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Investire oggi
per risparmiare
in futuro:
il caso business dei
dispositivi rugged

Introduzione
Senza dubbio, la diffusione delle tecnologie
mobili – notebook in passato ed oggi, tablet e
palmari – sta consentendo enormi incrementi
di produttività per gli operatori e i loro datori
di lavoro, in diversi settori. Ma il costo di
questa rivoluzione mobile spesso è più elevato
del necessario, erode i budget dei responsabili
decisionali IT e, in definitiva, riduce il margine
di profitto delle aziende.

Una ricerca condotta dalla nota
azienda di analisti IDC, e sostenuta
da una nostra analisi, dimostra che
molte organizzazioni potrebbero trarre
vantaggi significativi dagli investimenti
in notebook, tablet e palmari rugged
per la propria forza lavoro. Il “TCO
Calculator” di Panasonic, disponibile
online, conferma che in cinque anni
si potrebbe ottenere un risparmio
del 15% sul costo totale di proprietà
(TCO) adottando dispositivi Toughbook
e Toughpad, grazie ai ridotti tassi di
guasto e alla durata utile prolungata.

E allora, perché non tutte le aziende
utilizzano dispositivi rugged? In effetti
molte lo stanno facendo, ma la sfida
è convincere i responsabili decisionali
IT a "investire oggi, per risparmiare in
futuro". Grazie al design avanzato e
all'elevato investimento per garantire
una totale protezione, i dispositivi
rugged tendono a costare più di un
notebook o un laptop tradizionale,
ma, come dimostrano chiaramente
i dati di questo documento, il ritorno
sull'investimento (ROI) è rapido
– appena un anno per i tablet e i
palmari e due anni per i notebook.

Ci auguriamo che le evidenze raccolte
da IDC riportate in sintesi in questo
documento, in combinazione con
i nostri calcoli del ROI per settore,
oltre alla consultazione del “ROI
Calculator” di Panasonic – grazie
al quale potrete ottenere una stima
dei risparmi per la vostra azienda –
aiuteranno a convincere i responsabili
decisionali IT a investire oggi per
risparmiare domani. Sarò molto lieto
di ricevere il vostro feedback.
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Metodologia
Al fine di comprendere i costi
che le aziende devono sostenere
a fronte dei guasti dei notebook,
tablet e palmari, IDC ha condotto
un’analisi sui responsabili
decisionali IT in 800 aziende,
in un'ampia gamma di segmenti
verticali. Per questa indagine,
gli smartphone sono stati inseriti
nella categoria dei palmari.
I tablet comprendono sia i modelli
detachable che quelli slate.

Tassi di guasto
In media, circa il 18% dei notebook di un'azienda richiede una riparazione
di qualsiasi tipo all’anno. La maggior parte delle volte si tratta di riparazioni
necessarie in seguito a danni accidentali. I numeri sono leggermente inferiori
per i tablet e per i palmari, ma rimangono comunque significativi.
Benché l'11,5% dei dispositivi probabilmente si guasti già il primo anno,
il rischio di guasti in cinque anni potrebbe quasi raddoppiare, toccando il 21,3%.

Tassi di guasto dei dispositivi
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Il fattore rugged
Mentre le aziende cercano dei modi per
gestire il problema delle riparazioni, è
importante essere consapevoli del fatto
che non tutti i dispositivi sono uguali.
In generale, si notano differenze fra
notebook, tablet e palmari tradizionali
e commerciali. Comunque, oltre alla
normale distinzione fra dispositivi
commerciali e consumer, esiste un altro
livello di prodotti, noti come "rugged".
I sistemi rugged sono notebook,tablet
e palmari progettati per essere conformi
allo standard militare MIL-STD-810G, che
incorpora specifici parametri di collaudo
inerenti durata, resistenza e forza.
Sebbene tali specifiche rappresentino un
riferimento molto utile, questi prodotti
svelano solo alcuni aspetti dei dispositivi
rugged, che per essere veramente tali
devono dimostrarsi affidabili in qualsiasi
condizione di utilizzo. Ciò è possibile
grazie a caratteristiche quali display
chiaramente visibili alla luce solare,
batterie hot-swap che assicurano
un'alimentazione costante in qualunque
situazione e porte e connettori rugged
che non si usurano nel tempo.

