
Lo strumento di assistenza miRemote viene utilizzato in tutte quelle 
situazioni in cui l’operatività di apparecchiature e impianti riveste primaria 
importanza. L’innovativo strumento si basa sulla tecnologia digitale AR 
(Augmented Reality) ed è una novità del Minebea Intec Service Portfolio. 
miRemote permette un accesso diretto ai servizi di Minebea Intec ovunque 
e a qualsiasi ora. Utilizzando uno smartphone o un tablet, i vari scenari 
possono essere analizzati e identificati in tempo reale, fornendo supporto 
immediato, se necessario. 

Strumento di assistenza miRemote
Il supporto innovativo in loco 



Strumento di assistenza miRemote – Panoramica di tutte le funzioni di comunicazione

Lo strumento di assistenza miRemote colma la lacuna tra manutenzione preventiva e riparazioni, dunque 
 rientra in una strategia di prevenzione coerente e manutenzione: 

   Identificazione rapida e qualificata della situazione reale
   Semplicità di rilevazione delle misure di assistenza necessarie
   Scelta mirata delle parti di ricambio necessarie 
   Incremento dell’efficienza degli interventi di assistenza
   Facilita il riconoscimento e la correzione degli errori di utilizzo

Registrare video
Le situazioni reali e i flussi di 
processo possono essere   
registrati dal vivo, e ove 
necessario, venire successiva
mente valutati da esperti.

Mostrare i documenti 
I documenti importanti 
 possono essere visualizzati  
sul display e condivisi. 

Parlare e inviare messaggi
La comunicazione verbale e 
quella scritta completano in 
modo appropriato le compe
tenze visuali di miRemote.

Conferenza di esperti
Possono essere connessi  
online fino a 5 partecipanti, 
per analizzare e supportare  
la situazione più velocemente 
e in modo più efficiente.

La tecnologia AR utilizzata consente uno scambio di informazioni semplice ed efficiente per la risoluzione dei 
problemi.

Gesti visivi
Le sequenze di movimento 
complesse possono essere vi
sualizzate facilmente e chiara
mente. L’effettiva applicazione 
sul campo essere effettuato su 
posto e controllata.

Accompagnare le fasi  
di processo
Le manipolazioni metodolo
giche degli strumenti, come ad 
esempio la corretta direzione di 
rotazione, vengono comunicate 
chiaramente e possono essere 
effettuate senza errori. 

Finger pointing
Grazie alla tecnologia “finger 
pointing”, persino utenti ine
sperti potranno essere guidati 
nel processo operativo, senza 
dover ricorrere a istruzioni 
scritte.

Congelamento e disegno
Con il tocco di un pulsante  
il livestream può essere  
„Congelato“ e si può creare  
su di esso uno schizzo
con le dita o con la penna.
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*  modelli compatibili  
su richiesta

Primo soccorso immediato 
   Supporto rapido in loco virtuale in tutto il mondo grazie all’impiego della più moderna tecnologia AR 
(Augmented Reality)

Ottimizzazione della disponibilità tecnica di strumenti e impianti
   Le variazioni delle specifiche degli strumenti possono essere valutate tempestivamente, così da attuare 
contromisure puntuali 

Incremento della vita utile di strumenti e impianti
   Le misure correttive mirate evitano i costosi danni collaterali e indiretti, incrementando in tal modo la vita 
utile degli strumenti  

Riduzione dei guasti
   miRemote può essere usato per contattare rapidamente gli esperti di Minebea Intec, così è possibile effet
tuare le  correzioni ancor prima che si verifichi un vero guasto      

Ampliamento e supporto della strategia di manutenzione
   miRemote colma la lacuna tra misure di assistenza preventive e manutenzione correttiva 

Può essere integrato in determinati livelli di contratto di servizio di Minebea Intec
   Gli attuali contratti di servizio possono essere facilmente integrati con miRemote. In alternativa è disponibile 
anche al di fuori del contratto di servizio.

Disponibile in tutto il mondo e oltre confine, senza visto o spese di viaggio
   Utilizzabile ovunque: è sufficiente un cellulare o una rete WLAN con accesso a Internet 

Azionamento semplice grazie all’app intuitiva su smartphone o tablet 
   Utilizzabile con telefonate e video tramite dispositivo mobile 

Rapida integrazione nell’infrastruttura aziendale esistente
   Supporta vari sistemi operativi, come Windows® 10 [64 bit], Android a partire da 5.1 o IOS a partire da 9.0 
(Per una panoramica di tutti i sistemi vedi ultima pagina)

Utilizzo efficiente dell’hardware esistente
   Non è necessario investire in un hardware aggiuntivo. Possibilità di utilizzo di smartphone o tablet aziendali

Sono disponibili due varianti miRemote 
   Versione app per dispositivi mobili e versione PC con diritti utente individuali (ricezione/supporto team)  
e accesso su tutte le forme di comunicazione

   Versione WEBLink per la ricezione di servizi di supporto tramite browser mobile su richiesta
   Contattateci per una consulenza sulla versione più adatta alla vostra esigenza di servizio individuale

Strumento di assistenza miRemote – Panoramica dei vantaggi

Strumento di assistenza miRemote – Struttura generale
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I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi 
come caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.

Sistema operativo Tipo di installazione**

Windows® 7 con SP1 [64 bit]
Windows® 8.1 [64 bit]
Windows® 10 [64 bit]

Download exe

Android 5.1 Lollipop o successivo Google Play Store

Apple iOS 9.0 o successivo Apple App Store

* miRemote è soggetto a continue ottimizzazioni. Le informazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e possono essere soggette a modifiche
** Non è necessaria nessuna installazione quando si utilizza la versione WEBLink

Strumento di assistenza miRemote – Piattaforme supportate*

Rete Server Protocollo di trasferimento Porta Descrizione

XMReality Domain 
Traffic Server

XMReality Domain Server TCP 443 HTTPS

TCP 80 HTTP

STUN XMReality ICE Server UDP 3478 UDP STUN connessione protetta da DTLS

TCP 443 TCP STUN connessione protetta da TLS

TURN XMReality ICE Server TCP 443 TCP TURN traffic. Connessione protetta da TLS, 
contenuto reso sicuro da DTLSSRTP

UDP 3478 UDP TURN traffic. Connessione protetta da DTLS, 
contenuto reso sicuro da DTLSSRTP

Proxy I client del software XMReality possono collegarsi 
tramite proxy Web HTTPS e HTTP

Strumento di assistenza miRemote – Descrizione rete

I prodotti e le soluzioni della presente scheda tecnica danno un contributo 
importante nei seguenti settori:

Alimenti 
e bevande

Cosmetica

Farmaci

Materie plastiche

Prodotti chimici

Elettronica

Logistica

Riciclaggio

Settore agrario

Macchinario  
(OEM)


