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PRESENTAZIONE DEL TC8000 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE CHE OSTACOLANO LA PRODUTTIVITÀ NEL MAGAZZINO

Sintesi 
Oggi i magazzini si trovano a gestire volumi di spedizioni sempre maggiori, tempi di consegna 

sempre più rapidi, oltre a una forza lavoro che vorrebbe dispositivi e applicazioni semplici da 

usare come quelli personali. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i dispositivi mobili sono già 

utilizzati nelle corsie per migliorare produttività e precisione, dal prelevamento alla spedizione. Se i 

magazzini stanno già sfruttando al massimo le loro soluzioni di mobilità, che cosa possono ancora 

fare i manager per incrementare ulteriormente la produttività?

Il team Zebra dedicato al design e all'innovazione ha colto questo problema come una sfida per rinnovare il tradizionale 
computer mobile destinato al magazzino. Questo libro bianco descrive il percorso che, attraverso una serie di intuizioni chiave 
scaturite dalla ricerca e successivi studi sui fattori umani, ha portato all'identificazione di opportunità per creare un nuovo 
dispositivo che fosse in grado di superare le tre principali problematiche legate ai fattori umani, ovvero ottimizzare la produttività 
e il flusso delle attività, migliorare il comfort dell'utente e ridurre i rischi di lesioni per il personale.

Attraverso una combinazione di ricerche osservazionali finalizzate a comprendere le esigenze dei clienti, test di fruibilità 
per ottimizzare la semplicità d'uso del dispositivo, valutazioni di carattere ergonomico per ridurre al minimo lo stress fisico 
associato all'esecuzione delle attività e una progettazione industriale incentrata sull'utente, è stato possibile creare un computer 
mobile che non è possibile inserire in nessuna delle categorie esistenti di dispositivi mobili per il magazzino: il TC8000. Nelle 
pagine che seguono, troverete le metriche e i risultati dei test che dimostrano come il design rivoluzionario del TC8000 sia 
effettivamente in grado di assicurare miglioramenti della produttività nel magazzino altrettanto rivoluzionari, pari in media a 
un'ora per lavoratore, per turno. 

Presentazione del TC8000 – Superamento 
delle barriere che ostacolano la produttività 
nel magazzino
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Il problema 
In un magazzino, un processo di prelevamento ordini 
accurato e puntuale è fondamentale per assicurare 
la consegna dei prodotti giusti, al momento giusto, 
al cliente giusto. Il volume degli ordini che un 
magazzino può gestire dipende dall'efficienza, 
dalla precisione e dalla produttività degli addetti 
al prelevamento degli ordini. La maggior parte dei 
magazzini è passata da sistemi basati su cartaceo 
a nuovi sistemi elettronici, abbandonando i vecchi 
moduli stampati e iniziando ad acquisire e distribuire 
le informazioni direttamente dove si svolgono le 
attività, mediante computer palmari wireless. Le 
aziende hanno già ottenuto il massimo dell'efficienza 
che gli odierni computer mobili palmari sono in 
grado di offrire, ma nuove problematiche a livello 
operativo impongono ai magazzini di migliorare 
ulteriormente i livelli di produttività e accuratezza. 
Vendite online e consegne a domicilio stanno 
portando a un importante incremento del volume 
degli ordini e delle referenze SKU. Il servizio rapido 
è diventato la norma, imponendo un'evasione più 
veloce degli ordini. Inoltre, i cambiamenti demografici 
all'interno della forza lavoro introducono un nuovo 
problema: i lavoratori oggi richiedono dispositivi 
con un'interfaccia “touch” familiare e facile da usare, 
anziché le tradizionali applicazioni di emulazione 
terminale a “schermo verde”, per interfacciarsi con il 
sistema di gestione del magazzino (WMS).