I componenti più
vulnerabili ai guasti
Quando abbiamo chiesto ai responsabili decisionali IT (ITDM)
quali sono i componenti che tendono a guastarsi più facilmente
nei notebook, la loro prima risposta riguardava i display, seguiti
dalle tastiere e, infine, dalle unità di archiviazione (HDD o SSD).
Per i tablet, il componente più vulnerabile era il display, quindi le
porte o i connettori e, per ultimo, il telaio esterno. Per i palmari,
i componenti più delicati erano, nell'ordine, il display, la batteria
e il telaio esterno.

I componenti più soggetti a danni nei dispositivi

D. Fra i seguenti componenti dei dispositivi della vostra organizzazione,
quali hanno subito danni o guasti?
Schermo o display
Batteria
Telaio esterno
Adattatore CA
Porte o connettori
Unità di archiviazione
Scheda di sistema
Tastiera
Sensore (giroscopio
biometrico, di posizione, ecc.)
Nessuno dei precedenti
Stilo accessorio
Trackpad o dispositivo di
puntamento
Unità ottica o alloggiamento
per schede PC
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Quando abbiamo chiesto agli ITDM
di indicare i modi più frequenti
attraverso cui il personale danneggia i
dispositivi, la maggioranza schiacciante
degli intervistati ha menzionato
semplicemente il lasciar cadere a
terra l'unità. In seconda posizione il
versamento di liquidi sul dispositivo
ed infine la caduta del device da una
scrivania. Va sottolineato che molti
dei problemi qui segnalati riflettono
situazioni in cui un dispositivo rugged
continuerebbe a funzionare, mentre
un'unità standard richiederebbe
continue riparazioni.

Tipi di incidenti dei dispositivi

D. Fra i seguenti tipi di incidenti, quali hanno causato
danni ai notebook/PC/tablet/palmari della vostra azienda?

Caduta durante il trasporto
Versamento di liquidi
Caduta da una scrivania o da
un tavolo durante l'uso
Caduta di un oggetto sul dispositivo o schiacciamento
dello stesso (unità calpestata o investita)
Penetrazione di polvere o sporcizia
all'interno dell'unità
Sbalzo di corrente o scossa elettrica
Esposizione al calore o freddo estremo
Danni da pioggia o neve
Vibrazione
Posizionamento forzato del
dispositivo in valigia o custodia di trasporto
Inserimento inappropriato di dispositivi quali dischi
rigidi, unità CD o scheda PC negli alloggiamenti
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I costi dei tempi di inattività
Quando un dispositivo si guasta, nessuno è contento. Tuttavia, per molti intervistati, il
problema più grave è la perdita di produttività, seguita dall'insoddisfazione del personale e,
infine, dalla perdita di dati.

Problemi critici conseguenti al danno o al guasto di dispositivi

D. Negli ultimi 12 mesi, quali dei seguenti problemi ha riscontrato la vostra organizzazione
in seguito ad incidenti dovuti a danni fisici di un notebook/tablet/palmare?
Insoddisfazione
dei dipendenti

Perdita di produttività

Perdita di dati/informazioni
importanti dell'organizzazione
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38%

25%

4%

40%

24%

2%

36%

22%

4%
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Tempi di inattività del personale dovuti alla necessità di riparazione

D. Nella vostra organizzazione, di solito, per quanto tempo un utente rimane privo di notebook/
tablet/palmare dopo che ha segnalato la necessità di ripararlo?
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In media, gli operatori hanno perso 5,8 ore di
lavoro per la riparazione dei notebook, 4,2 ore
per i tablet e 6,0 ore per gli smartphone – ovvero,
nel miglior caso la metà e, nel peggior caso, i tre
quarti di una giornata di lavoro.
Secondo IDC, il costo medio associato alla
riparazione ammonta a 2.775 GBP per un
notebook, 2.003 GBP per un tablet e 2.512 GBP
per un palmare.

