli utenti.

Modifica informazioni azienda
In questo pannello è possibile modificare le informazioni sull’azienda.
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I campi che si possono impostare sono i seguenti:
Nome: Il nome dell’azienda.
Descrizione: Una breve descrizione dell’azienda.
Invio Foto (ms): è il parametro che specifica la frequenza di invio delle immagini dalla camera del
client ovvero app verso il server IOTAR; di default è 750 ms. E’ consigliato un valore compreso tra
50 ms e 1500 ms).
Compressione Immagini: questo parametro determina la qualità del frame inviato dal client al server
per l’elaborazione. La qualità massima viene indicata dal valore 1 mentre la qualità minima viene
indicata da 0,1. (Notare che, la qualità influisce sull’aggiornamento dei frame lato client). Il valore
deve essere compreso tra 0,1 e 1. Di default è impostato su 0,3.
Sensibilità: è il parametro che determina la tolleranza dell’algoritmo di riconoscimento dei marker.
Maggiore sarà la sensibilità, più rigido sarà l’algoritmo di riconoscimento nella fase di identificazione
del marker. Il valore deve essere compreso tra 1 e 9. Di default è impostato su 7.
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Aggiornamento Foto assistenza (ms): è il parametro che specifica la frequenza di aggiornamento
della pagina web del browser. E’ consigliato un valore compreso tra 50 ms e 1500 ms).
Tracking oggetti: se viene selezionato questo checkbox si attiva la funzionalità di tracking degli
oggetti. Il sistema è in grado quindi di spostare l’area di disegno circolare o rettangolare mentendola
posizionata sopra l’oggetto selezionato.
Tracking e ridimensionamento oggetti: se viene selezionato questo checkbox si attiva la
funzionalità di tracking con il ridimensionamento degli oggetti. Il sistema è in grado quindi di spostare
l’area di disegno circolare o rettangolare mentendola posizionata sopra l’oggetto selezionato e di
adattarne la dimensione durante gli spostamenti avanti e indietro del tablet rispetto all’oggetto.
Merged Reality: se viene selezionato questo checkbox si attiva la funzionalità di Merged Reality.
Logo azienda: permettere di scegliere l’immagine del logo della propria azienda.

Le modifiche possono essere salvate o annullate tramite gli appositi pulsanti “Salva” e “Annulla”
posti in basso nella pagina.
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Marker Associati
In questo pannello è possible gestire i marker che devono essere utilizzati per le funzioni di
Augmented Reality.

Crea Nuovo Marker
è possibile creare un nuovo marker facendo click sul pulsante “Crea Nuovo”.

14

Per creare un nuovo marker è necessario inserire i seguenti dati:
Nome: Nome del Marker.
Marker: è possibile scegliere un’immagine rappresentativa del marker.
Tipo Marker: dal menù a tendina è possibile scegliere il tipo di maker.
Descrizione: permette di inserire una breve descrizione del marker.
Le modifiche possono essere salvate o annullate tramite gli appositi pulsanti “Salva” e “Annulla”
posti in basso nella pagina.

Modifica Marker
È possibile modificare un marker già creato facendo click sul pulsante “Modifica” all’interno del
pannello Marker associati.
Da qui è possibile inserire le foto del marker, i contenuti associati, e i marker di dettaglio.

Elimina
È possibile eliminare il marker facendo click sul pulsante “Elimina” all’interno del pannello Marker
associati

Foto Marker
Cliccando sul tasto modifica relativo ad un marker è possibile inserire, nel pannello “Foto marker”,
le foto del marker che verranno usate per essere riconsociute dall’algoritmo di realtà aumentata.
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Contenuti Associati
Cliccando sul tasto modifica relativo ad un marker è possibile inserire, nel pannello “Contenuti
associati”, i documenti (link, pdf, immagini, video, ecc.) che devono essere mostrati sul tablet nel
momento in cui viene riconosciuto il relativo marker.
Da questo pannello è possibile aggiungere, modificare ed eliminare i contenuti legati al marker.
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Crea Nuovo
È possibile creare un nuovo contenuto associato al marker facendo click sul pulsante “Crea Nuovo”.

Descrizione parametri:
Tipo Contenuto: permette di scegliere il tipo di documento. Si può creare un nuovo tipo cliccando
sul pulsante [+].
Nome: nome del documento, è il nome che verrà visualizzato nel menù del tablet (è dunque il nome
che vede l’utente sul campo).
Url esterno: permette di specificare un URL di un documento esterno o di una risorsa presente su
rete Internet.
Carica un File: È possibile caricare il documento cercandolo da disco locale.
Path: qui viene mostrato il percorso assoluto del documento che verrà visualizzato sui dispositivi
client.

Le modifiche possono essere salvate o annullate tramite gli appositi pulsanti “Salva” e “Annulla”
posti in basso nella pagina.

Modifica Contenuto
È possibile modificare un contenuto associato al marker facendo click sul pulsante “Modifica”.

Elimina
È possibile eliminare un contenuto associato al marker facendo click sul pulsante “Elimina”.
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Marker di Dettaglio
I marker di dettaglio sono figli del marker principale; pertanto questi marker verranno riconosciuti
solamente se prima è stato riconosciuto il relativo marker padre.
Le procedure di creazione, modifica e cancellazione dei marker di dettaglio è identica a quella dei
marker principali vista qui sopra.

Utenti
Nel pannello utenti è visibile l’elenco degli utenti associati all’azienda.

Da qui è possibile iniziare l’attività di assistenza remota con un utente semplicemente cliccando sul
pulsante visualizza relativo all’utente che necessita supporto tecnico.
Sempre da questo pannello è possibile aggiungere, modificare o eliminare un’utente.