Identificazione delle falle 
di produttività nascoste nel 
magazzino
ELEMENTI CHIAVE EMERSI DALLA 
RICERCA

Il team Zebra dedicato al design e all'innovazione ha 
intrapreso uno studio volto a identificare i problemi 
associati all'uso dei dispositivi mobili nei processi 
quotidiani di magazzino che compromettevano il 
flusso delle attività, la produttività e il comfort degli 
operatori. La ricerca, condotta presso più sedi di 
clienti in Nord America, Europa e Asia, ha incluso:

• Colloqui con più parti interessate, tra i quali 
supervisori delle operazioni e responsabili IT

• Osservazione di e interazione con diversi 
operatori di magazzino addetti al prelevamento

È emerso un dato molto importante, ovvero che 
con i tradizionali computer mobili con impugnatura 

“a pistola”, gli addetti al prelevamento dovevano 
eseguire due passaggi per portare a termine 
un'operazione di scansione e verifica: 

1. Per prima cosa, il codice a barre veniva 
sottoposto a scansione.

2. Quindi, per poter verificare le informazioni 
visualizzate sul display, gli addetti erano 
obbligati a inclinare i computer mobili “a 
pistola” per poter vedere lo schermo.

Con una media di tre serie di scansioni e 
verifiche per singolo articolo prelevato, questo 
movimento del polso senza alcun valore aggiunto 
interrompeva il flusso di lavoro e incrementava 
i tempi di processo e i movimenti in generale. 
L'efficienza e la produttività degli operatori 
risultava conseguentemente ridotta, mentre 
aumentava sensibilmente la fatica.

La soluzione
INTERFACCIA UTENTE A PIANO 
SINGOLO

Partendo da questa intuizione chiave, il team ha 
iniziato a lavorare su un progetto che potesse 
eliminare questi inutili movimenti del polso. 
Diverse sessioni di brainstorming hanno portato 
alla progressiva definizione di idee progettuali 
per un rivoluzionario computer palmare di nuova 
generazione con interfaccia utente a piano singolo. 
I movimenti del polso erano imposti dall'interfaccia 
utente a doppio piano utilizzata nei tradizionali 
computer mobili “a pistola”, che dovevano essere 
impugnati su un piano per la scansione e su un 
altro per la lettura del display. Il nuovo design 
andava a sostituire l'interfaccia a doppio piano con 
una a piano singolo che consentiva agli operatori 
di eseguire la scansione e leggere il display con un 
solo movimento (Figura 1). La configurazione del 
display in “linea di visuale” aveva l'obiettivo di:

• Eliminare definitivamente i movimenti di 
inclinazione del polso

• Portare a un sensibile incremento della 
produttività degli operatori, grazie a una 
riduzione dei movimenti fisici e della fatica 
associati alle procedure di prelevamento.

Sulla carta tutto sembrava funzionare alla 
perfezione; era quindi giunto il momento di testare 
il progetto.
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Test in 3 fasi 
I test si sono svolti in tre fasi: concept testing 
preliminare, test del prototipo e collaudo finale del 
prodotto.

FASE 1 – CONCEPT TESTING 
PRELIMINARE 

Il primo modello del progetto è stato realizzato 
nel 2012 per valutare l'ipotesi che un display in 
linea di visuale con un'interfaccia utente su un 
unico piano per l'acquisizione dei dati avrebbe 
ridotto lo sforzo da parte dell'utente e quindi 
incrementato la produttività. Il primo abbozzo 
del progetto prevedeva un display orientato in 
direzione dell'utente. Un motore di scansione 
Zebra Technologies è stato posizionato in modo 
complanare e collegato mediante un cavo a un 
modulo di attivazione inserito nell'impugnatura 
(immagine seguente). 

Questo concept iniziale è stato testato e 
confrontato con un tradizionale computer mobile 
“a pistola”. L'obiettivo era analizzare i potenziali 
vantaggi offerti dal nuovo fattore di forma in  
“linea di visuale” rispetto al tradizionale design  
“a pistola”. 

Durante questa fase di test, 10 operatori di 
magazzino esperti hanno eseguito 66 scansioni 
con ciascun dispositivo, simulando una normale 
operazione di prelevamento e imballaggio nel 
laboratorio del team Zebra dedicato agli studi 
sui fattori umani. Agli operatori è stato chiesto di 
eseguire i seguenti quattro passaggi dell'attività:

1. Scansione della posizione sullo scaffale

2. Verifica del codice di posizione visualizzato sul 
display del dispositivo

3. Scansione del prodotto in tale posizione 

4. Verifica del numero di prodotto osservando i 
dati visualizzati sul display del dispositivo
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Computer mobili “a pistola”:  
interfaccia utente a doppio piano 

Nuovo design del dispositivo:  
interfaccia utente a piano singolo 

I tradizionali computer mobili “a pistola” presentano un'interfaccia 
utente a doppio piano che obbliga l'utente a tenere il dispositivo su un 
piano per catturare il codice a barre e ruotarlo su un secondo piano per 
visualizzare le informazioni riportate sul display.

