LE TECNOLOGIE DEL FUTURO:
L’IMPATTO SUI LAVORATORI MOBILI
E SUI LORO DISPOSITIVI

PREMESSA
Non c'è alcun dubbio che le promettenti tecnologie del futuro stiano attirando
su di sé l'attenzione generale. La nostra ricerca dimostra che le aziende non
sono rimaste a guardare e stanno già cercando di sfruttare al meglio i vantaggi
dei Big Data, dell'Internet of Things (IoT) e della tecnologia dei sensori per
la propria forza lavoro mobile.
Man mano che queste tecnologie si diffondono, ci avviciniamo a grandi
passi all'era dell'Edge Computing, che richiederà una straordinaria potenza
di elaborazione ai margini della rete, ovvero molto più vicino al punto di
raccolta dei dati. Ciò significa che il ruolo dei dispositivi in dotazione al
personale mobile sta diventando cruciale per la raccolta, l'analisi e la
trasmissione dei dati, e di conseguenza per la fornitura dei servizi e il
miglioramento della produttività.
Panasonic sta già lavorando all'ulteriore perfezionamento dei propri
notebook, tablet e dispostivi handheld rugged, per permettere alle
aziende di beneficiare di questi straordinari progressi tecnologici.
Ad esempio, abbiamo già integrato la tecnologia dei sensori,
come ad esempio sensori termici, su alcuni dispositivi, così
da rendere possibile la raccolta di dati sul campo e il loro
trasferimento senza soluzioni di continuità nei sistemi
backend o nel cloud. Forti di una gamma completa di porte
e sensori, i nostri dispositivi possono essere utilizzati per
collegare, monitorare e gestire le apparecchiature IoT. Nel campo dei Big Data
aggiorniamo continuamente le capacità di comunicazione e di elaborazione
dei nostri dispositivi mobili rugged per garantire che siano in grado
di soddisfare tali esigenze.

L'IMPORTANZA DELLA SICUREZZA
Dalla nostra ricerca è emerso che la sicurezza dei dispositivi e dei dati
rappresenta per gli acquirenti l'area di miglioramento fondamentale per
il settore dei dispositivi mobili nei prossimi cinque anni. Il ruolo di Android
sul mercato va rafforzandosi sempre di più, e Panasonic ha creato
COMPASS 2.0 per migliorare le funzionalità di gestione e aumentare
la sicurezza dei dispositivi e del sistema operativo.
Oltre all'introduzione delle tecnologie del futuro, gli acquirenti prevedono
anche l'aumento della domanda di dispositivi mobili per un team di lavoro
in costante movimento. Va da sé che per consentire a tutti i lavoratori
mobili di sfruttare al meglio le tecnologie del futuro e all'hardware
mobile di essere adattabile e fornire un ritorno sull'investimento,
ci sarà sempre bisogno di un design ergonomico e di una compatibilità
a lungo termine delle periferiche.
Visti i risultati della nostra ricerca, credo che Panasonic sia sulla
strada giusta per affrontare con successo le sfide del futuro.
Continueremo a sviluppare una gamma di dispositivi mobili
rugged sempre più potenti, più connessi e con un numero
crescente di applicazioni integrate – come i sensori –
aumentando le funzionalità di gestione e sicurezza.
Spero che la ricerca possa esservi utile a prevedere le esigenze future della
vostra forza lavoro mobile.
Jan Kaempfer
General Manager for Marketing at
Panasonic Computer Product Solutions

RIEPILOGO
Secondo gli acquirenti di tecnologia coinvolti nella
nostra ultima ricerca, i Big Data, l’Internet of Things
(IoT) e i sensori saranno le tendenze tecnologiche con
il maggiore impatto sulla forza lavoro mobile nei prossimi
12 mesi. La ricerca indipendente, condotta da Opinion
Matters e commissionata da Panasonic Toughbook,
ha coinvolto 250 acquirenti di tecnologie mobili che
lavorano per aziende del Regno Unito.
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TENDENZE TECNOLOGICHE
Abbiamo chiesto agli acquirenti di valutare l’importanza
delle tendenze tecnologiche per la forza lavoro mobile.
I Big Data sono stati indicati come il trend più importante
(52%), seguiti quasi a pari merito dall’IoT (51%) e dalla
tecnologia dei sensori (41%), che comprende i sensori
atmosferici, termici, e biologici.

Pensando al futuro immediato (ovvero ai prossimi 12 mesi),
come valuterebbe l’importanza dei seguenti trend tecnologici
per la sua organizzazione, in termini di utilizzo da parte della
Sua forza lavoro mobile?
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Il miglioramento dell’efficienza e della produttività aziendale
è stato il principale fattore trainante delle tecnologie.

