
Con così tanti modelli, fornitori, configurazioni e sistemi operativi a 
disposizione, operare una scelta può risultare difficile. Ma con la scelta 

giusta potete guadagnare in produttività, efficienza e precisione. 

Noi di Zebra possiamo aiutarvi a intraprendere i passi successivi, 
scegliendo i dispositivi mobili di cui avete veramente bisogno.

METTETE IN MOTO LE OPPORTUNITÀ GRAZIE 
ALLA RIVOLUZIONE DELLA MOBILITÀ

CONSIDERAZIONI PER 
INDIVIDUARE IL DISPOSITIVO 
MOBILE GIUSTO10

LEGGETE LE RACCOMANDAZIONI 
RIPORTATE NELLA VERSIONE INTEGRALE 

DELLA GUIDA PER SCEGLIERE IL 
DISPOSITIVO MOBILE GIUSTO.

Se il dispositivo sarà in uso 
tutto il giorno e i dipendenti 

si spostano di continuo 
senza poter accedere a un 
punto di ricarica, avranno 
bisogno di un dispositivo 
con una buona gestione 

dell'alimentazione, non solo 
provvisto di una batteria di 

grandi dimensioni.

Attacchi mobili di tipo 
sofisticato stanno diventando 
sempre più frequenti, quindi 

proteggere i vostri dati 
richiede la giusta gestione 
MAM (Mobile Application 

Management). Fra le 
altre funzionalità, cercate 

elenchi di applicazioni non 
pericolose, l'autenticazione 
tramite Active Directory / 
LDAP e la gestione delle 

chiavi.

IL PIANO DI ASSISTEN-
ZA È ECONOMICA-
MENTE CONVENIEN-
TE?
Valutate quanto è probabile che 
si verifichino guasti dei dispositivi 
e cosa questi comportino per il 
vostro business. Armati di queste 
informazioni potete decidere 
quale copertura tramite piano di 

QUALE SARÀ IL COSTO 
REALE?

È IN GRADO DI 
SOPRAVVIVERE 

ALL'INEVITABILE?

La familiarità con il sistema 
operativo e l'ergonomia 

aumenteranno l'adozione 
da parte degli utenti ed 

elimineranno le soluzioni 
alternative.  Sfruttate le 
utilità appositamente 

progettate per migliorare 
l'esperienza fin dal primo 

utilizzo.

Quando i dipendenti hanno 
bisogno di accedere ai dati 

durante gli spostamenti, 
l'estensione delle 

connessioni WAN/WLAN e 
un roaming senza problemi 

possono fare un'enorme 
differenza in termini di 

produttività.

La capacità di gestire 
centralmente e da remoto 

il parco dispositivi è 
fondamentale per ogni 

aspetto: dall'allestimento 
all'invio di upgrade, fino alla 

risoluzione dei problemi.

Dover costantemente 
sostituire o aggiornare 

dispositivi e accessori può 
comportare l'impiego di 
molti modelli diversi, un 

maggior esborso di capitale 
e significative complessità in 

termini di assistenza.

Valutate quanto è probabile 
che si verifichino guasti dei 

dispositivi e cosa questi 
comportino per il vostro 

business. Armati di queste 
informazioni potete decidere 

quale copertura tramite 
piano di assistenza offra 

il miglior rapporto qualità/
prezzo.

Cercate un dispositivo 
che soddisfi le esigenze 
delle vostre applicazioni 
e non si guasti a causa 

di gocciolamenti, schizzi, 
temperature estreme, 

polvere o sporco.

Se gli utenti devono 
sottoporre a scansione 
più di qualche codice a 

barre, avrete bisogno della 
funzionalità di scansione 
rapida. In caso contrario, 

la produttività ne risentirà. 
Verificate inoltre se avete 
bisogno di funzionalità per 
l'acquisizione di firme o per 
il pagamento con carta di 

credito.

QUANTO DEVE DURARE LA 
BATTERIA?SARÀ FACILE DA 

UTILIZZARE?

QUALI SONO I  
RISCHI PER LA 
SICUREZZA?

È IN GRADO DI 
MANTENERE LA 
CONNETTIVITÀ?

IL PIANO DI ASSISTENZA 
È ECONOMICAMENTE 

CONVENIENTE?

COME IMPLEMENTERETE I 
DISPOSITIVI E GESTIRETE 

L'ASSISTENZA?

LA DURATA DEL 
DISPOSITIVO È 

INCLUSA NEL ROI?

Quando calcolate il TCO, 
includete possibili costi 
per i tempi di inattività 

dei dipendenti, il ciclo di 
sostituzione dei dispositivi, 
gli accessori aggiuntivi e 
l'assistenza. Prendere in 

considerazione solo il prezzo 
può far apparire economico 
il dispositivo, ma nell'arco 
della sua vita utile questa 

impressione potrebbe risultare 
totalmente fuorviante.

DOVRÀ SVOLGERE 
ANCHE LA FUNZIONE DI 

SCANNER?

1. 2. 

3. 4. 

5. 

8. 

9. 10. 

6. 

7. 

METTETE IN MOVIMENTO LA VOSTRA 
MOBILITÀ.

Scoprite le opportunità per migliorare 
produttività, efficienza e precisione nelle 

attività operative QUI >

https://www.zebra.com/gb/en/cpn/os-migration/find-right-devices.html
www.zebra.com/mobilityrevolution

