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Comunicato stampa 

 

AMA collabora con i.safe MOBILE per fornire 
teleassistenza in ambiente industriale con atmosfera 
esplosiva  

 

 

Rennes, Francia, 23 giugno 2020. AMA, il leader di mercato in soluzioni di teleassistenza, e i.safe MOBILE 
GmbH, fornitore di dispositivi di comunicazione mobile per l’industria, hanno annunciato la loro 
collaborazione strategica finalizzata a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la produttività degli operatori 
sul campo, in ambienti industriali con atmosfera esplosiva.  

Gli smartphone e i tablet robusti e intrinsecamente protetti di i.safe MOBILE vengono verificati e certificati 
in tutto il mondo da enti approvati, per assicurare il rispetto dei requisiti specifici di tutti i paesi. I prodotti 
di i.safe MOBILE sono conformi alle norme ATEX, IECEx, CSA, EAC ecc. e soddisfano i più severi protocolli 
e standard di sicurezza definiti dai settori petrolchimico, farmaceutico o alimentare, solo per citarne 
alcuni. 

La soluzione di teleassistenza XpertEye di AMA, in combinazione con i potenti dispositivi di i.safe MOBILE, 
introduce nuovi livelli di produttività per i lavoratori dell’industria; inoltre permetterà loro di sfruttare al 
massimo la realtà assistita e i flussi di lavoro guidati anche in ambienti con atmosfere esplosive.  

Come conferma Guillaume Campion, vicepresidente Prodotti e Partnership di AMA: “Ci impegniamo a 
fornire ai nostri clienti industriali soluzioni potenti, sicure e a prova di futuro. La collaborazione con i.safe 
MOBILE ci consente di accelerare la trasformazione digitale dei nostri clienti implementando nuove 
tecnologie in aree classificate a rischio”. 

Martin Haaf, CEO di i.safe MOBILE ha commentato l’evento con queste parole: “Siamo entusiasti di 
collaborare con AMA e di arricchire l’esperienza dei nostri clienti offrendo una soluzione di teleassistenza 
per i dispositivi robusti di i.safe MOBILE. Ora gli operatori in prima linea nel settore industriale potranno 
beneficiare di un servizio di assistenza a distanza ineguagliabile ed efficace”.  
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Informazioni su AMA 

Con oltre 10 anni di comprovata esperienza nelle soluzioni di teleassistenza, AMA aiuta le strutture sanitarie e le 
imprese industriali di qualunque dimensione ad accelerare la trasformazione del proprio ambiente di lavoro in uno 
smart workplace. La nostra piattaforma di realtà assistita XpertEye, leader nel mercato, è stata implementata in oltre 
80 paesi includendo una vasta serie di applicazioni come la diagnostica remota, l’ispezione, la pianificazione delle 
sessioni e la gestione dei processi Queste ineguagliabili soluzioni di collaborazione interattiva a distanza 
consentono ai nostri clienti di migliorare la produttività, accelerare i tempi di risoluzione e massimizzare i tempi in 
attività. La nostra presenza in tutto il mondo (con presenza in Italia, Francia, Germania, Romania, Regno Unito, Stati 
Uniti e Cina) ci permette di lavorare in ogni fuso orario e di raggiungere i nostri clienti ovunque si trovino. 
amaxperteye.com       
 

Informazioni su i.safe MOBILE GmbH 
i.safe MOBILE GmbH è uno dei principali e più innovativi sviluppatori al mondo di dispositivi di comunicazione 
mobile come cellulari, smartphone, PC tablet ecc. utilizzabili in assoluta sicurezza in aree a rischio e in condizioni 
difficili nell’industria e sul campo. Tecnici e specialisti tedeschi sviluppano prodotti pratici e soluzioni software 
personalizzate, specifiche per i clienti, assicurando il rispetto di normative quali ATEX, IECEx, CSA ed EAC. Nella 
realizzazione dei prodotti, il relativo team di sviluppo di i.safe MOBILE tiene in considerazione tutti gli standard 
internazionali. Per soddisfare tutti i requisiti di protezione da esplosioni, i prodotti vengono sviluppati da zero.  

i.safe MOBILE produce anche dispositivi mobili adattati a esigenze specifiche, in stretta collaborazione con i propri 
clienti: dai componenti fisici alle soluzioni software personalizzate, piano di manutenzione incluso. 
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