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Reamplia e BigDataCollector 
LA REALTÀ AUMENTATA E LA MANUTENZIONE PREDITTIVA 

ADESSO SONO DAVVERO SUL MERCATO!  

 
Tempestive, IBM Premier Partner, di riferimento nazionale e internazionale per IBM Maximo EAM, insediato 
nel Polo Tecnologico di Pordenone, presenterà due grandi novità alla fiera MCM a Verona il 28 e il 29 di 
ottobre.  

Diego Visentin, responsabile del settore Enterprise Asset Lifecycle Management di Tempestive, afferma con 
orgoglio: "Un addetto alla manutenzione totalmente assistito in ogni passaggio, protetto contro i rischi e 
guidato sul campo, non è più un sogno. E’ realtà! Reamplia è un app mobile che utilizza le tecnologie della 
Realtà Aumentata (AR). È stata progettata e sviluppata per smartglasses Epson Moverio BT200 e per tablet 
Android. E’ integrata con IBM Maximo EAM. E’ in grado di riconoscere gli oggetti, inviare informazioni e ordini 
di lavoro all'operatore che può lavorare con le mani libere. Inoltre è in grado di verificare se si stanno 
utilizzando correttamente i dispositivi di sicurezza e le condizioni di salute dell’operatore. Insomma, una 
piccola rivoluzione”. 

Tempestive non è nuova nelle soluzioni innovative per la manutenzione  

"Alcuni dei nostri clienti hanno installato la nostra soluzione di manutenzione predittiva, basata su 
BigDataCollector - spiega Massimo Santin CEO di Tempestive - e abbiamo già visto i primi risultati positivi". 

BigDataCollector, è un sistema di telemetria e controllo remoto per un grande numero di dispositivi, integra il 
Cloud con Internet delle Cose e viene utilizzato per la raccolta di dati che vengono poi passati a un sistema 
di analisi predittiva, in modo da avere una previsione del comportamento futuro dei dispositivi.  
"Alcuni nostri clienti, leader dei propri settori industriali - afferma Santin - stanno già utilizzando 
BigDataCollector per il controllo remoto e il monitoraggio delle stufe domestiche, grandi impianti di 
condizionamento industriali, rivelatori e controller per dispositivi industriali."  
BigDataCollector è in grado di adattarsi a differenti scenari grazie alla flessibilità del Cloud, un'area dove 
Tempestive ha esperienze rilevanti.  

Durante la fiera MCM, sia Santin che Visentin saranno presenti presso lo stand Tempestive, allestito in 
collaborazione con IBM Italia 

Tempestive è una azienda IT specializzata in soluzioni tecnologicamente avanzate. Pone molta attenzione alla preparazione del proprio personale 
(cumulativamente le persone di Tempestive hanno più di 150 certificazioni di vari vendor tra cui IBM, Microsoft, HP, Symantec, TomTom, Veeam, 
Netapp). Unisce una forte preparazione sistemistica e di sviluppo software ad una forte capacità di progettazione di sistemi e soluzioni distribuite. Il 
personale di Tempestive ha coordinato, progettato e sviluppato progetti di classe enterprise indirizzati a centinaia di migliaia di utenti. Inizialmente 
attiva nel settore bancario, negli ultimi anni Tempestive ha ampliato la sua presenza sul mercato acquisendo clienti in settori diversi quali manifatturiero, 
food, utility, energia, trasporti, oil & gas e altro ancora. Tempestive è una delle 30 aziende in Italia Premier Partner IBM per il software, è Gold Partner 
Microsoft per Management e Virtualization, è partner di TomTom Business per il controllo di flotte, è una delle pochissime aziende italiane che fanno 
parte di Azure Circle, il top club Microsoft per il Cloud. Anche insieme a questi prestigiosi partner, Tempestive è in grado di fornire a prezzi molto 
competitivi, soluzioni idonee per riorganizzare i processi aziendali, sia interni che esterni. 


