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“Le aziende continuano a espandere la loro forza lavoro mobile, man mano
che tecnologie sempre più efficienti e convenienti si rendono

disponibili sotto forma di dispositivi palmari ad alte prestazioni
connessi a reti wireless sempre più veloci e affidabili...

E mentre le funzioni di comunicazione base spingono molti utenti
verso i dispositivi palmari, vediamo un aumento significativo nella distribuzione di

applicazioni mission-critical di back office e soluzioni lavorative
mirate. Il personale itinerante ora trascorre fino al

25%-35% della giornata lavorativa sul campo a interagire con i propri “assistenti” palmari 
portatili... Eppure molte aziende fanno ancora

fatica a scegliere e a dotare i loro dipendenti impegnati sul campo dei dispositivi giusti...Mentre 
scegliere il dispositivo giusto

avrà un impatto positivo notevole sulla capacità dell’applicazione
e sulla produttività dell’utente finale, incidendo anche drammaticamente

sulla tenuta dei costi fissi e sul ritorno totale sugli investimenti effettuati...”
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Introduzione
Le aziende continuano a espandere la loro forza lavoro mobile, man mano che tecnologie sempre 
più efficienti e convenienti diventano disponibili sotto forma di dispositivi palmari ad alte prestazioni 
connessi a reti wireless sempre più veloci e affidabili. In verità, i dispositivi palmari attuali offrono 
molte delle capacità e prestazioni comparabili a quelle di un PC di pochi anni fa, ma in un fattore di 
forma altamente portatile. Con questo rapido avanzamento nelle capacità del dispositivo, i fornitori di 
applicazioni non sono più ostacolati nel creare e fornire soluzioni su dispositivo altamente efficienti 
che vanno oltre la portata delle applicazioni mission-critical aziendali. Una grafica migliorata, unita a 
una potenza di elaborazione e a una memoria superiori, consente agli utenti di interagire facilmente 
con soluzioni orientate alle attività, incrementando notevolmente la produttività dell’utente. E mentre 
funzioni di comunicazione base spingono molti utenti verso i dispositivi palmari (ad es., la posta 
elettronica), vediamo un aumento significativo nella distribuzione di applicazioni mission-critical di back 
office e soluzioni lavorative mirate (ad es., CRM, ERP, SFA, spedizioni, gestione vendite). Il personale 
itinerante ora trascorre fino al 25%-35% della giornata lavorativa sul campo a interagire con i propri 
“assistenti” palmari portatili...

Eppure molte aziende fanno ancora fatica a scegliere e a dotare i loro dipendenti impegnati sul 
campo dei dispositivi giusti. Anzi, con così tanti stili e fattori di forma diversi, i dispositivi palmari sono 
passati da un’offerta di un numero di scelte limitate di pochi anni fa a una varietà estrema di stili e tipi 
di dispositivi disponibili ora. In più, molti utenti fanno pressione all’interno delle loro organizzazioni 
per acquistare e distribuire i dispositivi di fascia consumer più popolari non appena vengono 
immessi sul mercato, a prescindere dalla loro idoneità effettiva a eseguire le attività richieste. È 
perciò fondamentale che le aziende facciano un passo indietro e guardino alle esigenze dell’azienda 
e dell’utente per far sì che l’organizzazione distribuisca il dispositivo e il fattore di forma ottimali. 
Scegliere il dispositivo giusto avrà un impatto positivo significativo sulle prestazioni dell’applicazione e 
sulla produttività dell’utente finale, incidendo anche drammaticamente sulla tenuta dei costi fissi e sul 
ritorno totale sugli investimenti effettuati, così cruciali nella realtà commerciale altamente competitiva 
e attenta al controllo dei costi di oggi. Fare la scelta sbagliata avrà un’incidenza decisamente negativa 
che si ripercuoterà sull’andamento dell’azienda per lunghi periodi.