I settori
che traggono
vantaggio dai
dispositivi
rugged
I settori con una forza lavoro altamente mobile o
nei quali l'ambiente operativo presenta condizioni
estreme sono quelli che probabilmente ottengono
il maggior beneficio dall’utilizzo di dispositivi
rugged destinati al personale mobile.
Spesso, in questi settori chiave, gli utenti
affrontano problemi con i loro dispositivi, che
richiedono riparazioni molto più frequenti che nel
resto del mercato. Questo si riferisce in particolar
modo alla pubblica sicurezza e ai servizi pubblici.
Nel retail, i tassi di guasto scendono al di sotto del
mercato ma, considerata l'attuale evoluzione dei
dispositivi POS, che stanno passando dalle unità
autonome tradizionali a sistemi mobili per l'area
vendite, è prevedibile un aumento dei guasti,
soprattutto per i tablet e i palmari.

Tasso di guasto dei dispositivi per settore

D. Negli ultimi 12 mesi, in percentuale, quanti dei vostri utenti di notebook/tablet/palmari
ha richiesto la riparazione o la sostituzione della propria unità a causa di un problema
fisico come la rottura di un display, il mancato funzionamento del pulsante Home, e così
via, per un incidente o in seguito alla normale usura?
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I calcoli del ROI
Nell'indagine, gli intervistati segnalano
una spesa media di 1.075 GBP per
i notebook non rugged e di 1.616 GBP
per quelli rugged. Se esaminiamo i tassi
di guasto annuali dei dispositivi e i costi
medi totali derivanti da un guasto pari
a 2.775 GBP, è evidente che il ROI per
i modelli rugged viene raggiunto entro
il secondo anno di utilizzo delle unità
non rugged. Si tratta di un dato molto
inferiore ai due anni e otto mesi del ciclo
di sostituzione dei PC, in media, indicato
dagli intervistati.

Per i tablet, il costo aggiuntivo dei modelli
rugged è inferiore a quello dei notebook
e i vantaggi economici dei device rugged
si raggiungono facilmente. Gli intervistati
dichiarano una spesa media per l'acquisto
pari a 1.016 GBP per i tablet non rugged,
contro 1.140 GBP per i dispositivi rugged.
Considerati i costi medi totali derivanti
da un guasto pari a 2.003 GBP, il ROI si
raggiunge dopo il primo anno.
Per gli smartphone e i palmari, la
spesa di acquisto media sostenuta per
i dispositivi non rugged ammonta a 659
GBP e per le unità rugged a 762 GBP.
Considerati i costi medi totali derivanti
da un guasto pari a 2.512 GBP, si può
prevedere di raggiungere il ROI dopo il
primo anno.

Conclusione
Le organizzazioni più evolute utilizzano notebook rugged da
molti anni e, oggi, sono sempre di più le aziende orientate
a ottenere gli stessi vantaggi dai tablet e dagli smartphone
rugged. In alcuni settori verticali, come il retail, i dispositivi
rugged stanno introducendo un nuovo livello di funzionalità e
durata utile in contesti in cui finora non hanno ricoperto un ruolo
di primo piano.

Le organizzazioni IT orientate a massimizzare gli investimenti
nell'hardware dovrebbero valutare con cura i dispositivi rugged
quando decideranno di aggiornare le proprie tecnologie.
Se non siete ancora convinti, Panasonic ha sviluppato il TCO
Calculator, disponibile online, per consentire alle organizzazioni
di stabilire autonomamente quanto potrebbero risparmiare nel
lungo termine investendo in dispositivi rugged.

Le unità rugged costano di più al momento dell'acquisto,
ma, tenendo conto del risparmio in termini di tempi di inattività
dei dipendenti, tempi di assistenza IT, e altri costi associati,
l'investimento in un dispositivo rugged avanzato si dimostra
redditizio per anni. Per non parlare del fatto che le più recenti
generazioni di dispositivi sono eleganti, veloci e perfette per
le esigenze e i desideri dell'attuale forza lavoro mobile.

Per conoscere più esattamente il risparmio per la vostra
organizzazione, visitate www.toughbook.it/TCO.
E, come sempre, il Team Panasonic sarà lieto di fornirvi un
calcolo del TCO su misura, che vi mostrerà la differenza di
TCO e ROI fra i vostri dispositivi attuali e l'acquisto di modelli
Panasonic – includendo i costi e gli specifici i risparmi finanziari.

Provate a utilizzare lo
strumento di calcolo qui
www.toughbook.it/TCO

visita www.toughbook.it