Un nuovo approccio di design con un'interfaccia utente a piano singolo 
consente agli utenti di catturare il codice a barre e di visualizzare le 
informazioni sul display mantenendo il dispositivo su un unico piano.
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Oltre a misurare il tempo necessario per portare 
a termine l'intera procedura, collegando gli utenti 
a un elettromiografo e a un elettrogoniometro è 
stato possibile catturare e misurare lo sforzo dei 
muscoli e le metriche dei movimenti del polso 
durante l'esecuzione delle quattro attività di 
“scansione e verifica” elencate sopra. I dati ottenuti 
sullo sforzo muscolare richiesto e sulle deviazioni 
posturali registrate durante l'uso del computer 
mobile palmare avrebbero indicato l'impegno 
fisico dell'utente, con dati relativi allo sforzo fisico e 
all'affaticamento muscolare.

Dettagli dell'analisi elettromiografica di 
superficie (EMG) 
I livelli di sforzo del muscolo flessore ed estensore 
(i principali gruppi muscolari dell'avambraccio) 
durante il lavoro della mano sono stati monitorati in 
fase di prelevamento.

A ciascun partecipante è stato chiesto di afferrare 
e schiacciare un dinamometro a mano allo scopo 
di stabilire la massima contrazione volontaria 
(MVC) di base dei muscoli coinvolti. I segnali 
EMG corrispondenti sono stati tarati utilizzando il 
valore MVC per ottenere la percentuale di attività 
muscolare associata a ciascun test successivo 

(% MVC). Questo processo di normalizzazione ha 
consentito di confrontare lo sforzo muscolare dei 
vari partecipanti. I livelli di sforzo muscolare sono 
stati raggruppati e analizzati allo scopo di stimare 
lo sforzo richiesto alla mano e all'avambraccio di 
ciascun partecipante Sono così stati determinati i 
livelli di sforzo medi.

Le riduzioni dello sforzo muscolare, misurate in 
termini di percentuale della massima contrazione 
volontaria (% MVC), migliorano la circolazione 
sanguigna e l'assorbimento dell'acido lattico, 
riducendo la fatica. Lo studio ha indicato che, in 
presenza di contrazioni muscolari statiche inferiori 
al 10% dell'MVC, non vi è alcuna ostruzione del 
flusso sanguigno e l'equilibrio fisiologico del 
muscolo viene mantenuto a un livello aerobico.1 
A tensioni muscolari comprese tra il 20% e il 30% 
dell'MVC, si può verificare un “debito di flusso 
sanguigno”, con una conseguente limitazione 
dell'apporto di ossigeno e dell'eliminazione dei 
prodotti di scarto del muscolo. Contrazioni statiche 
oltre il 30% dell'MVC portano a una riduzione 
del flusso sanguigno, mentre si può verificare 
una totale occlusione del flusso a circa il 50-60% 
dell'MVC.1, 2

UTENTI COLLEGATI ALL'ELETTROMIOGRAFO E ALL'ELETTROGONIOMETRO PER IL TEST
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IMPATTO DELLA POSTURA DELLA MANO SULLA FORZA

FIGURA 3: come si può vedere dal grafico qui sopra, la forza della mano è al suo massimo quando la mano è perfettamente 
allineata al braccio. Ogni deviazione rispetto a questa linea retta porta a una riduzione della forza della mano, con un 
conseguente affaticamento per l'utente e un aumento delle possibilità di commettere errori. Con i tradizionali computer 
mobili “a pistola” sono necessarie più estensioni e flessioni della mano per inclinare il dispositivo per eseguire la scansione e 
successivamente per visualizzare i dati sul display. Al contrario, il nuovo design a piano singolo in “linea di visuale” del TC8000 
consente agli utenti di mantenere mano, polso e avambraccio allineati e disporre della massima forza della mano. 

Dettagli del test con elettrogoniometro
Le posture dinamiche del polso della mano 
dominante (la mano che regge il dispositivo) sono 
state registrate utilizzando un elettrogoniometro. 
I movimenti della mano e del polso sono stati 
misurati su due piani anatomici: flessione/
estensione e deviazione ulnare/radiale. È stato 
registrato che deviazioni oltre la posizione neutra 
(diritta) del polso comportano una riduzione 
della forza di presa e potrebbero provocare 
l'affaticamento con il passare del tempo.