Di che cosa hanno bisogno i dipendenti?
Molti addetti sono perfettamente in sintonia con la realtà tecnologica orientata dal consumatore. Essi 
vedono che vengono immessi sul mercato tanti nuovi e attraenti dispositivi, che sono intelligenti, 
funzionali, eleganti e facili da usare. Eppure molti di questi dispositivi non sono adatti a sopportare i 
rigori del lavoro sul campo. Il fatto che funzionino bene per l’utilizzo generico non vuol dire che sono 
altrettanto idonei a soddisfare le esigenze più impegnative e quasi continuative dei tecnici impegnati 
sul campo. E anche se devono puntare a individuare dispositivi che presentano caratteristiche e 
funzioni equivalenti a quelle dei dispositivi orientati al mercato più comuni, le aziende devono anche 
bilanciare queste esigenze con i requisiti degli utenti business e delle loro attività specializzate. 
Produttività, gestibilità e sicurezza sono gli attributi chiave quando si devono scegliere dei dispositivi. 
Fornire una soluzione ottimizzata può far crescere la produttività del personale impegnato sul campo 
del 5%-15%, riducendo al contempo i costi di assistenza e incrementando i ricavi.
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Le necessità specifiche del personale impegnato sul campo di classe enterprise presuppongono che 
la selezione del fattore di forma del dispositivo siano ottimizzati per il lavoro aziendale, per includere:

• Capacità che consentono un utilizzo continuativo e intensivo nell’arco dell’intera giornata 
lavorativa – in quanto è vitale che il personale impegnato sul campo sia in grado di lavorare 
in maniera ininterrotta e senza doversi preoccupare di batterie che si esauriscono dopo un 
paio di ore di uso intensivo. Inoltre, gli addetti in genere non sono eccessivamente protettivi 
nei confronti dei loro dispositivi e la durevolezza e la capacità di resistenza e sopravvivenza 
ai maltrattamenti degli stessi sono perciò critici ai fini della continuità operativa. Infine, 
si dovrebbe prendere in considerazione il modo in cui un dispositivo viene trasportato/
maneggiato dall’utente, compreso anche come gli utenti immettono i dati e usano la tastiera. 
I dispositivi di fascia consumer generalmente non sono destinati a un uso continuativo e 
dunque possono non essere ottimizzati per l’ambiente e altri requisiti di impiego sul campo (ad 
es., mani inguantate).

• Fattori di forma ottimizzati per le attività del personale impegnato sul campo – allorché molti 
addetti itineranti devono acquisire e immettere quantità significative di dati, a differenza di 
tanti altri utenti. Per di più, spesso devono guardare lo schermo del dispositivo in condizioni di 
illuminazione alquanto precarie. Infine, molti addetti sono costretti a utilizzare i loro dispositivi 
in condizioni ambientali men che ideali di esposizione al freddo, al vento, alla pioggia, ecc. I 
dispositivi di fascia consumer solitamente non sono ottimizzati per queste condizioni estreme, 
e anche se vi possono essere varianti di modelli specializzati e muniti di accessori o funzioni 
aggiuntive, il costo e la complessità associati a tali soluzioni possono essere proibitivi.

• Rispondere alle necessità primarie di accesso ai dati e alle applicazioni, non solo alle 
comunicazioni – molti addetti impegnati sul campo ora devono potere interfacciare con 
i sistemi aziendali esistenti, oltre che comunicare. Estensioni specializzate a queste 
applicazioni devono essere disponibili per i dispositivi distribuiti, ed essere altamente 
funzionali e robuste. I dispositivi di fascia consumer spesso possono fornire servizi di posta 
elettronica, ma non una piattaforma adeguata a soddisfare esigenze applicative più ampie e 
complesse.

• Poter aggiungere periferiche – molti addetti impegnati sul campo devono ricorrere ad 
accessori per svolgere il loro lavoro (ad es., lettore di carte magnetiche, lettore di codice a 
barre, stampante). Pochi dispositivi di fascia consumer offrono la possibilità di aggiungere 
periferiche di fascia business all’interno di un ambiente operativo stabile e protetto.

Capire le attività svolte dall’utente e le interazioni con il dispositivo è essenziale se gli utenti devono 
restare produttivi e in grado di accedere e utilizzare una varietà di sistemi operativi aziendali. Le 
aziende dovrebbero ottimizzare le esigenze dell’utente selezionando un dispositivo dopo una 
valutazione completa del lavoro, invece che cercare di adattare forzatamente le esigenze a un 
dispositivo pre-selezionato.