Aggiungi Utente
È possibile creare un nuovo utente cliccando sul pulsante “Aggiungi Utente”.
Si apre una finestra con un form in cui è possibile inserire tutti i dati del nuovo utente.
Cliccando sul pulsante “Salva” l’utente viene creato ed è subito operativo.

Modifica Utente
È possibile modificare i dati di un utente facendo click sul pulsante “Modifica”.

Elimina Utente
È possibile eliminare un utente facendo click sul pulsante “Elimina”.
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AREA RISERVATA OPERATORE ASSISTENZA REMOTA
Login
È possibile accedere all’applicazione web da questo indirizzo:
https://app.iotar.it:1443/Account/Login

Per accedere come operatore di assistenza remota è necessario cliccare sulla voce “Login Operatore
Assistenza Remota” nella parte alta a destra della pagina.
L’accesso deve essere effettuato indicando la propria mail e la password.

Effettuato l’accesso appariranno le due seguenti sezioni: Contenuto shared associati e Utenti.

19

Connessione ad un Utente
Per collegarsi ad un utente al fine di dare assistenza remota è sufficiente aprire il pannello Utenti e
cliccare sul pulsante visualizza dell’utente che si desidera.
A questo punto viene aperto il pannello che permette di dare assistenza remota con una serie di
strumenti.

Questo pannello è composto da una colonna a sinistra in cui si trovano gli strumenti che si possono
utilizzare, e un’area a destra in cui è possibile vedere in live le immagini inviate dal tablet
dell’operatore sul campo.
Nella parte in basso a destra è presente il box “Assistenza” che permette di aprire la chat tra
operatore esperto e operatore sul campo.

Strumenti per l’assistenza remota
Vediamo qui di seguito quali sono e come si usano gli strumenti a disposizione per l’assistenza
remota.

Live
Il pulsante Live permette di vedere in diretta l’immagine inquadrata dall’operatore sul campo. Al
privo avvio l’applicazione si trova già in questa modalità. È possibile premere questo pulsante per
tornare in modalità Live quando, per esempio, ci si trova nella visualizzazione dell’archivio foto.
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Foto
Cliccando sul pulsante Foto di apre il seguente sottomenù:

Da qui è possibile cliccare su “Scatta” e “Archivio”.

Scatta
Questo pulsante permette di scattare una foto all’immagine in Live che viene vista dall’operatore
esperto. Questa immagine sarà poi memorizzata sul Cloud.

Archivio
Cliccando sul pulsante Archivio verrà visualizzato un elenco delle immagini memorizzate, relative
all’utente corrente, in cui l’operatore esperto potrà visionare nei tempi che preferisce.
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Cliccando sulla miniatura dell’immagine viene aperta l’immagine nelle sue dimensioni originali.
Per uscire dall’archivio è sufficiente cliccare sul pulsante Live.

Disegno
Cliccando sul pulsante “Disegno” di apre il seguente sottomenù:

Da qui è possibile utilizzare gli strumenti “Rettangolo” e “Cerchio”.

Rettangolo
Cliccando su questo pulsante l’utente esperto può posizionarsi sopra l’immagine che vede e
disegnare un rettangolo per identificare un oggetto. Questo rettangolo apparirà anche sullo schermo
del tablet dell’operatore sul campo.
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Cerchio
Cliccando su questo pulsante l’utente esperto può posizionarsi sopra l’immagine che vede e
disegnare un cerchio per identificare un oggetto. Questo cerchio apparirà anche sullo schermo del
tablet dell’operatore sul campo.

Cancella
Cliccando su questo pulsante l’utente esperto cancella dall’immagine visualizzata il rettangolo e/o il
cerchio eventualmente disegnati.

23

Condividi documento
Con questo pulsante, l’operatore esperto, può condividere un documento con l’operatore sul campo.

Descrizione parametri:
Tipo Contenuto: permette di scegliere il tipo di documento. Si può creare un nuovo tipo cliccando
sul pulsante [+].
Nome: nome del documento, è il nome che verrà visualizzato nel menù del tablet (è dunque il nome
che vede l’utente sul campo).
Url esterno: permette di specificare un URL di un documento esterno o di una risorsa presente su
rete Internet.
Carica un File: È possibile caricare il documento cercandolo da disco locale.
Path: qui viene mostrato il percorso assoluto del documento che verrà visualizzato sui dispositivi
client.

Una volta condiviso il documento, questo sarà disponibile alla consultazione da parte dell’utente sul
campo cliccando sul menù “Shared”.
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Interventi
Cliccando sul pulsante “Interventi” di apre il seguente sottomenù:

Da questo menù è possibile attivare e disattivare la registrazione degli interventi; è altresì possibile
consultare la lista degli interventi dell’utente corrente e visionare la registrazione dello stesso.

Inzia / Fine
Con questi pulsanti si può iniziare e terminare la registrazione dell’intervento. Viene registrato
l’intero video di tutto quello che è avvenuto durante la sessione dell’assistenza remota. Vengono
registrati anche tutti i messaggi inviati e ricevuti utilizzando la chat. Anche le foto scattate
dall’operatore esperto, durante la sessione di assistenza, vengono riportate nella timeline
dell’intervento.

Lista Interventi
Cliccando su questo pulsante l’operatore specializzato può visionare l’elenco degli interventi
registrati relativi all’utente corrente.
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Cliccando sulla voce “Visualizza” relativa ad un intervento viene mostrato il dettaglio.

La voce “Download Video” apparirà dopo 3 minuti dal termine dell’intervento e sarà possibile
scaricare e visionare il video in formato mp4.

Help
Cliccando su questo pulsante viene aperta una finestra in cui l’utente esperto ci può contattare per
avere chiarimenti sul funzionamento del nostro programma, o per qualsiasi ulteriore informazioni
necessiti.
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