Risultati dei test
La prima fase di concept testing ha rivelato 
la presenza di significative opportunità di 
miglioramento della produttività associate 
all'eliminazione dei movimenti superflui del polso 
nelle attività di scansione e verifica dei processi 
di prelevamento mediante l'adozione di una 
configurazione con display in “linea di visuale”. 
Inoltre, tali vantaggi in termini di produttività 
sarebbero stati accompagnati da una riduzione 
dello sforzo fisico da parte degli operatori, in grado 
di eseguire un numero maggiore di attività con uno 
sforzo fisico minore.

Le metriche relative ai livelli di produttività e 
impegno fisico degli utenti ottenute nel corso di 
questo studio sono riportate nelle pagine seguenti.

Fonte: Ergonomic Design for People at Work, Vol. 2, di Eastman Kodak Company
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18,8% DI 
INCREMENTO 
DELLA 
PRODUTTIVITÀ
CON IL PRIMO 
MODELLO 
DI TC8000

Progetto 
preliminare 
di TC8000 

147  
secondi

Computer  
mobile 

“a pistola”

181  
secondi

FIGURA 4: in media, il progetto preliminare del dispositivo ha fatto registrare un 
miglioramento dei livelli di produttività del 18,8% rispetto ai computer mobili “a pistola” per 
tutti gli utenti, con velocità di scansione pari a 13-14 articoli al minuto.

TEMPO MEDIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

SFORZO DEL MUSCOLO FLESSORE DURANTE IL PRELEVAMENTO

23,1% DI RIDUZIONE 
DELLO SFORZO DEL 
MUSCOLO FLESSORE  
CON IL PROGETTO 
PRELIMINARE 
DI TC8000

Progetto 
preliminare 
di TC8000

12,0%  
dell'MVC*  

Computer  
mobile 

“a pistola”

15,6%  
dell'MVC*  

FIGURA 5: in media, il progetto preliminare del dispositivo ha fatto registrare una significativa 
riduzione dello sforzo del muscolo flessore durante le attività di prelevamento, rispetto ai 
computer mobili “a pistola”.  
* Massima contrazione volontaria (MVC)



zebra technologies    7

LIBRO BIANCO
PRESENTAZIONE DEL TC8000 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE CHE OSTACOLANO LA PRODUTTIVITÀ NEL MAGAZZINO

FASE 2 – TEST DI FUNZIONAMENTO 
DEL PROTOTIPO 

Con il passaggio del TC8000 da concept iniziale 
a prototipo funzionante, sono state condotte tre 
serie di test sui primi prototipi tra il 2013 e il 2014.

• SERIE 1: la prima serie di test del dispositivo 
è stata condotta da una terza parte, US 
Ergonomics, in un ambiente di magazzino. 

• SERIE 2: la seconda serie di test è stata 
condotta da Zebra presso la sede di un cliente 
della supply chain. I test hanno indicato la 
possibilità di ottenere un risparmio in termini di 
tempo fino al 60% mediante l'eliminazione dei 
movimenti di scansione e verifica (inclinazione 
del polso) nell'attività di prelevamento, in grado 
di garantire un incremento della produttività 
di circa il 7% in tutto il flusso di lavoro di 
prelevamento. (La velocità di prelevamento di 
questo caso d'uso è stata di 5-6 scansioni al 
minuto.)

• SERIE 3: la terza serie di test è stata condotta 
internamente da Zebra con le prime versioni di 
un client di emulazione terminale “touch”. 

NUMERO DI MOVIMENTI DEL POLSO PER POSIZIONE DI PRELEVAMENTO

76,1% DI RIDUZIONE 
DEI MOVIMENTI 
DEL POLSO CON 
IL PROGETTO 
PRELIMINARE 
DEL TC8000

FIGURA 6: il progetto preliminare del TC8000 ha reso possibile una riduzione dei 
movimenti del polso del 76,1% rispetto ai computer mobili “a pistola”.

