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Informatica mobile rugged per
rispondere alle sfide del settore
logistico e postale europeo
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Premessa
L’e-commerce sta crescendo a ritmi vertiginosi, e con esso le
pressioni sul settore logistico e postale e sui suoi addetti. Nel 2016
le vendite online in Europa hanno raggiunto i 232,6 miliardi di euro
e si prevede che aumenteranno del 94%, toccando i 450,2 miliardi
di euro entro il 2021: cifre che corrispondono a un tasso di crescita
annuo composto del 14%1. L’evoluzione del business e delle abitudini
d’acquisto dei consumatori ha avuto un impatto notevole sul settore
logistico e postale, con un aumento previsto del 69% nelle consegne
in Europa entro il 20212.
L’aumento del carico di lavoro è ormai una realtà, quindi urge
trovare nuove modalità operative più efficienti ed efficaci, perché
l’infrastruttura tecnologica e il personale faticano a tenere il passo.
E non c’è dubbio che le pressioni siano destinate ad aumentare.
Dalla ricerca indipendente3 che abbiamo commissionato emerge che
il 60% degli addetti nel settore della logistica, delle consegne e del
magazzino considera il proprio dispositivo mobile per la scansione
dei codici a barre poco o per nulla efficace. Questi dispositivi
eseguono già, in media, 197 scansioni al giorno e gli addetti
prevedono una crescita anno su anno del 24%.

Un aumento del carico di lavoro di queste proporzioni – associato a
tecnologie obsolete – compromette anche la salute degli operatori.
Oltre il 60% lamenta dolori alle braccia e ai polsi, e negli ultimi
12 mesi il 69% è stato costretto ad assentarsi per malattia per
una media di 2,75 giorni. La sindrome da sforzo ripetitivo (RSI)
ha colpito il 52% del personale: negli ultimi 12 mesi il 78% degli
interessati ha dovuto prendersi in media 3 giorni di malattia.
Per fare fronte all’espansione della domanda in tutta Europa, le
aziende che offrono servizi postali e logistici devono innanzitutto
esaminare l’utilizzo cha fanno delle soluzioni informatiche mobili.
L’impiego dell’hardware più recente, insieme a soluzioni software
specializzate, consentirà alla loro organizzazione di tenere il passo
con la rivoluzione delle consegne.
Questo white paper illustra i vantaggi della tecnologia per l’intero
settore, focalizzandosi sulle aziende europee innovative che stanno
già adottando con successo queste soluzioni, per garantirsi un livello
elevato di efficienza e allo stesso tempo tutelare la salute della
propria forza lavoro.
Jan Kaempfer
General Marketing Manager di
Panasonic Computer Product Solutions
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Secondo i risultati del white paper “Scanning pain for no gain”, 2016.

La sfida delle consegne
Il cosiddetto “ultimo miglio” del servizio di consegna è diventato
un fattore chiave nel processo di acquisto. Mentre i consumatori
optano sempre più spesso per la consegna a domicilio, il settore
deve affrontare una crescita della domanda senza precedenti, con
risorse chiaramente inadeguate. Ridurre il numero di consegne
ripetute e allo stesso tempo migliorare le consegne complete e
puntuali (DIFOT, delivery in full, on time) andrà a vantaggio di
tutti gli attori coinvolti nel processo.
Inoltre, l’adozione di nuove tecnologie, concepite appositamente per
questi processi, ottimizzerà le prestazioni. Ad esempio, gli operatori
della logistica e delle consegne sostengono che le pressioni legate al
lavoro, insieme al design poco ergonomico degli scanner di codici a
barre, compromettono la loro produttività.

Il 60%

degli addetti nel settore della logistica,
delle consegne e del magazzino considera
il proprio dispositivo mobile per la scansione
dei codici a barre poco o per nulla efficace.

