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TOUGHBOOK IN ACTION.
UNA SCELTA FELICE PER HAKO:
IL TOUGHBOOK CF-19.

Se al supermercato la puliza del pavimento
è molto importante, o se in verno le strade
devono essere liberate dal ghiaccio e dalla
neve, allora bisogna rivolgersi ai
professionisti del settore, come la Hako.
L'impresa di Bad Oldesloe arriva da ben 60
anni di successo, con più di 2.200
collaboratori dipendenti ed un fatturato di
oltre 400 milioni d'Euro ed è uno dei
principali produttori di tecnologia per la
pulizia di interni ed esterni ed impianti per la
manutenzione del mondo.

www.toughbook.eu
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TOUGHBOOK IN ACTION. ROBUSTO ED AFFIDABILE PER GLI
IMPIEGHI PIÚ DURI.
Accanto allo sviluppo, la produzione e la vendita di veicoli e
macchine la Hako privilegia fortemente il valore di un
servizio d'alta qualità ai clienti. Quasi ogni giorno, in tutta
Europa, 300 tecnici sono in viaggio per eseguire lavori di
manutenzione e di riparazione. «Essendo richiesti tempi di
reazioni rapidi, consideriamo indispensabile
l'equipaggiamento con notebook robusti per il servizio con i
veicoli, tramite i quali i nostri tecnici possono svolgere
efficacemente un lavoro veloce e flessibile per la nostra
azienda», ha dichiarato Andreas Maaß, direttore di progetto
«Servizio Mobile».

UN VERO MULTITALENTO
È sempre a bordo e pronto all'uso, il Toughbook CF-19, un
«Full Ruggedized» convertible notebook, sviluppato per
esigenze ed impieghi in situazioni estreme. «Viaggiamo tra
miniere di salgemma e capannoni industriali, un notebook
troppo sensibile in posti simili non ha alcuna chance», ha
dichiarato Rüdiger Paasch, Manager responsabile IT. La Hako
ha ottenuto con il CF-19 un netto incremento nella
produttività: «Prima, gli ordini venivano trasmessi ai tecnici
per Fax, i quali organizzavano in seguito i loro giri. Nel caso
siano necessari tempi di reazione rapidi, si raggiungono
presto i limiti.» La coordinazione e correlazione centrale
delle richieste oggi avviene tramite il direttore del servizio, il
quale manda via GPRS i dati da utilizzare ai Toughbook. Il CF19 offre però anche altre possibilità d'impiego, infatti, come
convertible è un notebook e Tablet PC allo stesso tempo. Il
display XGA da 10,4 pollici viene semplicemente ribaltato
sulla tastiera. In tal modo, l'apparecchio può essere
impiegato anche nello spazio ristretto di un veicolo tramite
Touchpen e fino ad 8 ore.

UNA CORAZZA DURA
In giornate di lavoro stressanti una caduta accidentale di un
notebook non è un evento raro, ma per il CF-19 ciò non
rappresenta alcun problema. Il guscio al magnesio,
resistente agli urti, ed il disco rigido da 80 GB con protezione
contro le vibrazioni, infatti, permettono all'apparecchio di
sopportare cadute da 90 cm d'altezza, secondo lo standard
MIL-STD 810F. Un ulteriore punto di forza è rappresentato
dall'impenetrabilità riguardo a polvere ed acqua, secondo la
norma IP54. Che «Toughness» non significhi un'influenza sul
peso e sulle prestazioni è dimostrato dal CF-19 in maniera
®
lampante, infatti, pesa solo 2,25 Kg ed il processore Intel
Core™ Duo ULV da 1,06 GHz permette un'eccellente potenza
di computing.

UNA PARTNERSHIP
PLURIENNALE
L'azienda Hako ha riposto la sua fiducia nei Toughbook della
Panasonic sin dal 1998. Rüdiger Paasch ricorda con un
sorriso la sua prima esperienza con un Toughbook: «Ero
arrabbiato ancora una volta per un notebook difettoso,
quando sulla porta è apparso improvvisamente il
rappresentante di vendita dei Toughbook. Buttò il suo sul
pavimento, senza che l'efficienza tecnica ne sia stata in
alcun modo compromessa: quel fatto ci ha positivamente
impressionati.» La ferma convinzione, presso la Hako, anche
della filosofia di prodotto dei Toughbook è ben evidente: «La
continuità ha per noi un grande valore. La Panasonic, ad
esempio, non monta ogni anno nuovi alimentatori. Per tutti i
Toughbook che possediamo ed usiamo dal 1998, esistono
solo due tipi diversi di connettori. Questo ci aiuta a
risparmiare tempo e supporto IT, vale a dire: costi». Alla
richiesta di riassumere la sua esperienza riguardante i
Toughbook, Rüdiger Paasch ha usato poche parole: «Non li
diamo indietro di certo!»

