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La sfida
Presso lo spazioporto, dove le operazioni vengono 
eseguite in un’area grande quanto tutta Parigi, 
comunicazioni chiare e tempestive sono di vitale 
importanza per l’esecuzione delle attività ritenute 
critiche. Il team ha identificato che, in molti casi, 
anziché avere una linea di comunicazione efficace 
da una posizione all’altra, spesso i dipendenti 
dovevano percorrere lunghe distanze per poter 
collaborare faccia a faccia, ad esempio un tecnico 
esperto che aveva necessità di fornire assistenza a un 
ingegnere sul campo che lavorava su una piattaforma 
o apparecchiatura di lancio.

L’organizzazione ha pertanto iniziato a cercare soluzioni in 
grado di offrire sistemi di comunicazione all’avanguardia. 
Antoine Barache, Project Manager for Operational IT, 
spiega la situazione: 

“Ci siamo resi conto di aver bisogno delle giuste 
apparecchiature per consentire a un operatore 
sul campo di poter lavorare ovunque, in qualsiasi 
momento e con le mani libere, permettendoci 
così di ridurre i tempi di consulenza e risolvere 
i problemi in pochi minuti anziché ore tramite 
una connessione immediata e in tempo reale 
tra i dipendenti”. 

Per spostarsi da un punto all’altro dello spazioporto 
sono necessari 20 minuti in una sola direzione e poiché 
il personale deve fare spesso avanti e indietro per 
collaborare, è facile comprendere come sia possibile 
perdere un numero significativo di ore solo per 
gli spostamenti. A livello pratico, se i dipendenti 
riscontrassero anche tre soli problemi in una 
settimana, perderebbero due ore esclusivamente  
per gli spostamenti necessari per cercare di risolverli.
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Oltre a questo, si verificano anche situazioni in cui è necessaria 
la consulenza di un esperto da remoto semplicemente in virtù della 
natura estremamente scientifica e riservata. La preparazione 
dei satelliti, ad esempio, richiede l’isolamento all’interno di 
una “camera bianca” per la loro estrema sensibilità alla polvere 
e all’umidità, il che significa che solo poche persone designate 
che indossano apposite tute protettive possono accedere 
contemporaneamente all’interno di queste camere. Pertanto, 
anche quando è necessaria la sua presenza, a un esperto non 
è necessariamente consentito di essere fisicamente presente. 
Il CNES aveva bisogno di trovare una soluzione che consentisse 
agli esperti di essere presenti tramite una trasmissione video 
di alta qualità, senza compromettere la manualità degli 
ingegneri nella “camera bianca” o mettere a rischio il satellite.

Dopo aver valutato tali criticità, il CNES ha pensato 
che una soluzione a mani libere con smart glass potesse 
rappresentare un modo efficace per migliorare 
la comunicazione e la produttività tra le tre sedi.

Introduzione
Il National Space Centre, o CNES, è l’agenzia 
governativa francese che si dedica 
esclusivamente allo sviluppo delle attività 
spaziali. Incaricata di collaborare con le 
agenzie spaziali di altre nazioni, tra cui la 
NASA, il suo obiettivo principale è quello di 
definire la direzione per il settore aerospaziale 
identificando ciò che è necessario per la sua 
evoluzione, oltre a fornire al settore gli strumenti, 
e la tecnologia, necessari per crescere. 

Il CNES vanta più di 2.000 dipendenti sparsi 
in tre sedi principali: due uffici a Parigi, uno a 
Tolosa e un spazioporto aggiuntivo nella Guyana 
francese, un territorio francese in Sud America. 
Qui il CNES utilizza la tecnologia satellitare per 
sviluppare ulteriormente la comprensione 
umana della Terra e dello spazio, oltre a 
condurre ricerche a carattere scientifico. 
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dynaEdge: una soluzione 
sicura e facilmente 
integrabile
Una volta riconosciuta la necessità di una soluzione con smart 
glass, il passo successivo consisteva nel determinare quale 
prodotto di questo tipo avrebbe soddisfatto al meglio le 
esigenze dell’organizzazione. “È stato immediatamente chiaro 
che la soluzione doveva soddisfare due requisiti essenziali: 
avere un hardware resistente e un software intelligente che 
si integrasse facilmente all’interno della nostra infrastruttura 
esistente” spiega Barache. 

