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Molitecnica Sud ha presentato la realtà
aumentata a Ipack-Ima 2022
Molitecnica Sud ha presentato i nuovi servizi in realtà
aumentata alla fiera Ipack-Ima di Milano, a cui ha
preso parte dal 3 al 6 Maggio 2022

L

’azienda ha investito con determinazione in uno degli eventi più importanti
nel settore dell’industria agri-food. Da sempre impegnata come “solution
provider”, l’azienda ha accolto i visitatori all’interno di un ambiente animato
da tecnologie e strumenti 4.0.
Molitecnica Sud ha mostrato i propri impianti in dimensione reale attraverso l’uso
di visori per la realtà aumentata: una tecnologia che permette, tramite degli algoritmi che in tempo reale calcolano distanze e spazi e che inseriscono gli oggetti
digitali nell’ambiente circostante, di visionare gli impianti e di interagire facilmente
con le macchine smontandole con un “click”. Da non sottovalutare è l’aspetto ecosostenibile: questa scelta ha permesso di evitare un consumo stimato di 2
tonnellate di CO2 dovuto ai trasporti delle macchine in fiera.
Molitecnica Sud progetta e produce impianti molitori e agroalimentari 100%
Made in Italy. Inoltre, fornisce ai propri clienti una gamma di servizi, tra cui consulenza personalizzata e assistenza tecnica pre e post-vendita. Il pacchetto
di servizi offerti si è arricchito, in anteprima a Ipack-Ima, di nuovi servizi di progettazione in realtà aumentata e di teleassistenza avanzata.
La progettazione in realtà aumentata prevede l’utilizzo di un visore, tramite il
quale si proietta l’impianto da realizzare in dimensione reale, nello spazio dove
verrà installato. In questo modo è possibile non solo mostrare un’anteprima del
progetto, ma anche verificare che non ci siano impedimenti strutturali.

La teleassistenza avanzata, invece, utilizza una piattaforma dedicata, mediante
la quale i tecnici specializzati di Molitecnica Sud sono in grado di collegarsi allo
smartphone, o al visore, del cliente per guidarlo nella risoluzione di eventuali
problematiche. In questo modo, l’azienda è in grado di intervenire immediatamente e assistere i clienti in ogni parte del mondo. Inoltre, grazie a questa
tecnologia si evita il consumo di CO2 dovuto ai viaggi del personale.
Carlo Pellicola, CEO di Molitecnica Sud: “I nostri visitatori a Ipack-Ima hanno
trovato un grande stand vuoto che li ha incuriositi. Poi hanno indossato i
visori per la realtà aumentata e hanno visionato i nostri impianti in modo unico.
Sono davvero lieto di aver partecipato con Molitecnica Sud e i nostri partner
Gruppo Anselmo, Gruppo Pellicola e Technalia”.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.molitecnicasud.it

Molitecnica Sud presented augmented
reality at Ipack-Ima 2022
Molitecnica Sud presented its
new augmented reality services at
the Ipack-Ima fair in Milan, which it
took part from 3 to 6 May 2022

T

he company has invested with determination
in one of the most important international
events in the agri-food industry. Always
committed as a “solution provider”, the company
welcomed visitors in an environment animated by 4.0
technologies and tools.
Molitecnica Sud showed its plants in real size using
augmented reality visors: a technology that allows,
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through algorithms that calculate distances and
spaces in real time and insert digital objects into the
surrounding environment, to view the plants and easily
interact with the machines by disassembling them
with a “click”. Not to be underestimated is the ecosustainable aspect: this choice made it possible to
avoid an estimated consumption of 2 tons of
CO2 due to the transport of the machines to the fair.
Molitecnica Sud designs and manufactures milling
and agri-food plants that are 100% Made in Italy
certified. In addition, it provides its customers with a
range of services, including personalised consultancy
and pre- and after-sales technical assistance. The
package of services offered was enriched, as a
preview at Ipack-Ima, with new augmented reality
design and advanced remote assistance services.
Augmented reality design involves the use of a
visor, through which the plant to be built is projected
in real size, in the space where it will be installed. In
this way, it is possible not only to show a preview
of the project, but also to check that there are no
structural obstacles.
Advanced remote assistance, instead, uses
a dedicated platform, through which Molitecnica
Sud’s specialist technicians are able to connect

to the customer’s smartphone or visor to guide
them in solving any problems. In this way, the
company is able to intervene immediately and assist
customers anywhere in the world. In addition, this
technology avoids CO2 consumption due to staff travel.
Carlo Pellicola, CEO of Molitecnica Sud, says: “Our
visitors at Ipack-Ima found a large empty stand, which
made them curious. Then they put on their augmented
reality visors and viewed our plants in a unique way”.
He concludes: “I am really glad to have taken part with
Molitecnica Sud and our partners Gruppo Anselmo,
Gruppo Pellicola and Technalia, especially after all
these years in which no fairs were held.”
For more information, visit the website:
www.molitecnicasud.it
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