
Stai sereno, c’è Nubilo



Nubilo CONNECT

Nubilo CONNECT è il sistema che rivoluziona i 
tuoi prodotti, ti permette di offrire nuovi servizi 
ai tuoi clienti e ti prepara alla rivoluzione che 
porterà, da qui a pochi anni, all'affermazione 
dell'utilizzo pervasivo dell'analisi dei dati ed 
all'Intelligenza Artificiale (AI).



Come lavori oggi

Qual è il rapporto della tua azienda con i dati che riguardano i servizi, prodotti, macchinari in uso 
presso i tuoi clienti? Quanto ne sai, quanto riesci ad elaborare, quanto riesci ad essere utile ai tuoi 
clienti in fase di assistenza, manutenzione, monitoraggio?
Se le risposte sono “poco”, “effettuiamo manutenzione su chiamata”, “abbiamo una rete molto 
capillare di assistenti” potresti avere un problema.

Le possibilità che offriranno le tecnologie di analisi dei dati e l'Intelligenza Artificiale saranno 
innumerevoli: conoscendo come i propri clienti utilizzano i prodotti sarà possibile definirne nuove 
funzionalità e idearne di nuovi, renderli più efficienti in termini energetici e prevenirne i guasti.

Sarà possibile anche programmare, in maniera quasi completamente automatica, le
tempistiche ottimali per le manutenzioni ordinarie, individuare preventivamente l'esigenza di 
manutenzioni straordinarie per evitare rotture e danni, prevedere l'eventuale bisogno da parte del 
cliente di nuove funzionalità e di potenziare il suo parco installato.

In termini pratici, tutte le aziende piccole e medie che non possono permettersi un sistema di data 
analysis competitivo rischiano di andare fuori dal proprio mercato di riferimento entro i prossimi 
cinque, dieci anni.



Sapere è potere

Dunque, le imprese si avviano verso una tecnologia in grado di produrre  vantaggi di competitività e 
valore aggiunto sostenibili, grazie a sistemi sempre più automatizzati e veloci di analisi dei dati. 

I dati relativi ai prodotti e servizi delle aziende diventeranno informazioni in tempo reale e, in tempo 
reale, influenzeranno le decisioni, l’implementazione e l’ottimizzazione del business, l’assistenza e la 
fidelizzazione della clientela.

Cosa accadrà alle piccole e medie imprese,
che non hanno implementato un processo
di raccolta e di analisi dei dati?



Come puoi lavorare nel 
prossimo futuro con 
Nubilo CONNECT
In un futuro prossimo, il sistema Nubilo 
CONNECT può garantire alle aziende tutte 
quelle informazioni utili per poter prendere le 
giuste decisioni, intervenire in tempo sui 
macchinari, offrire alla clientela un servizio al 
livello di quello che deriverà dall’analisi delle 
informazioni e che ti permetterà, nel prossimo 
futuro, di beneficiare dei vantaggi competitivi 
dei sistemi di Intelligenza Artificiale.



Stai sereno da oggi

Con la piattaforma Nubilo CONNECT avrai la possibilità di prepararti all’arrivo dell'analisi dei dati e 
dell’Intelligenza Artificiale nel tuo mercato.

La nostra offerta ti permette già oggi di applicare facilmente ai tuoi prodotti una piattaforma per:

- Aumentare l’autonomia di gestione della manutenzione e dell’assistenza
- Diminuire i costi di manutenzione e assistenza attraverso la gestione da remoto
- Diminuire i costi fissi di gestione interni
- Aumentare il livello di fidelizzazione del tuo cliente finale
- Aumentare il livello dei servizi al tuo cliente finale
- Aumentare il livello tecnologico dei tuoi prodotti e servizi
- Iniziare a costruire subito un database a costi sostenibili

ssistenza
ione da remoto



Le dieci cose che devi sapere su Nubilo CONNECT
1 Nubilo CONNECT è compatibile con qualsiasi macchinario in produzione o già prodotto: l’implementazione della piattaforma è semplice.

2 Nubilo CONNECT garantisce un salto di qualità per i tuoi prodotti e servizi: è un’iniezione di tecnologia che anticipa l’epoca in cui
   l’Intelligenza Artificiale sarà diffusa ovunque.

3 Nubilo CONNECT assicura a te ed ai tuoi clienti il monitoraggio h24 dei macchinari e ti permette di verificare sul campo l'affidabilità della
    tua produzione.

4 Nubilo CONNECT trasforma il tuo servizio di assistenza e di manutenzione: potrai sapere prima che tipo di intervento effettuare e, in molti
    casi, dare assistenza da remoto.

5 Nubilo CONNECT ti fa risparmiare in termini di costi di manutenzione e assistenza.

6 Nubilo CONNECT aumenta la fidelizzazione della tua clientela perché potrai disegnare la user experience degli utenti in base alle
    specifiche esigenze del tuo mercato di riferimento.

7 Nubilo CONNECT ti permette di raccogliere una quantità enorme di dati sui tuoi prodotti: nell’immediato ti sembrerà un vantaggio
    trascurabile, ma un giorno quei dati orienteranno il tuo lavoro verso il miglior utilizzo possibile delle risorse.

8 Nubilo CONNECT è disponibile in diverse soluzioni commerciali (SaaS, piattaforma dedicata, a licenza, cloud pubblico/privato): puoi
    scegliere oggi quella più idonea alle tue attuali esigenze  e poi adeguarla senza vincoli.

9 Nubilo CONNECT è pienamente rispondente ai requisiti GDPR 27 Aprile 2016 (privacy by default/privacy by design) e garantisce  la massima
    sicurezza e la massima flessibilità nella selezione dei servizi Cloud.

10 Per avere conferma di tutti questi vantaggi, Nubilo CONNECT lo devi provare.
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