Progetto preliminare 
del TC8000

2,2 movimenti

Computer  
mobile 

“a pistola”
9,2 movimenti
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SFORZO DEL MUSCOLO FLESSORE ED ESTENSORE (% MVC)

15,3%-34,0% 
DI RIDUZIONE 
DELLO SFORZO 
DEL MUSCOLO 
FLESSORE ED 
ESTENSORE CON IL 
PRIMO PROTOTIPO 
DI TC8000

9,74%  
dell'MVC*  

Muscolo 
flessore

Muscolo 
flessore

Muscolo 
estensore

Muscolo 
estensore

11,5%  
dell'MVC*  

8,64%  
dell'MVC*  

13,1%  
dell'MVC*  

FIGURA 7: i test sull'attività muscolare hanno riconfermato una riduzione dello sforzo dei muscoli. Il prototipo 
del TC8000 ha fatto registrare una riduzione dello sforzo muscolare compresa tra il 15,3% e il 34,0% rispetto ai 
computer mobili “a pistola” durante le attività di scansione e verifica.  
* Massima contrazione volontaria (MVC)

Computer “a 
pistola”

Prototipo di 
TC8000

TEST SULL'ATTIVITÀ MUSCOLARE E SULLA DEVIAZIONE DEL POLSO: RISULTATI DEI TEST EMG E SUL 
MOVIMENTO DEL POLSO

Computer mobile “a pistola” 
(interfaccia a doppio piano)

Prototipo del computer mobile TC8000  
(interfaccia a piano singolo)

FIGURA 8: i dati relativi all'attività muscolare indicano una significativa riduzione dell'ampiezza dei segnali nelle attività eseguite 
più velocemente con il prototipo del TC8000. Le misurazioni della postura del polso indicano inoltre riduzioni fino al 62,5% dei 
movimenti del polso rispetto ai computer “a pistola”.

PRIMO PROTOTIPO DI TC8000:
22,0% DI RIDUZIONE DELLO SFORZO DEI MUSCOLI ESTENSORI
62,5% DI RIDUZIONE DEI MOVIMENTI DEL POLSO

Risultati combinati della prima e della terza serie di test della Fase 2:
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TEMPO MEDIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ATTRIBUIBILE 
ALL'ELIMINAZIONE DELLA SCANSIONE E INCLINAZIONE

15,0% DI 
INCREMENTO 
DELLA 
PRODUTTIVITÀ
CON IL PRIMO 
PROTOTIPO 
DEL TC8000

Prototipo  
di TC8000

153  
secondi

Computer  
mobile 

“a pistola”

180  
secondi

FIGURA 9: test di produttività eseguiti a una velocità di scansione pari a 12 scansioni/
minuto hanno dimostrato che il prototipo del TC8000 è in grado di assicurare un 
incremento della produttività del 15,0% rispetto a un computer mobile “a pistola”.

13,7% DI INCREMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ  
CON IL PRIMO 
PROTOTIPO  
DEL TC8000 CON  
TOUCH SCREEN  
ALL-TOUCH TE

TEMPO MEDIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ ATTRIBUIBILE ALL'ELIMINAZIONE 
DELL'INCLINAZIONE E ALL'INTERFACCIA UTENTE BASATA SU ALL-TOUCH TE

403  
secondi

Computer  
mobile 

“a pistola”

467  
secondi

FIGURA 10: i test di produttività sono stati condotti confrontando il prototipo del TC8000 
equipaggiato con una versione preliminare del client di emulazione terminale All-touch con un 
computer mobile “a pistola” con un'emulazione terminale a schermo verde. Il client All-touch 
TE è stato utilizzato per trasformare le tradizionali emulazioni terminale a schermo verde in 
schermate interattive HTML5 touch del tutto simili a quelle delle tipiche applicazioni consumer 
che gli addetti al magazzino utilizzano abitualmente sui loro dispositivi personali. Il prototipo 
del TC8000 con l'interfaccia utente migliorata è risultato più veloce del 13,7% rispetto al 
computer mobile “a pistola” nei flussi di lavoro di prelevamento sottoposti a test a una velocità 
di scansione di 12-14 scansioni/min.

