
Tecnologia consumer e tecnologia di livello  
enterprise a confronto
Servizi di emergenza – È il momento di riprendere il controllo
“Gli operatori dei servizi di emergenza e pronto intervento lavorano ogni giorno grazie a soluzioni tecnologiche 
che solitamente funzionano con sistemi operativi Windows o Android su diversi hardware, con l’ulteriore apporto di 
soluzioni software supportate dagli stessi sistemi operativi”.

Zebra è leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per settori quali retail, trasporti e logistica, produzione e sanità. Collaborando attivamente con 
partner quali Google e Microsoft, siamo in grado di proporre un intero ecosistema di tecnologie realizzate e progettate per l'uso nelle applicazioni 
industriali, garantendo le stesse funzionalità dei dispositivi consumer ma con maggiore sicurezza, resistenza, capacità, durata e flessibilità, per adattarsi ai 
costanti cambiamenti cui è soggetto questo settore.

La nostra base clienti ha mostrato una propensione sempre crescente a favore dei dispositivi tecnologici di livello enterprise rispetto a quelli 
consumer, soprattutto tablet e dispositivi smart che siano in grado di gestire:

•  Applicazioni dati e voce essenziali                                                     •  Digitalizzazione di flussi di lavoro e processi 

Molto spesso questi cambiamenti sono frutto di esperienze terribili nell'installazione dei dispositivi consumer, o nascono dalla valutazione dei costi 
aggiuntivi e della minore efficienza, tra cui:

Zebra è fiera di essere stata insignita della prestigiosa certificazione Google Android 
Enterprise Recommended (AER).
Questa certificazione viene rilasciata a speciali dispositivi Android che rispondono ai requisiti più rigorosi di 
un'azienda. È stata creata per consentire alle aziende di installare in piena sicurezza i dispositivi Android, 
poiché elenca una serie di dispositivi pre-approvati e convalidati da Google che rispondono a un preciso 
elenco di criteri aziendali.

Siamo fieri che un numero così elevato dei nostri mobile computer sia entrato nella rosa delle 
apparecchiature riconosciute dalla certificazione Google Android Enterprise Recommended – in effetti, 
i dispositivi Zebra occupano quasi la metà dell'elenco. Quello che ci rende ancora più fieri è il fatto che 
i nostri prodotti vanno ben oltre i requisiti AER, per offrirvi i dispositivi migliori del settore industriale 
semplicissimi da installare, utilizzare e gestire. 

Grazie alla suite Mobility DNA di Zebra (la serie di strumenti più completa e matura del settore), tutto diventa 
più facile, come eseguire il porting delle app da un altro sistema operativo all'ambiente Android e tutelare la 
sicurezza dei dispositivi Android grazie ad aggiornamenti della sicurezza del sistema operativo tempestivi, 
ogni giorno di funzionamento dei vostri dispositivi, oppure abilitare l'acquisizione di più codici a barre con 
la sola pressione del pulsante di scansione, o ancora potenziare l'efficienza del personale con servizi vocali 
push-to-talk pronti all'uso – e molto altro.

Sono gli stessi responsabili dei servizi di emergenza a denunciare i ritardi nell'adozione 
delle ultime tecnologie all'interno delle proprie organizzazioni.
Grazie al collaudato approccio Zebra e all'ampia scelta di soluzioni tecnologiche di altissimo livello, siamo in 
grado di far fronte a qualsiasi richiesta di automazione e supporto per il processo di trasformazione digitale 
della vostra organizzazione.

Collaborando con migliaia di partner che ci affiancano con i rispettivi prodotti software e servizi di 
assistenza, possiamo offrirvi le formule di soluzioni tecnologiche più disparate – quali dispositivi per 
comunicazioni critiche, dispositivi di acquisizione immagini e dati e gestione delle risorse, oppure opzioni di 
stampa per digitalizzare tutti gli elementi coinvolti nei vostri processi e consentire all'azienda e al personale 
di operare al massimo delle proprie potenzialità.

Possiamo offrire le seguenti opzioni:

•    Arresto completo delle attività in occasione degli aggiornamenti standard 
dei sistemi, con conseguente interruzione delle applicazioni di lavoro

•    Rischio di esposizione della rete e violazioni di sicurezza dei dati a causa 
della presenza di dispositivi consumer “aperti” 

•   Tempo sprecato dai team di progetto per eseguire le specifiche, 
l'approvvigionamento e l'installazione di nuove tecnologie,  
di norma ogni due anni

•    Costi onerosi per la sostituzione di dispositivi facilmente danneggiabili, 
non realizzati espressamente per gli ambienti in cui vengono installati

•   Riacquisto di hardware esistente non adatto 
alla soluzione complessiva o non in grado di 
integrarsi nel quadro complessivo delle soluzioni

•   Acquisti flessibili di hardware e software, 
con opzioni che consentono di sostituirli con 
tecnologie progressivamente più avanzate

•   Offerta di supporto esteso per i dispositivi Zebra 
Enterprise, per hardware e sistemi operativi, per 
assicurarsi che possano essere utilizzati e gestiti 
correttamente negli anni a venire, riducendo i 
programmi di sostituzione

•   Supporto all'azienda durante il processo di 
conversione e adozione delle nuove soluzioni 
per la mobilità Android 

Se volete avvalervi di una tecnologia pronta per il futuro, sempre aggiornata e potente, che elimina i problemi attuali e 
garantisce redditività sull'investimento, Zebra è l'unico produttore in grado di rispondere alle vostre esigenze aziendali, 
offrendo:

•  Dispositivi smart

•  Tablet

•  Dispositivi di acquisizione dati 

•  Etichettatura e localizzazione RFID

•  Stampa 

•  Analisi per fornire dati in tempo reale 

Dotando di questi dispositivi le vostre risorse e il personale sarete sempre all'avanguardia, come le altre aziende leader nei 
mercati globali che hanno adottato le nostre tecnologie, all'insegna del nostro motto: Capture Your Edge.   
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