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Enzo Francesca, fondatore di
Holomask e sviluppatore
dell’applicazione TeamXr

di Paolo Tomassone

La rivoluzione sta tutta dentro
una custodia di qualche centi-
metro che contiene un occhiale
di pochi grammi, una minuscola
telecamera incorporata, un mi-
crofono, tutti connessi con il wi-
fi. Per comprendere i benefici
della piattaforma digitale ideata
all’interno dell’incubatore E-
Hub bisogna interpellare le
aziende della ceramica che fan-
no viaggiare i propri tecnici in
tutto il mondo per la manuten-
zione e l’assistenza tecnica del-
le nostre automazioni industria-
li, con tutto quello che ne conse-
gue in termini di tempo e dena-
ro. Trasferte, tra l’altro, blocca-
te da quando la pandemia ha in-
terrotto o comunque notevol-
mente limitato i viaggi fuori dai
confini nazionali. La soluzione
messa a punto dalla start up Ho-
lomask insieme a Techboard
Group azzera tutti questi viaggi
(e queste spese), perché con-
sente di dare indicazioni a una
persona distante migliaia di chi-
lometri, stando seduti alla scri-
vania. Lo spiega Enzo France-
sca, fondatore di Holomask e
sviluppatore dell’applicazione
denominata Teamxr: «Sono tan-
te le applicazioni che fanno fun-
zionare i servizi della piattafor-
ma: quello di catturare immagi-
ni, modificarle, inviare docu-
menti e video, il tutto in tempo
reale. È una piattaforma molto
semplice che non richiede alcu-
na installazione, si lavora com-
pletamente in cloud». Ci sono
voluti pochi mesi per perfezio-
nare il progetto, unico a livello
nazionale e probabilmente an-

che europeo. «Nel 2018 – ricor-
da Fabio Malagoli presidente di
Techboard Group e fondatore
di E-Hub – abbiamo messo a
punto un nuovissimo sistema di
video sorveglianza, Prod@eye,
dedicato al controllo dell’effi-
cienza e del corretto funziona-
mento degli impianti produttivi.

Ora, con l’integrazione resa pos-
sibile grazie al software ideato
da Holomask offriamo la possibi-
lità ad un operatore di collegar-
si in remoto e di vedere con
grandissima precisione, anche
se a distanza, esattamente la
stessa situazione presente nel
luogo in cui si rende necessario

l’intervento». Le imprese del set-
tore dell’automazione industria-
le e del comparto ceramico so-
no le prime a introdurre nei pro-
pri processi la piattaforma delle
due realtà modenesi che, però,
può essere adottata praticamen-
te in tutti i settori. «Abbiamo già
contatti con le aziende della vi-
gilanza e della sicurezza che
possono fornire ai propri opera-
tori i nostri smart glasses per as-
sisterli da remoto durante gli in-
terventi – prosegue Malagoli –.
E poi abbiamo avviato un’inter-
locuzione con la Croce Rossa
che potrebbe avere numerosi
benefici dall’utilizzo della piatta-
forma». I medici e gli infermieri
a bordo delle ambulanze, infat-
ti, indossando gli smart glasses
possono ricevere assistenza da-
gli specialisti collegati in remo-
to e al tempo stesso inviare in
tempo reale informazioni detta-
gliatissime sullo stato di salute
di un paziente, prima ancora
dell’arrivo al pronto soccorso.
Holomask continuerà a sviluppa-
re il prodotto, mentre Tech-
board Group si concentrerà sul-
la commercializzazione. «Le ri-
chieste sono già tante e non riu-
sciamo a stare dietro agli ordina-
tivi – dicono Francesca e Mala-
goli –. Per ora siamo concentra-
ti sul mercato italiano, ma con-
tiamo presto di rivolgerci anche
alla Germania, senza porre limiti
di espansione». Ecco perché en-
trando nell’incubatore di via del-
la Scienza ti sembra di vivere
nel futuro, anche se tutti hanno
i piedi ben ancorati al presente.

Innovazione

«I nostri occhiali smart annullano le distanze»
Trasferte bloccate per il virus, l’invenzione di Holomask e Techboard Group consente interventi da remoto grazie alla realtà aumentata

FOCUS

Sanità e industria
Tante le applicazioni
1 Come sono fatti
Gli occhiali smart di
Holomask e Techboard
Group hanno una
minuscola telecamera
incorporata e un
microfono, tutti connessi
tramite wifi.

2 Gli usi
Le possibilità offerte da
questi dispositivi sono
tantissime. Non a caso le
aziende parlano di
richieste in costante
aumento. «Presto –
spiegano – li esporteremo
anche all’estero».

3 Industria
Questi dispositivi
consentono alle aziende
di risparmiare onerose
trasferte all’estero per
dare assistenza tecnica.
Sarà possibile infatti
guidare un manutentore
come se si osservasse
l’ambiente circostante
attraverso i suoi occhi.

4 Sanità
Anche i medici e gli
infermieri delle
ambulanze potrebbero
essere aiutati da altri
specialisti collegati da
remoto agli occhiali
smart.