Prototipo di  
TC8000 con  
All-touch TE
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FASE 3 – TEST DI FINALE DEL 
PRODOTTO: CONVALIDA DEI DATI 
DELLE FASI INIZIALI DEL TEST 

Il test finale che ha messo a confronto un'unità 
TC8000 funzionante e un tradizionale computer 
mobile “a pistola” è stato suddiviso in due fasi:

• Test controllati all'interno di un magazzino 
condotti da US Ergonomics, un'autorevole 
azienda specializzata nell'ergonomia dei 
prodotti e degli ambienti di lavoro (us-ergo.
com). US Ergonomics gestisce un team multi-
disciplinare di ergonomisti professionisti 
certificati, ingegneri industriali e meccanici, 
professionisti della salute e sicurezza sul 
lavoro e specialisti di medicina del lavoro. Le 
competenze del gruppo coprono un'ampia 
gamma di ambienti lavorativi dell'industria, dei 
servizi e del lavoro d'ufficio. L'azienda si avvale 
di ergonomisti esperti presenti in più di 30 città 
di Stati Uniti, Europa e Asia. 

• Test di produttività condotti da Zebra presso un 
cliente della supply chain.

In questa fase del test, il client di emulazione 
terminale All-Touch è stato caricato sul TC8000 
presso la sede del cliente, mentre una versione 
simulata è stata installata per il test in magazzino 
da parte della società terza. L'unità TC8000 è 
stata quindi testata e messa a confronto con 
un tradizionale computer mobile “a pistola” che 
eseguiva il vecchio client di emulazione terminale a 
schermo verde. 

I risultati non hanno fatto che confermare le 
statistiche generate nelle fasi precedenti, avallate 
anche da test eseguiti da un soggetto terzo.

Test controllato in magazzino
Il test è stato commissionato a US Ergonomics. 
È stato implementato un flusso di lavoro di 
prelevamento e imballaggio utilizzando una 
simulazione di terminale a schermo verde su un 
computer mobile “a pistola” e una simulazione di 
una schermata All-touch TE sul TC8000. Per il test 
sono stati reclutati dieci addetti al prelevamento 
di magazzino con esperienza. Le metriche da 
analizzare includevano lo sforzo muscolare nelle 
attività di scansione e verifica, le torsioni del polso 
nelle attività di scansione e verifica e il tempo di 
completamento complessivo delle attività. 

INTERFACCIA UTENTE MIGLIORATA ALL-TOUCH TE

FIGURA 11: schermate reali dei dispositivi utilizzati per il test. Ecco 
l'emulazione terminale originale a “schermo verde” e la sua versione 
“touch”, creata automaticamente con il client All-touch TE, senza modificare 
l'interfaccia host o scrivere stringhe di codice. Questo strumento semplice da 
usare viene pre-caricato e concesso in licenza su tutti i dispositivi TC8000, 
offrendo ai clienti un sistema per trasformare in modo immediato, efficiente 
ed economico le applicazioni di emulazione terminale legacy in applicazioni 
“touch” in grado di sfruttare al meglio i vantaggi del sistema operativo 
Android e le funzionalità di acquisizione dati del TC8000. 

Interfaccia standard  
a schermo verde

Interfaccia  
All-touch TE
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RIDUZIONE DELLO SFORZO MUSCOLARE/MOVIMENTO DEL POLSO — RICONFERMA DEI RISULTATI DELLA FASE 2 

FIGURA 13: i livelli di sforzo muscolare e di postura del polso riportati nelle immagini sopra riconfermano i risultati della Fase 2 
dei test: l'ampiezza dei segnali muscolari e delle deviazioni del polso nelle attività di scansione e verifica risulta notevolmente 
ridotta, con tempi di completamento delle attività più rapidi.

Sforzo muscolare/deviazione polso con TC8000 Sforzo muscolare/deviazione polso con computer mobile 
“a pistola”

TEMPO MEDIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON ALL-TOUCH TE

13,8% DI 
INCREMENTO 
DELLA 
PRODUTTIVITÀ
CON ALL-TOUCH  
TE E TC8000

Computer  
mobile 

“a pistola”

644  
secondi

FIGURA 12: i risultati riportati sopra si riferiscono a una velocità di scansione di 11,22 
scansioni al minuto. Nelle attività di prelevamento, in media, il TC8000 con client All-touch 
TE è risultato più veloce del 13,8% rispetto al computer mobile “a pistola” con emulazione 
terminale a schermo verde.

