Una questione
di fiducia
Indagine sulla soddisfazione
tra gli acquirenti di soluzioni
di mobile computing rugged

Introduzione
Per un’organizzazione, scegliere il fornitore giusto per le soluzioni informatiche
dedicate alla mobilità è una decisione strategica. Il fornitore deve essere in
grado di offrire suggerimenti appropriati e supportare ogni fase del ciclo di vita
dei prodotti. Il suo contributo inizia dall’identificazione dei requisiti del personale
che lavora in mobilità e dei flussi di lavoro strategici, con l’obiettivo di definire
esattamente le specifiche del dispositivo rugged ottimale. Tra il fornitore
e l’azienda è inoltre indispensabile mantenere una stretta collaborazione
nella fase di test e implementazione, per assicurarsi che le scelte effettuate
forniscano i risultati e i vantaggi aziendali auspicati. Infine, l’erogazione di un
servizio e un supporto costanti è determinante per garantire tempi di inattività
ridotti al minimo e la massima capitalizzazione dell’investimento.
Benché sia semplice da definire, un livello di competenza e di servizio del
genere è difficile da raggiungere e mantenere per qualsiasi fornitore.
Per questo sono lieto che gli acquirenti di informatica mobile in Europa e Nord
America, nell’ultima indagine condotta da VDC Research, abbiano selezionato
ripetutamente Panasonic come il fornitore di soluzioni PC rugged più affidabile.
In questa ricerca, gli acquirenti ci hanno segnalato come i fornitori di PC rugged
che sarebbero più disponibili a raccomandare. Sono i notebook Toughbook
e i tablet Toughpad di Panasonic a offrire le prestazioni migliori e sono
le nostre competenze, la nostra capacità di ascolto e la nostra reattività,
oltre al nostro servizio, a distinguersi quale termine di riferimento per il settore.
Panasonic dedica un impegno costante per garantire un supporto eccellente
ai clienti e i risultati della ricerca hanno riconosciuto questa dedizione.
Da parte nostra ci impegneremo a continuare a migliorare in ogni area.
Se state valutando una soluzione IT di mobilità per la vostra forza lavoro,
vi invito a leggere il riepilogo della ricerca, in modo da conoscere cosa acquirenti
come voi valutano importante nella scelta dei fornitori e nei servizi di mobilità.

Jan Kaempfer, Direttore generale marketing
presso Panasonic Computer Product Solutions

Risultati chiave
Gli acquirenti considerano
Panasonic il fornitore
di notebook e tablet
rugged più affidabile

molteplici categorie, tra cui
la comprensione dei bisogni
delle aziende, le prestazioni
hardware, il supporto tecnico
e la soddisfazione generale.

Panasonic è il fornitore di notebook
e tablet rugged più affidabile in Europa
e in Nord America, secondo gli acquirenti
intervistati nel recente sondaggio
condotto da VDC Research, specialista
internazionale nelle ricerche di mercato
in ambito tecnologico.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 600
acquirenti di dispositivi IT mobili.

Panasonic, fornitore di notebook rugged
Toughbook e tablet rugged Toughpad,
si è infatti classificato al primo posto in

L’indagine, che ha utilizzato un
Net Promoter Score (NPS) per
valutare il rapporto di loyalty
esistente tra fornitori e clienti
e la loro soddisfazione da 0 a 10,
ha visto Panasonic essere in cima
alla lista in aree chiave nella vita
di un dispositivo rugged.
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Il più consigliato
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Considerando le aziende fornitori di dispositivi
rugged, Panasonic ha ottenuto il massimo
punteggio in fatto di NPS – basato sulla probabilità
con cui un acquirente consiglierebbe un’azienda
e il suo prodotto – con 6 punti di distanza dal
competitor più vicino.
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Capacità di comprendere le
esigenze e abbinarle alla
soluzione tecnica appropriata
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Processo di implementazione
della soluzione
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Per i buyer intervistati, Panasonic ha ottenuto
il miglior punteggio rispetto ai competitor del
settore delle soluzioni rugged, grazie alla capacità
di comprendere le necessità e coniugarle con
le soluzioni tecniche più appropriate. Panasonic
è risultata la migliore in fatto di implementazione
delle soluzioni e supporto tecnico.