Di che cosa hanno bisogno le aziende?
Come per le esigenze dell’utente, le aziende dovrebbero scegliere il dispositivo in base alle necessità 
dell’organizzazione di distribuire ai loro addetti impegnati sul campo soluzioni di classe enterprise, 
che includono:

• Dispositivi che sono durevoli e massimizzano il valore – i dispositivi selezionati per gli addetti 
impegnati sul campo devono essere durevoli e non comportare aggravi di costi dovuti a 
un numero elevato di malfunzionamenti e richieste di assistenza tecnica. Ma i dispositivi 
dovrebbero essere scelti anche facendo attenzione a che non diventino obsoleti dopo pochi 
mesi di servizio. Molte organizzazioni puntano a distribuzioni a lungo termine di 3 anni e più, 
al contrario dei mercati consumer che si muovono molto più rapidamente inseguendo sempre 
l’ultima novità e spesso non sono particolarmente interessati alla retro-compatibilità.
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 I dispositivi dovrebbero essere acquistati da produttori provvisti di una roadmap pubblica e 
definita alla nuova generazione di dispositivi e un impegno a lungo termine nei confronti di 
una piattaforma per impedire che i palmari e le applicazioni diventino obsolete con l’arrivo di 
generazioni più nuove di dispositivi.

• Dispositivi che possono essere distribuiti e gestiti facilmente – i dispositivi di fascia consumer 
non sono generalmente dotati di funzioni che consentono di procurare, gestire e distribuire 
agevolmente flotte di dispositivi a un gran numero di utenti. Eppure è proprio quello che 
molte organizzazioni sono chiamate a fare quando devono estendere applicazioni al 
personale impegnato sul campo. Implementare funzioni critiche di gestibilità remota (ad es., 
configurazione automatizzata, monitoraggio risorse, controllo remoto, provisioning, profili 
utente) ha un effetto positivo sostanziale sul TCO (Total Cost of Ownership, o costo totale 
di proprietà) e sulla soddisfazione dell’utente e la produttività. Le aziende devono scegliere i 
dispositivi che facilitano i compiti di distribuzione, provisioning e gestibilità delle applicazioni 
o rischiano di incorrere in costi di supporto tecnico eccessivamente elevati. Per fare o evitare 
tutto ciò, è meglio selezionare palmari che sono supportati da soluzioni di gestione remota di 
alta qualità.

• Dispositivi sponsorizzati dalle aziende senza compromessi per estetica e funzionalità – mentre 
molti dispositivi di classe enterprise venivano considerati “antidiluviani” in passato rispetto 
ai dispositivi di classe consumer per la loro mancanza di caratteristiche e funzioni moderne, 
oggi generalmente non è più così. Molti dispositivi per il personale impegnato sul campo ora 
incorporano funzioni di classe consumer (ad es, browser, messaggistica istantanea, posta 
elettronica, lettore multimediale), anche se tante aziende scelgono di disabilitare alcune 
di queste funzioni. La capacità di configurare profili utente per la funzionalità consentita/
disabilitata dovrebbe essere un requisito quando si sceglie un dispositivo.

• Dispositivi incentrati sui dati, non dati come un’aggiunta dell’ultima ora – che richiedono un 
trasporto protetto dei dati e una gestione sicura dei dati aziendali (ad es., crittografia di file 
e dati), nonché un accesso protetto a risorse e reti dell’azienda (ad es., VPN), sono requisiti 
aziendali unici spesso non supportati dai dispositivi di classe consumer.

• Supporto e riparazione – Molti utenti aziendali richiedono un livello di servizio di supporto 
e riparazione che non è disponibile con i dispositivi di classe consumer. Inoltre, gran parte 
dei dispositivi di classe consumer non sono dotati del livello e della durata della garanzia 
assicurati da molti dispositivi di uso industriale e che le aziende si attendono. Alcuni dispositivi 
intelligenti in ambito aziendale possono essere considerati dei prodotti “usa-e-getta” se si 
rompono. Per di più, le aziende devono essere in grado di ottenere assistenza su diversi 
problemi legati al dispositivo (ad es., parti di ricambio, funzionamento interno, supporto 
applicazioni e compatibilità) in un quadro temporale accelerato per sperare di mantenere sotto 
controllo il TCO.

