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DISPOSITIVI ATTIVI

LOCALIZZAZIONE DISPOSITIVI

Asset Visibility Service (AVS) di Zebra
PER DISPOSITIVI MOBILI ANDROID E WINDOWS DI ZEBRA

UNA MIGLIORE VISIBILITÀ DEI DISPOSITIVI PER UNA MAGGIORE
PREVEDIBILITÀ DEL BUSINESS
Sapete dove si trovano i dispositivi mobili della vostra azienda e se funzionano
correttamente? Se non lo sapete, potreste risentirne a livello di profitti. Se un dispositivo
viene smarrito o rubato, se si guasta durante un periodo di festività particolarmente
caotico o se le batterie si esauriscono prima della fine di un turno, la vostra capacità di
servire i clienti potrebbe risultare seriamente compromessa. Secondo una ricerca VDC,
quando un dispositivo si guasta si perdono circa 80 minuti di produttività.
Fortunatamente, Zebra offre un nuovo modo per mantenere monitorato lo stato di salute dei vostri
dispositivi mobili a costi contenuti. Il nuovo servizio AVS (Asset Visibility Service) di Zebra offre ai clienti
un elevato livello di visibilità operativa e informazioni predittive sullo stato di salute dei dispositivi mobili
aziendali.
Il servizio AVS di Zebra impiega un semplice agente, disponibile sia sui dispositivi Zebra abilitati per
Android che per Windows, per acquisire dati di importanza critica per il business sulle condizioni e
sull’utilizzo dei dispositivi mobili, senza richiedere investimenti in software MDM di gestione dei dispositivi
mobili.

Visibilità immediata di tutti i dispositivi mobili aziendali

Se ancora monitorate i vostri dispositivi mobili manualmente, è molto probabile che vi stiate perdendo
preziose informazioni che potrebbero fare risparmiare denaro alla vostra azienda. Da un’unica schermata,
il servizio Asset Visibility Service di Zebra vi può aiutare a controllare il vostro intero inventario mobile.
Basato sulla piattaforma Asset Visibility Platform di Zebra, il servizio AVS consente di visualizzare i
dispositivi mobili non utilizzati e quelli che non sono stati operativi nell’arco degli ultimi 30 o più giorni,
consentendovi di individuare rapidamente eventuali risorse mancanti. Ma questo è solo l’inizio...
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Maggiore visibilità per un incremento della produttività

Grazie al sistema AVS, sarete in grado di capire quando le condizioni dei vostri dispositivi possono
compromettere la produttività della vostra forza lavoro mobile. Il servizio AVS classifica lo stato di salute
di ogni dispositivo mediante un sistema di codifica a colori di facile lettura e offre suggerimenti su come
risolvere eventuali problemi che potrebbero ostacolare la continuità dei processi.
Codice verde? Il dispositivo sta funzionando a livelli di prestazioni massimi. Codice giallo? Il dispositivo
presenta un problema che necessita di essere approfondito. Bastano pochi clic sul dashboard operativo
per scoprire che, ad esempio, la batteria del dispositivo si esaurisce troppo rapidamente e trovare consigli
su come risolvere il problema. Codice rosso? È molto probabile che il dispositivo abbia un problema serio
ed è immediatamente necessario intervenire per ridurre qualsiasi tipo di rischio.

Informazioni di importanza critica per il business in grado di garantire prevedibilità
e ridurre i rischi

Investimenti per la sostituzione delle batterie o di interi dispositivi possono rapidamente esaurire il budget
di un’azienda. Il servizio AVS vi consente di trasformare il modo di amministrare le risorse mobili aziendali,
passando da un sistema di gestione reattivo a uno proattivo. Avrete a disposizione tutti gli strumenti e i
dati necessari per prevedere i costi di gestione dei vostri dispositivi mobili, permettendovi di acquisire
maggiore controllo del vostro budget e di evitare spese impreviste.

A CHI È DESTINATO IL SERVIZIO AVS DI ZEBRA?

TRASPORTI E LOGISTICA

PRODUZIONE

RETAIL

SANITÀ

Magazzini, centri di
distribuzione, compagnie
aeree, aeroporti, società di
autonoleggio, società di taxi e
di trasporti pubblici

Aziende del settore chimico,
metallurgico, alimentare e
delle bevande, di produzione
di materie plastiche e
derivati del petrolio, industria
cartiera, tessile, farmaceutica,
elettronica, delle
apparecchiature industriali,
dei trasporti e settore medico

Supermercati, ipermercati
all’ingrosso, minimarket,
società di e-commerce,
grandi magazzini,
megastore, discount, catene
di profumerie, negozi
specializzati

Ospedali, case di riposo,
assistenza domiciliare e
ambulatori medici

ASSET VISIBILITY SERVICE DI ZEBRA:
LA POTENZA PREDITTIVA DELLA VISIBILITÀ
Una maggiore visibilità dello stato di salute dei dispositivi mobili aziendali può portare a un miglioramento dei risultati
di business. Per scoprire come il servizio AVS di Zebra può aiutarvi a incrementare la
produttività della vostra forza lavoro mobile e ridurre i rischi grazie a una maggiore prevedibilità,
visitate www.zebra.com/visibility.
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