Le migliori prestazioni hardware
Anche nel caso della soddisfazione relativa
alle prestazioni hardware,Panasonic ha
raggiunto i risultati migliori. Durante
l’assegnazione dei punti, gli acquirenti
hanno considerato la visibilità dello
schermo in presenza di luce solare,
l’autonomia e la resistenza a cadute,
urti, vibrazioni e acqua.

Su 60 punti
disponibili,
Panasonic ne ha
accumulati 49 per
la soddisfazione
complessiva.
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Autonomia
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Soddisfazione del servizio
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Secondo l’indagine di VDC Research,
Panasonic offre rispetto ai propri
competitor un servizio di qualità
eccellente. Il risultato è emerso da
domande relative a qualità del servizio,
manutenzione e assistenza clienti.
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Conclusione
“Le tecnologie Panasonic vengono utilizzate per una serie di flussi di lavoro
strategici e aziendali integrati,” spiega David Krebs, Executive Vice President
of Enterprise Mobility and Connected Devices di VDC Research. “Un elemento
fondamentale che contraddistingue Panasonic è la capacità di comprendere
le richieste dei clienti e identificare opportunità per allineare le proprie
tecnologie a supporto di tali applicazioni. Panasonic eccelle anche nei servizi
professionali post-implementazione e nel rispondere a specifici requisiti o
adeguamenti richiesti, una volta che le soluzioni sono state messe in campo.
Si tratta di una capacità di servizio particolarmente importante
e competitiva per Panasonic.”
Tutti i grafici si basano sui risultati del white paper di VDC: “Oltre il dispositivo:
valutazione delle capacità di progettazione e implementazione di soluzioni dei fornitori
leader nell’informatica mobile rugged”.
*Il punteggio NPS viene calcolato sottraendo la percentuale dei clienti “Detrattori”
da quella dei clienti “Promotori”.

La differenza “Panasonic”
Quindi, cosa distingue Panasonic quale fornitore
di informatica rugged per la mobilità?

Protezione
Non tutti i dispositivi rugged si equivalgono
Non esiste una definizione standard dell’espressione “PC rugged”.
I dispositivi di questo tipo variano largamente da fornitore a fornitore.
Ad esempio, la protezione rugged non considera semplicemente
la resistenza alle cadute e il grado di protezione IP.
I dispositivi Panasonic vengono collaudati e sono protetti contro::

Altitudine

Umidità

Vibrazioni

Sbalzi
termici

Temperature
elevate

Basse
temperature

Congelamento /
scongelamento

Display
Massima visibilità
La maggior parte dei fornitori dichiara che i propri display sono visibili all’esterno, ma per definire
un display come professionale, la visibilità in esterni e le funzionalità Touch non sono sufficienti.
Molti touchscreen Panasonic sono in grado di riconoscere l’input dell’utente in presenza
di temperature basse o elevate, possono essere utilizzati con penne capacitive o penne digitizer,
supportano l’uso con i guanti e funzionano anche se esposti alla pioggia. Inoltre uno strato
antiriflesso garantisce una visibilità ottimale anche in piena luce solare. Allo stesso tempo,
i nostri display sono a basso consumo, l’autonomia della batteria risulta così prolungata. Nella
recente indagine condotta tra gli acquirenti di soluzioni di mobile computing rugged, la visibilità
alla luce solare dei display Panasonic è risultata come la migliore tra i fornitori di PC rugged.

Interfacce
Rimanete connessi
Spesso i dispositivi moderni non
dispongono di interfacce business
adeguate. Con l’introduzione della
USB Tipe-C, molte interfacce sono
state rimosse dai dispositivi, mentre
si moltiplicano i dongle e gli
adattatori. Al contrario, Panasonic
continua a integrare nei propri
device una varietà di interfacce e
porte business, comuni e legacy,
per consentire la massima
flessibilità di utilizzo. Ricordate di
chiedere esattamente quali porte
e interfacce che non necessitano
di adattatori sono incluse nel
dispositivo. Nell’indagine condotta,
anche la connettività wireless di
Panasonic è risultata fra le migliori
tra i dispositivi rugged.

