TOUGHBOOKS IN ACTION.
POWER PER CONSIAGRETI.

La Consiag nasce nel 1975 come
associazione di fornitori d'energia dei
comuni di Prato, di Scandicci e di Sesto
Fiorentino. Oggi il gruppo Consiag si colloca
tra le dieci più grandi aziende del settore
Utilities in Italia, con un volume d'affari
annuo di oltre 100 milioni di Euro. Il gruppo
Consiag, con il suo sistema d'imprese,
riproduce il modello di una multiutility
fortemente orientata al cliente, al quale può
garantire un'offerta integrata di gas,
energia elettrica, telecomunicazioni, acqua
e servizi accessori. Il costante
approvvigionamento della rete con
l'acquisizione di nuovi clienti, i lavori di
manutenzione effettuati con regolarità e la
verifica sistematica delle condutture e degli
impianti, richiedono un supporto informatico
adeguato.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOKS IN ACTION. MOBILITIÀ TOTALE CON IL CF-18.
I Panasonic Toughbook permettono lo svolgimento di tali
attività anche in condizioni di lavoro difficili, in quanto i
tecnici Consiag lavorano in qualsiasi condizione
meteorologica. ConsiagReti s.r.l, società del Gruppo Consiag
per la fornitura del metano, utilizza i Panasonic Toughbook
combinati alla tecnologia GIS, sistemi informativi geografici,
di modo che i dati cartografici per tutti i cantieri possano
essere richiamati in pochi secondi precisi. Questi dati sono
salvati nel sistema informativo territoriale (SIT) all'interno
del server dell'azienda e continuamente aggiornati in tempo
reale.
I tecnici del gruppo ConsiagReti possono accedere in
qualsiasi momento, grazie ai Toughbook, ai materiali
cartografici costantemente aggiornati. « La ricezione dei dati
avviene tramite l'utilizzo del sistema GPRS », dichiara Cesare
Calistri, responsabile della rete a bassa pressione di
ConsiagReti. È stato così possibile ottimizzare l'impiego
della manodopera e gli orari di lavoro, in quanto fino al 2003 i
dati venivano raccolti manualmente sul posto e solo
successivamente registrati nel sistema informativo.
Con i Toughbook il lavoro è ora eseguito in un'unica fase. La
soluzione informatica precedentemente adottata da
ConsiagReti, risultò inadatta, a causa della bassa durata
delle batterie e dello schermo di piccole dimensioni: « Dopo
pochi anni il numero di computer portatili da noi acquisiti
raddoppiò, perché tentavamo di mantenere costante la
nostra prestazione, ma il numero di guasti era sempre in
costante crescita », dichiara Cesare Calistri. Dopo questa
esperienza ConsiagReti ha deciso di scegliere Panasonic, con
il robusto Toughbook CF-18.

SEMPRE ALL'OPERA

SERVIZIO COMPLETO

Il cantiere è un ambiente che mette a dura prova le
apparecchiature informatiche: infatti, i pericoli maggiori
arrivano dalle cadute accidentali dell'apparecchio, dalla
polvere, dalla pioggia e dalle temperature mutevoli.

Un'altra garanzia di successo è stato il supporto tecnico
Panasonic, che fin dall'inizio ha cercato di trasformare in
realtà i desideri e le esigenze di ConsiagReti. « Panasonic ci
ha sostenuto fin dalla prima messa in opera dei Toughbook,
seguendoci passo dopo passo e risolvendo così in tempi brevi
i problemi di start-up. Oltre alla competenza del loro
personale tecnico, abbiamo riscontrato soprattutto un alto
grado di serietà e professionalità », attesta Cesare Calistri. I
Toughbook sono oggi irrinunciabili strumenti di lavoro,
impiegati nel gruppo Consiag. « Utilizziamo i Toughbook in
modo naturale, come prima facevamo con carta e penna. »

Di fatto ConsiagReti ritiene di fondamentale importanza che i
dischi rigidi possano funzionare anche alle temperature più
basse. « In tutta sincerità, eravamo dubbiosi che I Toughbook
potessero funzionare a temperature molto inferiori agli 0°C,
ma dopo diverse prove sul campo ci hanno definitivamente
convinto », afferma Cesare Calistri. Il Toughbook CF-18 è
impiegato a temperature che vanno dai -20°C ai +60°C. Il
robusto case in magnesio, la tastiera con protezione
dall'acqua e dalla polvere, il disco fisso antishock, rendono il
modello CF-18 particolarmente resistente. Lo schermo
touchscreen da 10,4 pollici ad luminosità, permette tramite
una semplice rotazione di convertire il CF-18 in un pratico
Tablet PC. « Eravamo alla ricerca di un sistema flessibile che
potesse mantenere il passo con il progresso tecnologico e
che non invecchiasse già in breve tempo » rimarca Cesare
Calistri « Ad esempio, i Toughbook non erano dotati all'inizio
®
della tecnologia Bluetooth . Si è potuto però implementare
tale funzione successivamente, grazie a vari moduli
integrabili dei Panasonic Toughbook. Intanto alla
ConsiagReti sono già un passo più avanti: « Stiamo testando
®
la connessione GPS tramite Bluetooth sui nostri
apparecchi. Questa è la prossima cosa che integreremo
nell'infrastruttura dei nostri Toughbook CF-18. »

