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AMA partecipa alla trasformazione 
digitale di Air Liquide

Caso di studio

     La Sfida
Air Liquide ha creato il centro Smart Innovative Operations (SIO) a Kuala 
Lumpur, in Malesia, per gestire e ottimizzare a distanza i suoi 18 siti produttivi 
in 8 paesi del Sud-est asiatico e del Pacifico da un’unica sede centrale. 
L’intenzione di Air Liquide è di sfruttare le nuove tecnologie digitali in questi  
siti produttivi connessi.

     La Soluzione proposta
La soluzione AMA XpertEye Advanced assicura la teleassistenza mediante 
la collaborazione interattiva con esperti. Grazie alla condivisione dell’audio 
e video in diretta dalle videocamere e delle annotazioni a schermo sui 
dispositivi connessi (smart glasses, smartphone), l’esperto al suo computer 
nel centro SIO di Kuala Lumpur viene virtualmente catapultato sul sito 
remoto. Grazie alla diagnostica remota e alla guida visiva in tempo reale,  
i tecnici di Air Liquide ricevono informazioni importanti, mantenendo libere  
le mani per l’esecuzione di operazioni manuali. La soluzione securizzata  
è stata implementata nei processi attuali di Air Liquide per semplificare  
il lavoro ai team sul campo offrendo migliori informazioni.

     I Vantaggi
La soluzione XpertEye di AMA consente di combinare l’analisi dei dati locali 
con la competenza di un esperto situato in una posizione remota. Questa 
soluzione è una delle tecnologie che consente ad Air Liquide di garantire 
le migliori prestazioni delle sue unità produttive in termini di sicurezza, 
affidabilità e disponibilità.

Air Liquide sfrutta le capacità di innovazione di partner esterni 
per accelerare e raggiungere i propri obiettivi di trasformazione 
digitale. Partner chiave come AMA generano un grande valore in 
termini di usi, nuove prassi e tecnologie.”
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