Quali sono le tre ragioni principali
per cui la forza lavoro mobile
della sua organizzazione dovrebbe
dotarsi di questo tipo di tecnologia
nell'immediato futuro (ovvero nei
prossimi 12 mesi)?
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CHI NE TRAE VANTAGGIO?
Non sorprende scoprire che, secondo gli acquirenti di dispositivi mobili,
all'interno dell'organizzazione sarebbe il dipartimento IT a trarre maggior
vantaggio da ogni trend tecnologico. Tuttavia, dando un'occhiata al secondo
dipartimento in classifica, si possono trarre alcune deduzioni interessanti.
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Quali team all’interno della sua azienda trarranno maggior vantaggio dalle seguenti
tendenze tecnologiche nei prossimi 12 mesi?
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QUALE SARÀ L'IMPATTO PRINCIPALE DELLE SEGUENTI TECNOLOGIE
SULLA SUA FORZA LAVORO MOBILE NEI PROSSIMI 3 ANNI?

BENEFICI AZIENDALI

INTERNET OF THINGS

Guardando oltre, ovvero ai prossimi tre anni,
gli acquirenti hanno previsto che i Big Data avranno
un chiaro impatto sulla forza lavoro mobile in termini
di miglioramento dei servizi offerti e dei processi, ma
anche per la riduzione dei costi. Sempre secondo gli
acquirenti, l'IoT consentirà ai lavoratori di migliorare
i processi, i servizi offerti e la funzionalità dei
dispositivi mobili.
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PRIORITÀ PER I DISPOSITIVI MOBILI
Tenendo in considerazione in che modo i dispositivi mobili dovranno
cambiare nei prossimi cinque anni per trarre vantaggio dalle nuove
tecnologie, gli acquirenti hanno dato la priorità ai miglioramenti nella
sicurezza dei dispositivi e dei dati (43%), nella potenza di elaborazione
(31%) e nelle comunicazioni per un trasferimento più rapido dei dati (31%).

Che tipo di dispositivo sarà più adatto
alla sua forza lavoro mobile nei prossimi
cinque anni?

In quali delle aree seguenti prevede che i dispositivi mobili della sua azienda
dovranno cambiare maggiormente nei prossimi 5 anni per trarre vantaggio
da tecnologie come Internet of Things, Big Data, realtà virtuale, realtà
aumentata, tecnologia indossabile, droni e sensori?
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Gli acquirenti di dispositivi mobili prevedono
anche che nei prossimi cinque anni i tablet
pieghevoli saranno sempre più importanti
e che i dispositivi rugged si affermeranno
sempre di più come strumenti indispensabili
per la forza lavoro mobile.

PORTABILITÀ DEI
DISPOSITIVI
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Nonostante questo risultato, la maggior
parte degli acquirenti non prevede di cambiare
il tipo di dispositivi mobili acquistati prima
di due-cinque anni.
Crede che la forza lavoro mobile della sua
organizzazione abbandonerà i tipi di dispositivi
mobili che sta utilizzando al momento?
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abbandonerà i tipi di
dispositivi mobili che sta
utilizzando al momento.
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secondo
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TECNOLOGIE INTELLIGENTI
L'introduzione delle tecnologie intelligenti
per la forza lavoro mobile sembra già a buon
punto. Molti acquirenti hanno affermato che
l'implementazione di orologi, braccialetti
intelligenti e droni è già stata completata
o è prevista a breve per la forza lavoro mobile.
La forza lavoro mobile della sua organizzazione
utilizzerà uno dei seguenti dispositivi in futuro?
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OSTACOLI ALL'ADOZIONE
I costi (27%) e l'affidabilità (19%) sono i due problemi principali
che impediscono alle organizzazioni di adottare più rapidamente
le nuove tecnologie.
Qual è la ragione principale che impedisce alla sua organizzazione
di adottare nuove tecnologie, come Internet of Things, Big Data, realtà
virtuale, realtà aumentata, tecnologia indossabile, droni e sensori?
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AFFIDABILITÀ DEI
NUOVI PRODOTTI
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Panasonic Computer Product Solutions aiuta i lavoratori
mobili a migliorare la propria produttività con la gamma
Toughbook di notebook, tablet e dispositivi handheld
rugged e sistemi EPOS (Electronic Point Of Sale).
Panasonic, leader nel mercato europeo, nel 2017
ha mantenuto una quota del 57% nelle vendite
di notebook e tablet rugged*.

TEMPI E COSTI DELLA FORMAZIONE
PER IMPARARE A UTILIZZARE
LA NUOVA TECNOLOGIA
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NON C'È ALCUN MOTIVO CHE
IMPEDISCA ALLA MIA AZIENDA DI
ADOTTARE NUOVE TECNOLOGIE

12%

COMPATIBILITÀ CON L'HARDWARE,
IL SOFTWARE O I SISTEMI ESISTENTI

9%

MANCANZA DI INTERESSE
PER IL CAMBIAMENTO

4%

N/A, NON CREDO ESISTA
UNA RAGIONE PRINCIPALE
CHE IMPEDISCA ALLA MIA
ORGANIZZAZIONE DI ADOTTARE
QUESTE TECNOLOGIE.
*(VDC Research, marzo 2018)

