OPERATIVI IN QUALSIASI CONDIZIONE.
AVVERSE CON I TOUGHBOOK CF-19 DI PANASONIC.

La società inglese Yorkshire Water gestisce
la rete di condutture per l'acqua e i liquami
della contea dello Yorkshire che si estende
per 40'000 miglia e fornisce ogni giorno 1,24
miliardi di litri di acqua potabile. Indotta
dalla pressione normativa a migliorare il
proprio rendimento, l'azienda ha deciso di
investire nel settore dell'IT per
incrementare la propria efficienza.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK IN AZIONE. UN AIUTO VITALE SUL CAMPO.
Oggi è diventata una delle società di fornitura più accreditate
del Regno Unito. I Toughbook Panasonic l'hanno
accompagnata in ogni fase di questa evoluzione. Attualmente
ogni tecnico della Yorkshire Water è dotato di un Toughbook.
Nel 2007 la società ha iniziato a sostituire i modelli CF-18
con i nuovi CF-19Mk3. Questi Toughbook forniscono ai tecnici
i piani di lavoro, incluse informazioni dettagliate sul rapporto
con i clienti e sui problemi registrati in passato. Allo stesso
tempo il software del sistema informativo territoriale (SIT)
aiuta a localizzare le risorse idriche in superficie e sotto
terra. In alcuni casi i tecnici utilizzano i loro Toughbook per
effettuare controlli a distanza su specifici impianti di
depurazione. «Abbiamo dato un forte slancio alla Yorkshire
Water,» spiega Alan Harrison, responsabile IT.
I tecnici inoltre hanno la possibilità di aggiornare la banca
dati della Yorkshire Water in tempo reale. In caso di rottura
di una tubatura, ad esempio, possono disegnare una mappa
dettagliata sul display touchscreen del loro Toughbook per
descrivere l'intervento di riparazione e inviare poi i dati alla
sede centrale. «I Toughbook ci aiutano ad offrire un servizio
migliore ai nostri clienti,» dichiara Harrison. «Reperendo le
informazioni direttamente sul campo senza bisogno di
tornare in ufficio, i nostri collaboratori possono prendere
decisioni rapidamente e immettere i dati più importanti nel
sistema. In questo modo tutti possono sapere cosa sta
accadendo.»

INVIO DATI IN TEMPO REALE
La società Yorkshire Water ora condivide queste informazioni
con i numerosi partner che eseguono i lavori di scavo e di
sostituzione delle tubature. Nell'ambito di un processo
semplificato, i tecnici possono assegnare dei lavori a questi
partner direttamente sul campo e fornire loro i dati di cui
hanno bisogno per eseguire le riparazioni. Questo
procedimento richiede l'uso di moltissimi Toughbook. Dal
2001, infatti, la società ha incrementato il numero di
apparecchi a disposizione da circa 400 a oltre 1'000, dei quali
540 nuovi CF-19 saranno messi a disposizione entro la fine di
marzo. «Avevamo bisogno delle funzioni 3G e WiFi.

Volevamo dei dispositivi che elaborassero le informazioni più
velocemente, con maggiore memoria su disco e una migliore
resa su schermo. Il CF-19 è in grado di offrire tutto ciò,»
spiega Harrison. La versione del CF-19 con touchscreen
10.4" (XGA) consente una facile lettura anche con la luce del
sole. Il suo modem 3G integrato permette ai tecnici di
trasferire grandi quantità di dati attraverso le reti della
società. Grazie alla funzione WiFi incorporata, gli operatori
possono scaricare gli aggiornamenti a velocità ancora
maggiori.

UNA COLLABORAZIONE A
LUNGO TERMINE
Le stabili connessioni remote e la struttura robusta del
toughbook sono ideali per i paesaggi irregolari e le condizioni
climatiche poco favorevoli della Gran Bretagna. «I nostri
uomini lavorano in condizioni meteorologiche difficili. I loro
notebook devono essere disponibili 24 ore su 24, anche sotto
la pioggia o la neve e persino in caso di alluvioni,» spiega
Harrison. Grazie all'involucro in lega di magnesio
impermeabile all'acqua, all'eccellente protezione dello
schermo e del disco fisso, il Toughbook CF-19 resiste anche
a temperature fino a -20°C e a cadute di 90 cm. «I nostri
Toughbook continuano a lavorare imperterriti e non si
rompono,» dichiara Harrison. Grazie allo straordinario
rendimento dei Toughbook, la società ha iniziato a vedere in
Panasonic un partner di fiducia. «Panasonic si è adoperata al
massimo per darci ciò di cui abbiamo bisogno e quando ne
abbiamo bisogno,» dice Harrison. «I CF-19 sono i Toughbook
più affidabili finora realizzati. Ci aiutano a fornire un servizio
di altissimo livello in qualsiasi momento. I nostri uomini li
adorano.»
«Alluvioni, rotture, pioggia, neve: i nostri tecnici sono
operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per loro il Toughbook è
molto più di un notebook, è uno strumento di sopravvivenza.»
Alan Harrison, responsabile IT, Yorkshire Water.