Batterie
Non preoccupatevi più della durata
delle batterie
La maggior parte delle batterie dei dispositivi business
non si può sostituire e ha un’autonomia insufficiente
a coprire un intero turno di lavoro. Con l’opzione della
batteria ad alta capacità e con le batterie sostituibili
è possibile ridurre il costo totale di proprietà (TCO)
e aumentare il ritorno sull’investimento (ROI). Le batterie
Panasonic garantiscono un’autonomia prolungata con
una carica singola. La maggior parte dei dispositivi
Panasonic include batterie sostituibili, che permettono
di svolgere attività su più turni con tempi di interruzione
ridotti al minimo. E’ inoltre disponibile come opzione una
batteria ad alta capacità per coprire turni lunghi, senza
alcuna interruzione o necessità di connessione alla rete
elettrica. Chiedete sempre un dispositivo che permette
di avere l’opzione della batteria ad alta capacità e con
possibilità di sostituzione, al fine di migliorare TCO e ROI.

Facilità di manutenzione
Investimenti IT a lunga durata
Prevedere numerose funzioni in un form factor compatto porta ad avere device
che risultano difficili da personalizzare e impossibili da riparare. Ciò può influire
sul TCO. Panasonic sa che la facilità di manutenzione e riparazione è critica per
le aziende. Per questo tutti i nostri componenti sono sostituibili e la disponibilità
di parti di ricambio è garantita per almeno cinque anni. Inoltre cerchiamo sempre
di produrre soluzioni retro-compatibili, per assicurare la possibilità di riutilizzare
batterie, dock e accessori da una generazione di dispositivi a quella successiva.
Chiedete al vostro fornitore di illustrarvi come vengono sostituiti i componenti
del vostro dispositivo, specificando i tempi e la facilità delle riparazioni.

Qualità di riparazione
Riparazioni al primo tentativo
I tassi di guasto delle unità rugged sono molto bassi, ma se qualcosa va storto,
è meglio sapere che sarà possibile effettuare una riparazione appropriata,
in modo da non influire sulla produttività. Il nostro servizio riparazioni si affida
esclusivamente al team di assistenza autorizzato Panasonic Toughbook. Tutti
i tecnici sono specialisti dedicati del settore rugged e hanno accesso a informazioni
su tutti i prodotti. Il nostro Centro assistenza è ubicato nella stessa sede del
Configuration Center, per garantire sinergia ed efficienza tra le operazioni. Offriamo
inoltre un tool di gestione online che accelera la riparazione e la manutenzione,
aumentando la visibilità e il controllo da parte dei clienti. Il sistema consente anche
di prenotare il ritiro dei dispositivi guasti tramite i nostri partner di logistica . Tutti
i dispositivi inviati al Centro assistenza vengono gestiti come unità di produzione
e sottoposti allo stesso processo rigoroso di controllo di qualità, assicurando
standard di riparazione elevatissimi.

Tempistica di riparazione
Abbandonate le attese
I tempi di interruzione nell’utilizzo dei dispositivi riducono la produttività
e possono compromettere la reputazione dell’azienda, i rapporti con
i clienti e persino la motivazione del personale. I tempi di riparazione
di Panasonic (48 ore) sono tra i migliori nel mercato rugged: grazie
al nostro Servizio di sostituzione rapida, possiamo consegnare unità
sostitutive, pronte per l’uso, il giorno successivo alla segnalazione.
Accertatevi che il vostro fornitore sia in grado di distribuire unità
sostitutive equivalenti e verificate i tempi netti di riparazione dei
dispositivi guasti.

Garanzie end-to-end
La probabilità dei guasti cresce in proporzione all’età dei
dispositivi. Panasonic offre una serie di garanzie che possono
estendersi, su richiesta, molto oltre la copertura standard.
Possiamo definire livelli di assistenza su misura, in base
ai requisiti operativi delle aziende. Verificate quanto il vostro
fornitore è disposto a estendere la garanzia e identificate
esattamente le caratteristiche della copertura.

Scoprite la gamma completa
dei white paper di Panasonic >>

www.toughbook.eu

