TOUGHBOOKS IN ACTION.
RAPPORT DE L'UTILISATEUR MERCEDES-AMG.

La storia del successo della Mercedes-AMG
inizia nel 1967 in due garage con fosse
d'ispezione scavate manualmente. La
denominazione ufficiale dei tre uomini
dell'azienda d'allora è la seguente: "Ufficio
di ingegneria, costruzione e tentativo per lo
sviluppo dei motori da corsa". Da quel
momento in poi la Mercedes AMG si é
sviluppata da un'azienda dal puro e
perfezionato motore sportivo ad un'azienda
con esclusive prestazioni di macchine. Oggi
più di 600 collaboratori della sveva
Affalterbach garantiscono lo sviluppo e la
produzione di automobili di alto livello. Il
punto chiave qui è la lavorazione dei motori
che, secondo la filosofia "un uomo, un
motore" degli alti qualificati tecnici,
vengono costruiti giornalmente fino a 100
propulsori Mercedes-AMG per diversi tipi di
autoveicoli. Una parte decisiva nei processi
di sviluppo e di ottimizzazione degli
autoveicoli é dovuta ai Toughbook di
Panasonic. In particolar modo durante la
raccolta dei dati dei mezzi di misurazione,
la Mercedes-AMG si affida alla qualità dei
resistenti Toughbook.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOKS IN ACTION. TOUGHBOOK SUPERA LE PROVE SU
STRADA PIÙ DURE.
"Analizziamo per esempio le pressioni e le temperature cosi
come i dati del motore e calcoliamo il volume completo del
veicolo. Tutto questo per migliorare lo sviluppo dei veicolo
futuri", afferma un ingegnere per lo sviluppo dell'AMG. A
questo proposito gli ingegneri dell'AMG eseguono molteplici
prove su strada che mettono a dura prova il materiale. Per
questo i Toughbook vengono installati direttamente sul
veicolo.
"I Toughbook, rispetto ai notebook standart, hanno dato
ottimi risultati grazie alla loro resistenza alle temperature e
alle vibrazioni", conferma l'esperto. "Durante una prova su
strada, un Toughbook é stato dimenticato sul tetto di una
macchina, cadde per terra ed é stato trascinato per 50 metri.
Questo notebook viene ancora utilizzato!"

RESISTENTI COMPAGNI PER
OGNI SITUAZIONE
Per i responsabili del settore per lo sviluppo degli
autoveicoli delle Mercedes-AMG, il requisito principale nella
scelta dei notebook era la straordinaria resistenza agli urti e
alle vibrazioni. Con i modelli CF-18, CF-28 e CF-29 della linea
Toughbook di Panasonic si é deciso per i rappresentanti piú
affidabili della serie.

Poiché il disco rigido é protetto da un materiale
ammortizzante e racchiuso in un alloggio in metallo con un
cavo di collegamento flessibile in platino, puó essere
impiegato nelle situazioni piú dure. Il display ammortizzato é
protetto da una lega di magnesio a prova di torsione. Gli
allacciamenti e le connessioni dei cavi sono protette dalle
penetrazioni di polvere e dagli schizzi di acqua. Il cabinet del
notebook è composto da una lega di magnesio
particolarmente massiccia e resistente. Questi componenti
rendono il Toughbook una macchina resistente e affidabile
nel tempo.

ANCHE IN UFFICIO DÀ BUONI
RISULTATI
Con il CF-W2 e CF-T1 la Mercedes-AMG inserisce due modelli
della serie dei Toughbook Light, che abbinano le misure
maneggevoli ed il basso peso ad un'ottima protezione per il
funzionamento giornaliero durante i viaggi. La lunga durata
della batteria garantisce di lavorare piú a lungo senza
necessariamente usuffluire di corrente esterna. "Si sono
verificati miglioramenti mediante la leggerezza dei
Toughbook, con 1,5 kg hanno un ingombro minore rispetto a
modelli equivalenti. Otticamente l'aspetto è molto gradevole
e anche la stabilità durante il lavoro è sicuramente
migliore", afferma Frank Müller, guida del project nuove
tecnologie.

"L'obbiettivo essenziale era quello di inserire un notebook
che duri a vita e che fosse resistente, da usare nel settore
della misurazione e dell'applicazione per lo sviluppo dei
veicoli. Questo obbiettivo è stato raggiunto. Prima il corso
della vita dei nostri notebook era di appena quattro mesi. In
confronto a questi, i Toughbook sono pronti ad essere
utilizzati per due anni senza ricevere lamentele", dice
Reinhard Breyer guida de IT ufficio. "La loro robustezza e
affidabilitá ha sorpreso tutti. Fino ad oggi siamo pienamente
soddisfatti di aver acquistato i Toughbook di Panasonic."