I principali fattori di stress sono:
Processo di scansione lento
e complicato a causa del
dispositivo in uso

32%
Tempo necessario per
la scansione dei pacchi

31%
Articoli difficili da scansionare

26%
Tempi di consegna sempre più ridotti

23%
Numero di pacchi da
scansionare ogni giorno

22%
Ad aggravare il problema, il personale segnala
che i requisiti di scansione stanno aumentando
drasticamente: l’addetto medio sostiene di

197
ESEGUIRE

SCANSIONI
AL GIORNO

24%

CON UNA CRESCITA STIMATA AL

ANNO SU ANNO

Problemi dei dispositivi
La forza lavoro si lamenta soprattutto dei
seguenti difetti di progettazione dei dispositivi:
Tentativi
di scansione
non riusciti

27%
Visibilità dello schermo

19%

14%

Difficoltà di scansione

Scarsa sensibilità
alle firme

Autonomia inadeguata
della batteria

14%

46%

Anche la mancata acquisizione della firma elettronica
è un ostacolo alla produttività. Secondo alcuni intervistati
la frequenza di errore è di un caso ogni due giorni.

49%
36%

I primi tre suggerimenti per
migliorare la scansione dei
codici a barre e l’acquisizione
delle firme sono:

22%

Una penna ad
alta precisione

Un dispositivo con lettore
barcode angolato

Una migliore visibilità dello
schermo in presenza di luce
solare intensa

L’impatto sulla salute

Il design di molti scanner di codici a barre e l’aumento delle scansioni
stanno compromettendo anche la salute degli addetti.

Il 63%

segnala di soffrire di
dolori ai polsi o alle braccia

e il

69%

ha dovuto
prendersi
una media di

2,75

Il 52%

giorni di
malattia
nell’ultimo
anno

310£
a persona

del personale è affetto da
sindrome da sforzo ripetitivo (RSI)

con il

78%

con un costo
per il datore
di lavoro di

a un costo per il
datore di lavoro di

degli interessati che
ha dovuto assentarsi
per malattia

per

3

giorni
nell’ultimo anno

338£
a persona

Modifiche al design per migliorare
salute e produttività
Gli addetti insoddisfatti dei propri dispositivi mobili sostengono
che con alcune modifiche al design la produttività potrebbe
aumentare notevolmente.

13%

I pulsanti di attivazione
dello scanner posizionati su
entrambi i lati del dispositivo
potrebbero incrementare il
numero di scansioni del 13%.

12%

Un lettore barcode angolato,
in combinazione con una
penna ad alta precisione,
migliorerebbe la produttività
della scansione del 12%.

Tablet palmari rugged Panasonic –
progettati per prestazioni elevate
Panasonic ha sviluppato il
tablet palmare rugged Toughpad
FZ-N1 da 4,7”, sottile e leggero,
per rispondere al feedback degli
addetti e soddisfare le esigenze
del settore logistico e postale.
Questo dispositivo è dotato di AndroidTM
6.0 e dispone di lettore barcode posteriore
angolato; è fra i tablet più sottili e leggeri
della sua categoria.
Il device offre straordinarie funzionalità,
tra cui un lettore di codici a barre posteriore
angolato che protegge gli utenti da sforzi
ripetuti e ne incrementa la produttività
e una penna opzionale, passiva e attiva,
per l’acquisizione precisa di firme e testi
scritti a mano.
Unisce il meglio della funzionalità
di palmari, smartphone e lettori di codici
a barre in un unico tablet da 4,7”, rugged
e predisposto per un uso intensivo. Ogni
dispositivo offre una lunga durata e un
TCO estremamente ridotto, design fully
rugged, certificazione MIL-STD-810G,
conformità a IP68, resistenza alle cadute
da 1,8 m di altezza e capacità di resistere
fino a 1.000 cadute da un’altezza di 1 m.
Le batterie sostituibili dall’utente,
la funzione hot-swap e la disponibilità
di un’ampia gamma di accessori, come
le soluzioni di trasporto e montaggio,
rendono questo dispositivo realmente
mobile. Monta un avanzato processore
quad-core Qualcomm® che, unito ai 2 GB
di RAM, garantisce prestazioni elevate.