555  
secondi

Prototipo di  
TC8000 con  
All-touch TE
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SFORZO MUSCOLARE MEDIO (% MVC) DELL'AVAMBRACCIO DOMINANTE IN BASE 
ALL'ALTEZZA DELLO SCAFFALE 

DAL 12,3% 
AL 22,0% DI 
RIDUZIONE  
DELLO SFORZO 
MUSCOLARE PER 
DIVERSE ALTEZZE 
SCAFFALE CON IL 
TC8000

18,8%  
dell'MVC*  

TC8000
Computer 
“a pistola”

24,1%  
dell'MVC*  

TC8000

17,9%  
dell'MVC*  

Computer 
“a pistola”

20,4%  
dell'MVC*  

FIGURA 14: sopra sono indicati i livelli di sforzo dei muscoli dell'avambraccio della mano che regge il dispositivo, 
in base a diverse altezze di scaffale. Il TC8000 ha fatto registrare una riduzione dello sforzo muscolare del 12,3% 
(scaffale medio-alto) e del 22,0% (scaffale basso) rispetto al computer mobile “a pistola” nelle attività di scansione 
e verifica. Tali dati sono perfettamente allineati ai precedenti risultati, che indicavano una riduzione dello sforzo 
compresa tra il 15,6% e il 34,0%, in base all'altezza dello scaffale. * Massima contrazione volontaria (MVC)

Scaffale altoScaffale basso

MOVIMENTO TOTALE DEL POLSO (IN GRADI) A DIVERSE ALTEZZE SCAFFALE

69,8 

TC8000 TC8000 TC8000
Computer 
“a pistola”

Computer 
“a pistola”

Computer 
“a pistola”

59,6

107

173

116

248 

FIGURA 15: di seguito è indicato il movimento complessivo del polso (gradi di movimento totali) in presenza di scaffali alti, 
medi e bassi. Il TC8000 ha fatto registrare una riduzione media del movimento del polso del 55,1% rispetto al computer 
mobile “a pistola” nelle attività di scansione e verifica per tutte le altezze scaffale.

Scaffale medio Scaffale altoScaffale bassoDAL 48,6% 
AL 59,7%
DI RIDUZIONE 
DEI MOVIMENTI 
DEL POLSO 
NELLE ATTIVITÀ 
DI SCANSIONE 
E VERIFICA A 
QUALSIASI ALTEZZA 
SCAFFALE
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Test di produttività presso la sede di un cliente della supply chain 
Due dispositivi TC8000 con il client All-touch TE sono stati predisposti presso la sede di un cliente della 
supply chain. Due addetti al prelevamento hanno utilizzato i dispositivi per un periodo di tre settimane. 
Sebbene il cliente stia ancora analizzando le metriche generali fornite dal sistema di gestione del 
magazzino (WMS), dalle prime osservazioni degli addetti al prelevamento che hanno utilizzato il dispositivo 
TC8000 rispetto ad altri impegnati in flussi di lavoro simili ma dotati di computer mobili “a pistola”, sono 
emersi immediatamente i vantaggi offerti dal TC8000 . (Vedere le immagini seguenti.)
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I tempi di completamento delle attività riportati 
sotto indicano un valore medio calcolato per i due 
addetti che hanno adoperato ciascun dispositivo. 
Ai fini del confronto, sono stati misurati anche i 
tempi delle attività secondarie critiche all'interno 
del flusso di lavoro di prelevamento. Queste 
misurazioni non hanno tenuto conto del numero 
di prodotti movimentati, dei tempi di spostamento 
degli addetti o del tempo di riconteggio dei 
prodotti. Le statistiche generali del flusso di lavoro 
di prelevamento verranno generate nel corso del 
tempo.

TC8000 (con client All-touch Terminal 
Emulation)

Scansione posizione/
trasferimento della scatola 
sul nastro trasportatore:

3,0 secondi

Scansione prodotto/ 
inserimento quantità: 6,0 secondi

Scansione scatola 3,5 secondi

Scansione numero di serie 
(8 codici a barre) 5,5 secondi

TOTALE 18,0 secondi

Computer mobile “a pistola” (con 
emulazione terminale a schermo verde)

Scansione posizione/
trasferimento della scatola 
sul nastro trasportatore:

5,0 secondi

Scansione prodotto/ 
inserimento quantità: 4,0 secondi

Scansione scatola 4,0 secondi

Scansione numero di serie 
(8 codici a barre) 9,0 secondi

TOTALE 22,0 secondi

Una combinazione di studi ha evidenziato un 
incremento della produttività del 14% con il 
TC8000 per flussi di lavoro di prelevamento con 
velocità di scansione pari a 11-12 scansioni al 
minuto. Questo dato equivale a un risparmio di 
circa un'ora per addetto in una giornata di 8 ore.

