FRESCHISSIME"
CON I TOUGHBOOK.

I.D.AL. (Italiana Distribuzione Alimenti) Srl,
nata nel 1983, è una società, oggi leader
nell'area beneventana, specializzata nella
distribuzione e commercializzazione di
prodotti freschi e freschissimi.

PANASONIC TOUGHBOOK CF-19.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK IN ACTION RAPIDITA', QUALITA' E...TOUGHBOOK. LE
CHIAVI DEL SUCCESSO.
La società gestisce, attraverso una rete di vendita composta
da 60 agenti, la previsione, la raccolta e la gestione degli
ordini dei propri clienti, nonché la distribuzione dei prodotti
dalla sede centrale alle aree interessate (le province di
Benevento, Avellino Bari, Foggia, Potenza, Matera,
Campobasso e Isernia). Data l'elevata deperibilità dei
prodotti trattati (il 40% ha un ciclo di vita di 6-8 giorni)
l'esigenza primaria di I.D.AL. era trovare una soluzione
hardware particolarmente veloce nella gestione degli ordini,
in modo da permettere di ridurre al minimo i tempi di
comunicazione tra gli agenti e il sistema centrale per quanto
riguarda la previsione e l'evasione degli ordini stessi. Anche
la necessità di fornire agli agenti uno strumento
particolarmente resistente e affidabile, visti i continui e
veloci spostamenti lungo le aree interessate, risultava una
caratteristica prioritaria nella valutazione e la scelta.
Da giugno 2008 I.D.AL. ha deciso di dotare i propri agenti di
notebook Panasonic Toughbook CF-19, della linea "Full
Rugged", che combinano una tecnologia d'avanguardia a una
particolare capacità di resistenza agli urti, alle sollecitazioni
e alle cadute. Inoltre, grazie alla loro elevata velocità nella
trasmissione dei dati, i Toughbook CF-19 permettono di
trasferire tempestivamente gli ordini dei clienti alla sede
centrale di I.D.AL. e conseguentemente di ridurre i tempi di
consegna.

LA SOLUZIONE PERFETTA

GARANZIA E AFFIDABILITÀ

"La scelta dei Panasonic Toughbook è nata
prevalentemente dalla necessità di riammodernare il nostro
parco macchine, ormai uguale da 5 anni - spiega Domenico
Abbatiello, Direttore Commerciale di I.D.AL. - ma soprattutto
dall'esigenza di dotare i nostri agenti di una macchina solida
nella struttura e veloce nell'elaborazione dei dati e
nell'inserimento degli ordini. Abbiamo testato i Toughbook
insieme ad altri prodotti dello stesso livello per 3 mesi e ci
siamo resi conto che i CF-19 avevano tutto quello che
chiedevamo". "Solidità, resistenza e contemporaneamente
un'estrema maneggevolezza sono le caratteristiche dei
Toughbook che hanno soddisfatto le necessità dei nostri
venditori , sempre in giro con tutte le condizioni
atmosferiche - continua Abbatiello, parlando delle ragioni
della sua scelta - Inoltre, l'elevata durata della batteria, fino
a 7 ore rispetto alle 4 delle macchine usate in precedenza, ha
permesso di incrementare l'autonomia degli agenti nello
svolgimento della loro dinamica attività". L'adozione dei
Panasonic Toughbook ha consentito a I.D.AL. di dotare i
propri agenti di uno strumento che rende molto più efficace il
loro lavoro. L'ottima struttura anti -urto (il CF-19 resiste a
cadute fino a 90 cm di altezza) unita al peso contenuto, (solo
2,3 Kg,) all'elevata durata della batteria e all'estrema
velocità nell'elaborazione dei dati, sono fattori fondamentali
per l'impiego in outdoor ed in condizioni critiche. L'utente è
ulteriormente facilitato nell'inserimento dei dati dalla
presenza dello schermo Touchscreen, antiriflesso e ad alta
visibilità, che garantisce una ottimale resa anche in presenza
di luce solare. E' proprio grazie a quest'ultima caratteristica
che I.D.AL. utilizza il CF-19 anche per presentare il catalogo
prodotti ai suoi clienti, evidenziando promozioni, sconti e
novità in assortimento.

"La stessa affidabilità ed efficienza dei Toughbook CF-19
l'abbiamo riscontrata anche in Panasonic come azienda. - ha
dichiarato Domenico Abbatiello - Siamo molto soddisfatti del
rapporto creato con loro, che hanno risposto sotto tutti i
profili alle nostre esigenze. Fin dall'inizio abbiamo trovato in
loro la massima trasparenza sia in termini di assistenza che
di manutenzione tecnica. Parlando dei loro prodotti, ad oggi
non abbiamo riscontrato nessun problema durante l'utilizzo
in qualsiasi condizione. Relativamente ai prossimi passi
nell'utilizzo dei CF-19, abbiamo come obbiettivo la creazione
di report sulle performance della forza vendita e
l'ottimizzazione del catalogo prodotti in formato elettronico".