Un ingrediente segreto per il successo
Se la scelta delle tecnologie è
determinante per ottimizzare
aree fondamentali della logistica,
l’integrazione fra i processi e il
collegamento di silos di informazioni
assicura un’ulteriore trasformazione
di qualsiasi azienda.
Se si considera l’attuale domanda
di livelli di servizio più elevati e le
finestre di consegna ridotte, la capacità
di modificare le opzioni di consegna
durante il percorso, la visibilità in tempo
reale e un’esecuzione agile dei processi
sono cruciali per qualsiasi azienda che
punti al successo.
Consapevole di queste esigenze,
Panasonic ha di recente ampliato
la propria gamma di soluzioni aziendali
per il settore logistico e postale.
Come? Con l’acquisizione di Zetes.
Zetes produce tecnologie innovative
che aiutano le azienda a ottenere agilità,
visibilità e tracciabilità in tutta la loro
filiera connessa end-to-end. Qual
è il vantaggio per le aziende del
settore logistico e postale?
Un’esecuzione dei processi più rapida
e accurata, con capacità di visione
e controllo in tempo reale.

Di recente, la partnership tra Panasonic
e Zetes ha dimostrato tutto il suo
potenziale con l’implementazione
combinata di ZetesChronos e del
Toughpad FZ-N1 da parte di PostNL.
ZetesChronos è un software a
prestazioni elevate che fornisce prove
di consegna elettroniche, contribuendo
a controllare e migliorare i processi
di raccolta e consegna e le operazioni
di gestione correlate.
Mette in collegamento i conducenti,
gli operatori del back-office e il centro
di gestione logistica offrendo una
visibilità in tempo reale di merci,
veicoli e risorse restituibili. Così
si garantiscono consegne sempre
perfette e i clienti possono visualizzare
lo stato delle loro spedizioni.

Un gigante della logistica trasforma Durante il processo di selezione,
i dipendenti di PostNL hanno testato
le operazioni con Panasonic
PostNL sceglie i tablet palmari di
Panasonic per la velocità di scansione,
l’autonomia prolungata della batteria
e l’integrazione di un lettore
barcode angolato.
Panasonic ha firmato un accordo
con PostNL – la più grande società
di spedizioni del Benelux – per la
fornitura di circa 5.000 dispositivi
rugged handheld Toughpad FZ-N1.
Utilizzando i nuovi dispositivi, su cui
è installato il software ZetesChronos,
PostNL prevede di fornire ai clienti
un migliore servizio di tracking
in tempo reale delle consegne, dai
centri di smistamento all’indirizzo
del destinatario.

vari dispositivi sul campo. Tenendo
in considerazione il loro feedback,
l’azienda ha scelto il Toughpad
FZ-N1. La velocità di scansione,
la prolungata autonomia della
batteria e la sua affidabilità nel
tempo, il design ergonomico e il
lettore barcode angolato sono stati
alcuni dei fattori principali che hanno
influito sulla scelta.

Ogni giorno PostNL gestisce oltre 575.000 pacchi – e il numero
è destinato a crescere. Grazie alla nuova piattaforma mobile,
continueremo a soddisfare il mercato dell’e-commerce in
espansione e riusciremo a gestirne l’impatto sulla logistica
elettronica. Sia le aziende di e-commerce sia gli utenti finali
si affidano a noi affinché gli ordini vengano evasi in modo
puntuale ed efficiente. Il nuovo hardware ci consente
di migliorare ulteriormente il servizio offerto.
Gerrie de Jonge
Director of IT Packages & Logistics di PostNL

NOTIZIA
STRAORDINARIA
Le Poste ungheresi (Magyar Posta Zrt.) hanno
ordinato 8.000 dispositivi handheld Toughpad
FZ-N1 di Panasonic per il proprio personale.
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