Uno sguardo ai numeri: 
I MOVIMENTI INUTILI DEL POLSO 
POSSONO FARE PERDERE FINO A 
UN'ORA DI LAVORO PER ADDETTO 
AL GIORNO

Apparentemente, il tempo impiegato dagli addetti per inclinare 
il dispositivo potrebbe sembrare irrilevante per le operazioni 
di magazzino, tuttavia, come il test ha dimostrato, non è affatto 
così. Nonostante basti poco più di un secondo per inclinare 
verso l'alto il dispositivo per vedere lo schermo e poi di nuovo 
verso il basso per eseguire la scansione, se questo tempo viene 
moltiplicato per il numero di prelevamenti giornalieri, quindi 
per il numero di addetti presenti nel magazzino (e per il numero 
di magazzini controllati da aziende con più sedi), si ottengono 
milioni di inutili movimenti ogni settimana, che corrispondono 
a una quantità impressionante di tempo sprecato, nell'ordine di 
mesi o addirittura anni.

Analizziamo i dati relativi a un unico addetto in un magazzino 
trafficato:

 120 singoli articoli prelevati per ora 
X 3 inclinazioni per prelevamento 

 360 movimenti inutili per addetto per ora
X 8 ore per turno 

  2.880 movimenti inutili per addetto per turno
X 1,25 secondi per inclinazione

 3.600 secondi sprecati per addetto per turno

Equivalente a 1 ora per addetto al giorno

In un magazzino con soli 10 addetti al prelevamento verrebbe 
sprecato l'equivalente di 10 ore al giorno di produttività, ovvero 
50 ore la settimana, equivalenti a più del lavoro di un altro 
dipendente a tempo pieno. 

Provate a moltiplicare questi tempi per il numero di dipendenti 
del vostro magazzino per avere un'idea di quante ore di 
produttività potreste perdere ogni giorno; ore che potrebbero 
essere impiegate per prelevare ed elaborare altri ordini.
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CONCLUSIONI
Sono stati ottenuti risultati simili in tutte e tre le fasi 
dei test condotti da:

• Zebra in un ambiente simulato interno

• Zebra presso un cliente 

• US Ergonomics in ambienti di magazzino 
simulati creati all'interno di magazzini 
Zebra reali, non operativi. US Ergonomics 
è un'autorevole azienda specializzata 
nell'ergonomia dei prodotti e dell'ambiente 
di lavoro (con particolare attenzione ai fattori 
umani).

I test hanno dimostrato che utilizzando un 
dispositivo TC8000 configurato in modo ottimale 
e con un'interfaccia All-touch Terminal Emulation, 
rispetto a un tradizionale computer mobile “a 
pistola”, è possibile ottenere i seguenti incrementi 
dei livelli di produttività:

• Velocità di scansione in prelevamento di 8/min. 
o meno: da 7% a 10% 

• Velocità di scansione in prelevamento di 11-15/
min.: da 13% a 15%

• Velocità di scansione in prelevamento di 20/
min. o più: oltre 22%  

La maggior parte dei vantaggi in termini di 
produttività è associata alle seguenti attività 
secondarie del flusso di lavoro di prelevamento:

• Scansione, verifica e prelevamento, grazie a 
una riduzione dei movimenti del polso e alla 
presentazione delle informazioni in linea di 
visuale

• Movimentazione e inserimento dei prodotti 
nelle casse, grazie alla possibilità di impugnare 
il TC8000 e movimentare gli articoli 
simultaneamente

Ne risulta una previsione di incremento della 
produttività per il TC8000 rispetto a computer 
mobili tradizionali che va dal 7% fino a raggiungere 
numeri a due cifre.

UNA COMBINAZIONE 
DI STUDI HA 
EVIDENZIATO  

un incremento della 

produttività del 14% con il 

TC8000 per flussi di lavoro 

di prelevamento con velocità 

di scansione pari a 11-12 

scansioni al minuto. Questo 

dato equivale a un risparmio 

di circa un'ora per addetto in 

una giornata di 8 ore.
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