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TeamViewer coopera con Osterhout Design Group  

per migliorare la User Experience della Realtà Aumentata 

 

QuickSupport di TeamViewer abilita il supporto da remoto sugli smartglasses modello R-7  

migliorando produttività ed efficienza 

 

Milano, 19 luglio 2016 – TeamViewer®, uno dei principali fornitori di software per il controllo remoto e la 

collaborazione online, ha annunciato l’integrazione con Osterhout Design Group (ODG), produttore degli 

smartglasses per la realtà aumentata più avanzati al mondo, il modello R-7. 

Grazie a questo accordo, gli utenti hanno accesso al supporto tecnico da remoto mentre utilizzano 

smartglasses R-7. Gli smartglasses ODG hanno riscosso molto interesse in vari settori: sanità, energia, 

trasporti, logistica e stoccaggio e pubblica amministrazione. Anche la NASA li ha adottati per migliorare 

l’esplorazione dello spazio.   

 

Basato su ReticleOS – il sistema operativo di ODG basato su Android - QuickSupport di TeamViewer migliora 

la user experience abilitando le connessioni da remoto in modo molto semplice per un supporto in tempo 

reale. Grazie a questa integrazione, i tecnici hanno la possibilità di vedere esattamente ciò che l’utente che 

indossa gli martglasses R-7 sta osservando e possono fornire istruzioni e supporto direttamente “sul 

campo”.  

 

“Il modo migliore per supportare le persone attraverso la tecnologia è quello di fornire loro sistemi stand-

alone che siano il più compatti possibile” – ha affermato Pete Jameson, COO di ODG. “Siamo solo all’inizio 

delle potenzialità che ci offre la realtà aumentata, ma è chiaro che i dispositivi che si indossano in testa 

stanno rapidamente diventando la piattaforma che viene scelta per migliorare la produttività, l'efficienza e 

la sicurezza sui mercati aziendali e industriali. Gli smartglasses modello R-7 stanno già modificando il modo 

di operare in questi segmenti di mercato per stare al passo con la crescita dei flussi di lavoro e delle 

applicazioni. Il modello R-7 racchiude in sé lo stato dell’arte a livello ottico, elettronico e di design 

industriale e puntiamo sul nostro AppCenter Reticle per fornire un’ampia gamma di applicazioni e modalità 

di impiego per il supporto dei nostri clienti. TeamViewer QuickSupport si aggiunge alla lista altamente 

qualificata di applicazioni in grado di offrire ai nostri utenti tutta l'efficienza e l'esperienza che si 

aspettano”. 

 

http://www.teamviewer.com/
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“Grazie all’integrazione con ODG, diamo ulteriore impulso al nostro impegno nel promuovere l'utilizzo degli 

occhiali intelligenti in ambito enterprise,” ha sottolineato Alfredo Patron, Vice President Business 

Development di TeamViewer. “Le aziende fanno sempre più affidamento sui progressi della tecnologia per 

rimanere agili e competitivi sul mercato e i dispositivi senza screen, come gli smartglasses R-7, offrono 

un'opportunità senza precedenti in tutti i settori. Siamo entusiasti di continuare la nostra avventura nella 

gestione dei dispositivi oltre agli smartphone e desktop, e proprio in questo settore ci aspettiamo una 

crescita molto interessante per la nostra azienda”.   

 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

A proposito di Osterhout Design Group  

Fondata nel 1999, ODG è diventata una delle più importanti aziende di tecnologia wearable in America. 

L’azienda sviluppa dispositivi mobile, leggeri che si portano in testa, dotati di alta definizione, che 

consentono un’esperienza visiva immersiva coinvolgente in modalità inedite sino ad ora quando si parla di 

realtà aumentata e di realtà virtuale. 

L’attuale prodotto di punta di ODG è rappresentato dal modello R-7 di smartglasses, che sono stati 

sviluppati per un utilizzo in ambito enterprise e industriale e che sono già stati adottati da aziende leader 

nei vari settori come healthcare, energia, trasporti, manifatturiero, logistica e stoccaggio. Gli occhiali 

intelligenti e la realtà aumentata stanno stanno rivoluzionando le catene del valore delle aziende e 

migliorando la produttività. ODG è guidata dal suo CEO Ralph Osterhout che da oltre 40 anni è attivo nel 

settore dei dispositivi intelligenti per oltre 40 anni. L’azienda è una società privata con oltre 80 dipendenti.  

Per maggiori informazioni: http://www.osterhoutgroup.com. 

 

A proposito di TeamViewer 

Fondata nel 2005, TeamViewer concentra le sue attività sullo sviluppo e la distribuzione di soluzioni d’alto 

livello nel campo della comunicazione online, collaborazione e monitoraggio da remoto dei sistemi IT. 

Disponibile in oltre 30 lingue TeamViewer e con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, TeamViewer è 

uno dei fornitori di software per il controllo remoto e i meeting online più popolari al mondo. airbackup, 

un’autorevole soluzione di backup basata sul cloud, e ITbrain, una soluzione basata su cloud per il 

monitoraggio remoto e l’inventario degli asset IT aziendali, completano il portfolio di soluzioni di 

TeamViewer. Per maggiori informazioni: www.teamviewer.com. 
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Contatti TeamViewer: 
TeamViewer GmbH  
Axel Schmidt  
Jahnstr. 30  
73037 Goeppingen, Germany  
Tel.: +49-(0)7161-60692-395  
Fax: +49-(0)7161-60692-79  
E-mail: press@teamviewer.com  
Web: http://www.teamviewer.com.  
 
Contatti stampa:  
Prima Pagina Comunicazione  
Tel. 02-91339811  
Viviana Viviani: viviana@primapagina.it 

Daniela Rimicci: daniela@primapagina.it 
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