Unitevi alla rivoluzione nella mobilità dei dipendenti
con i dispositivi Zebra per Android.

I MOTIVI PER PARTECIPARE ALLA RIVOLUZIONE NELLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI:

1. Miglior sistema
operativo per
la mobilità
aziendale:
Android
2.

Android domina la scena mondiale con una quota superiore all'80%1
nel mercato degli smartphone.
Android è incredibilmente flessibile e personalizzabile ed è supportato
da una community di sviluppatori internazionale.
Android per enterprise è sicurissimo ed eccezionalmente robusto grazie
all'esclusiva architettura rafforzata di Zebra.

10 su 10 per
possibilità di scelta
Indipendentemente dal settore,
dal tipo di dipendente o dal
compito da eseguire, c'è un
dispositivo Zebra per Android
perfettamente adatto alla
situazione.

3. Zebra è la
migliore scelta
per l'azienda

Il migliore approccio: Zebra per Android è rafforzato in
modo esclusivo per gli ambienti aziendali più impegnativi.
I migliori dispositivi: la gamma Zebra, la più ampia al
mondo di dispositivi Android per le aziende, comprende
hardware per tutte le esigenze.
Il migliore DNA: Mobility DNA funziona al livello cellulare dei dispositivi
mobili Zebra per trasformare Android™, il sistema operativo consumer
più diffuso al mondo, in una forza propulsiva per l'azienda che innalza la
produttività, semplifica la gestione e facilita l'integrazione.

4.

Fattori decisivi
per scegliere Zebra
per Android

5. Mettete in moto e rivoluzionate
la vostra attività

• Sicurezza leader di categoria
• Maggiore efficienza
• Produttività ottimizzata
• Massima accuratezza

Zebra aiuta le
aziende in 5
importanti mercati
verticali:

• Produzione
• Gestione del magazzino
• Trasporti e logistica
• Retail
• Sanità

6. Le statistiche dicono tutto...
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2

lavoratori ora svolgono
le loro mansioni almeno
parzialmente fuori
dall'ufficio
I vostri dipendenti sono
flessibili, sicuri, efficienti,
produttivi e accurati come
dovrebbero... e potrebbero
con Zebra per Android?

7.

72%
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...gestiti dalle imprese tra il
2014 e il 2015.

dispositivi palmari
in tutto il mondo
oggi utilizzano
Android.

4

di aumento nella
crescita del numero di
dispositivi...

Proprio così: il 72%
in un solo anno.

La più ampia gamma di dispositivi
aziendali per Android.
Zebra offre la più ampia
gamma al mondo di dispositivi
Android per l'azienda.

8. Scoprite
tutto sulla
rivoluzione
con Zebra...

Troverete approfondimenti e risorse utili su
zebra.com/android, con contenuti come:
• La rivoluzione della mobilità
dei dipendenti: panoramica
video
• Perché Android?
• Perché Zebra per Android?
• Dispositivi Zebra per Android:
i migliori in assoluto

• Sintesi delle soluzioni
• Un nuovo giorno
• 10 passi: scegliere il
dispositivo giusto

LA RIVOLUZIONE NELLA MOBILITÀ DEI
DIPENDENTI È GIÀ INIZIATA.
Unitevi anche voi alla rivoluzione con
Zebra per Android e Mobility DNA.
Scoprite come su zebra.com/android
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