
METTETE IN MOTO LE OPPORTUNITÀ  
GRAZIE ALLA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ

La rivoluzione della mobilità dei dipendenti offre significativi vantaggi 
aziendali. Adottando il giusto approccio, promette maggiore produttività, 

efficienza e precisione delle attività operative.

Perciò abbiamo messo alla prova questa teoria.

I nostri clienti hanno detto di aver bisogno di un'esperienza utente più 
rapida, intuitiva e precisa su dispositivi mobili personalizzati. Sapendo 
che l'inserimento di dati è fondamentale per molte attività operative, 

abbiamo messo a confronto diversi tipi di tastierini. I test sull'inserimento 
di dati tramite tastierini virtuali e fisici nelle nostre attività di magazzino 

hanno rivelato interessanti risultati…

LA RIVOLUZIONE DELLA  
MOBILITÀ DEI DIPENDENTI

MESSA ALLA PROVA

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

MAGGIORE EFFICIENZA

inserimento dei dati 
per dipendenti con un 

layout QWERTY  
virtuale rispetto 

a quello ABC

inserimento dei dati 
per dipendenti con  
tastierino QWERTY 

virtuale rispetto 
a quello QWERTY 

fisico*

* Su un dispositivo con schermo  
da 4,7 pollici

39% 
più veloce

20% 
più veloce

La velocità di battitura (parole per minuto) è stata  
superiore per i dipendenti che utilizzavano  

tastierini virtuali anziché fisici

MAGGIORE PRECISIONE

di riduzione dei tassi di errori con 
tastierino QWERTY virtuale rispetto al 
layout ABC 

60%

Tasso di errori non corretti per i 
dipendenti che utilizzavano tastierini 
fisici anziché virtuali

2,7 
%       1 

% Errori

SCOPRITE LE OPPORTUNITÀ DA SOLI.
Scoprite in che modo la rivoluzione della 

mobilità dei dipendenti potrebbe trasformare 
produttività, efficienza e precisione delle vostre 

attività operative QUI >

rispetto  
a 

IL RISULTATO 
La scelta di un tastierino fisico o virtuale  è solo uno degli 
aspetti da prendere in considerazione per le aziende che 
implementano dispositivi mobili. Esistono molte altre cose 

che possono velocizzare i flussi di lavoro, ridurre i tempi delle 
singole operazioni e i tassi di errore nella vostra organizzazione. 
Per citarne solo alcune, ricordiamo l'utilizzo di sistemi operativi 
mobili di classe enterprise moderni, l'ergonomia dei dispositivi  

e flussi di lavoro aggiornati delle applicazioni.

Q

A

Z

W

S

X

E

D

C

R

F

V

T

G

B

Y

H

N

U

J

M

I

K

<

O

L

>

P

18,2 
PPM

rispetto  
a 15,5 

PPM

inserimento dei dati 
per dipendenti di età 
compresa fra 21 e 31 
anni che utilizzavano 
tastierini QWERTY 

virtuali.
I partecipanti ultraquarantenni 

sono stati più veloci del 15% con 
tastierini QWERTY virtuali.

57 
% 

più veloce

OBIETTIVO PUNTATO SUI 
DATI DEMOGRAFICI

riduzione dei tassi di errore
per i dipendenti di età compresa fra 21 e 31 anni che 
utilizzavano tastierini QWERTY virtuali. I partecipanti 
ultraquarantenni hanno registrato tassi di errore inferiori  
in misura del 35% utilizzando tastierini QWERTY virtuali.

88%
OBIETTIVO PUNTATO SUI 

DATI DEMOGRAFICI

Errrrori
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