Dopo aver valutato i prodotti disponibili sul mercato, il CNES 
ha decretato un chiaro vincitore. La soluzione dynaEdge AR 
di Dynabook, comprendente il dispositivo Edge mobile 
DE100/DE200 e gli occhiali AR100 con realtà assistita, associati 
alla soluzione partner TeamViewer Frontline, soddisfacevano 
tutti i requisiti.

Innanzitutto era essenziale che il software si integrasse 
facilmente all’interno dell’infrastruttura IT del CNES. Affinché 
questo fosse possibile, il dispositivo doveva essere eseguibile 
su Windows poiché questo sistema operativo è alla base 
dei dispositivi e sistemi esistenti dell’organizzazione. Essendo 
l’unica soluzione con smart glass eseguibile su Windows, 
compreso Windows 11, la soluzione dynaEdge AR era la scelta 
ovvia, in grado di soddisfare i requisiti in termini di integrazione 
ma anche di conformarsi agli elevati standard di sicurezza 
applicati nel settore aerospaziale. 

In secondo luogo, erano necessarie capacità software in grado 
di consentire una collaborazione da remoto di alto livello tra 
i dipendenti del CNES. Skype, ad esempio, non era adatto 
a tale scopo poiché è stato progettato maggiormente per 
le videoconferenze a livello aziendale e, pertanto, non offre 
quel livello di assistenza da remoto richiesto all’interno dello 
spazioporto. Scegliendo la soluzione dynaEdge AR, il CNES 
è invece riuscito a utilizzare la gamma di strumenti specifici 
di TeamViewer Frontline per una comunicazione più efficace. 
La funzionalità “See What I See”, ad esempio, si è dimostrata 
essenziale nell’innalzare la qualità delle indicazioni che gli 
esperti hanno fornito agli operatori sul campo. 

Infine, ma non meno importante, l’hardware doveva essere 
fisicamente resistente in considerazione delle condizioni 
climatiche imprevedibili della Guyana francese. Con temperature 
che arrivano ai 38° Celsius e più di 3.300 millimetri di pioggia 
l’anno, la soluzione dynaEdge si è dimostrata resistente anche 
in condizioni atmosferiche estreme. Le prestazioni sono rimaste 
invariate in presenza di umidità e livelli di calore elevati.

Test e implementazione 
semplificati
Con il supporto di Dynabook, l’implementazione della 
soluzione dynaEdge AR nella struttura tecnologica del 
CNES è stata immediata. Grazie all’ambiente Windows, 
la soluzione dynaEdge può essere configurata e gestita 
come qualsiasi PC professionale. Da questo punto, le due 
organizzazioni hanno collaborato in una fase di test 
rigorosi per assicurare che la soluzione soddisfacesse 
i rigidi requisiti in termini di funzionalità e sicurezza 
del CNES. Dopo la fase iniziale, si è passati a quella di 
implementazione al di fuori dell’ambiente della Guyana 
francese. Qui è stata messa alla prova la resistenza fisica 
del dispositivo, che ha dimostrato di poter rimanere 
connesso e operativo.
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“Con la soluzione dynaEdge AR 
ora operativa nella nostra sede 
nella Guyana francese, stiamo 
valutando ulteriori casi di utilizzo 
ed eventualmente ampliando 
la nostra flotta di smart glass 
per ottimizzare la produttività 
della frontline nello spazioporto” 
sostiene Barache. “Crediamo inoltre 
che i nostri partner rimarranno 
esterrefatti quando vedranno 
con i loro occhi in che modo 
la soluzione dynaEdge AR ci sta 
aiutando a migliorare le nostre 
operazioni e ci aspettiamo che 
altre organizzazioni che operano 
nel settore aerospaziale adottino 
a breve soluzioni del genere”.




