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CONSULTING & SERVICES
Offriamo le nostre expertise ai Clienti per 
migliorare le loro performance in termini di 
processo/prodotto, erogando loro know-
how qualificato attraverso le modalità più 
efficaci/efficienti

The first 
Italian

KTI
company 

SOLUTIONS & PRODUCTS
Creando sinergie tra competenze cross-
settoriali, progettiamo, sviluppiamo e 
realizziamo prodotti e/o soluzioni smart, 
che puntano a rispondere alle esigenze dei 
Clienti in maniera innovativa

Protom Group S.p.a., la prima KTI 
company italiana, offre un mix 
unico di competenze diverse che 
operano insieme, e rappresenta 
un punto di riferimento per lo 
sviluppo di progetti ad alto tasso 
di innovazione.

Protom opera sul mercato mediante 4 Business Unit: Advanced Engineering, Digital 
Transformation, Smart Manufacturing,  Knowledge Development
Crea sinergie tra competenze diverse con costante tensione all’innovazione. 
In Protom operano due tiger team, il Research Lab e l’Innovation Lab, il primo dedito allo 
sviluppo di progetti di R&D ed il secondo focalizzato esclusivamente allo sviluppo di soluzioni 
innovative pensate per il mercato

Protom - the first italian KTI company
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Supportiamo il personale medico-sanitario 
nel monitoraggio dei pazienti

Forniamo uno strumento di e-learning 
essenziale per lo sviluppo delle skills 
aziendali

Affianchiamo e facilitiamo gli operatori 
industriali nei processi produttivi ed 
assistenziali

Supportiamo con soluzioni custom le 
aziende in tutte le linee di Business

GAP - Guided Activities Platform Overview

Costruiamo soluzioni di
successo
Un mattoncino alla volta

Healthcare Industry

Education Custom

GAP è una piattaforma software basata sulle più moderne e affidabili 
tecnologie, integrabile con i più sofisticati dispositivi Sensoristici 
(IoT&IoME). È lo strumento per le aziende che vogliono puntare 
all’efficientamento dando sfogo alla propria creatività, nell’ottica della 
trasformazione Digitale dei propri processi.

Guided Activities Platform
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I mattoncini di GAP

GAP si configura come una piattaforma software 
modulare che fornisce strumenti innovativi e 
digitali all’interno dell’azienda

Partendo dai bisogni dei clienti e analizzando i 
modelli di business, forniamo le modularità di 
GAP nel modo più efficiente

Funzionalità

Funzionalità
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Assistenza

Gestisce svariate richieste di assistenza. 
Traccia gli spostamenti degli utenti, la 
durata delle chiamate e i motivi degli 
interventi.

Education

Possibilità di creare e assegnare aule 
virtuali, dove i docenti e gli studenti 
hanno un’esperienza audiovisiva di 
qualità in ogni occasione.

Realtà Aumentata

Per migliorare l’assistenza sul campo, 
grazie all’introduzione di oggetti 3D che 
aiutano l’operatore a risparmiare tempo.

Reportistica

Analytics e Reports: aiutano le funzioni 
aziendali nel miglioramento delle loro 
scelte decisionali; migliorano le ricerche 
interne.

ChatBot

Assistenza e risoluzione dei problemi di 
base,con la modalità testuale o vocale.
Sfrutta l’intelligenza artificiale ed il 
machine learning.

IOT

Grazie a Device dedicati, permette il 
monitoraggio degli utenti nei principali 
parametri vitali.

Geolocalizzazione

Traccia gli spostamenti degli utenti sul 
territorio, ottimizzando la gestione degli 
interventi e migliorando l’efficienza 
operativa.

Documentazione

Organizza e facilita la creazione 
collaborativa di documenti e contenuti, 
aumentando il Know-how degli utenti.

Live Chat

Permette agli usufruitori della 
piattaforma di comunicare tra loro per 
scambiarsi istruzioni e messaggi.

Planimetrie

Crea strutture virtuali da poter visionare 
e su cui poter operare attraverso la 
realtà aumentata facilitando quelli che 
sono i processi aziendali.

GAP - Guided Activities Platform
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Funzionalità

Don’t
mind the

R&S Healthcare

Con l’utilizzo dei più innovativi strumenti 
Digitali è riuscita a fornire un’efficiente 
integrazione in realtà ad alto livello 
tecnologico, favorendone anche gli 
aspetti formativi e la crescita del business

Strutture Sanitarie

Attraverso l’utilizzo di sistemi sensoristici 
(Device IoT) si è riusciti a monitorare e 
salvaguardare il movimento dei pazienti, 
creando vantaggi per la struttura sanitaria 
anche dal punto di vista Assicurativo

Manufacturing

Nello sviluppo della trasformazione 
digitale ha dato nei processi industriali 
un efficace strumento all’assistenza 
tecnica ed operativa, migliorandone le 
tempistiche di intervento
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Sede Legale

Email

Telefono

Sito

Via Vittoria Colonna, 14 80121 Napoli, IT

Protom Group Spa

info@protom.com

+39 081 787 3200

protom.com

GAP - Guided Activities Platform Contatti

Contatti