Dovrebbero essere selezionati dei dispositivi che consentono un equilibrio fra la comunità di 
utenti finali e il suo desiderio di ottenere le caratteristiche più aggiornate e funzionali e l’esigenza 
dell’azienda di distribuire dispositivi gestibili, sicuri, facilmente distribuibili e robusti.

Massimizzare il ROI minimizzando il TCO
Per massimizzare la produttività dell’utente finale, consentire un ROI ottimizzato e minimizzare il 
TCO, le organizzazioni dovrebbero basarsi sui seguenti criteri:
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• TCO del ciclo di vita e costi di acquisizione a confronto – Molte aziende si soffermano sui costi 
di acquisizione iniziali nel valutare i dispositivi senza guardare al TCO complessivo. Questo è 
spesso un fattore di falsa economia, visto che i costi iniziali più alti possono in realtà ridurre il 
TCO sul ciclo di vita del dispositivo e intaccare il ROI totale.

• Minimizzare le richieste di assistenza e massimizzare la gestibilità – questi sono due dei 
maggiori componenti del TCO, e dovrebbero essere considerati in qualsiasi criterio di 
valutazione e selezione. La maggioranza delle aziende sottovaluta i costi di assistenza 
associati alle distribuzioni sul campo, e tante li ignorano completamente nei loro piani di 
progetto iniziali. La mancata inclusione dell’analisi di questi costi porterà inevitabilmente a 
un deterioramento delle prestazioni, a una produttività dell’utente finale ridotta e a costi di 
assistenza fuori controllo.

• Selezionare per durevolezza e riparabilità – anche presumendo che le organizzazioni possono 
ottenere dispositivi di classe consumer a prezzi inferiori e risparmiare sui costi iniziali, la 
necessità di riparare e sostituire un gran numero di dispositivi graverà enormemente sulla 
struttura di assistenza, provocando un aumento allarmante del numero di chiamate all’help 
desk, e mettendo a dura prova la capacità del personale tecnico di trovare una soluzione. In 
più, i dispositivi “usa-e-getta” possono risultare alla fine più costosi in termini di TCO di quelli 
che si possono riparare.

Nel cercare la soluzione ottimale, le organizzazioni dovrebbero guardare oltre i costi di acquisizione 
di un dispositivo e impegnarsi a scoprire i costi veri del ciclo di vita dell’intera soluzione. Solo allora 
l’organizzazione può massimizzare il suo ROI.

Confronto fra il TCO dei dispositivi di fascia consumer e i dispositivi 
intelligenti e durevoli
In uno studio1 mirato a confrontare il TCO dei dispositivi palmari durevoli con quelli dei dispositivi 
commerciali di fascia consumer distribuiti al personale impegnato sul campo, abbiamo scoperto che:

• Un dispositivo palmare durevole di classe enterprise ha un TCO su 3 anni di $1.294, rispetto a 
un TCO su 3 anni di un dispositivo di classe consumer di $1.819.

• Il dispositivo di classe enterprise offre così un risparmio su un ciclo di vita di 3 anni di $525
• Questo risparmio spesso compenserà la differenza di prezzo del dispositivo durevole
• In una organizzazione con 500 utenti, il risparmio totale sul costo sarà di oltre $262.000 su 3 

anni.

Di più, se i dispositivi di classe enterprise garantiscono un miglioramento della produttività del 2% sui 
loro rivali di classe consumer, le aziende possono generare introiti aggiuntivi di $3.000 per utente per 
anno, o $9.000 sulla previsione di vita di 3 anni del dispositivo2. Questo potenziale di miglioramento 
dei ricavi compensa abbondantemente i costi superiori sostenuti per acquistare i dispositivi palmari di 
classe business. E può anche consentire alle aziende di ridimensionare il dispiegamento di personale 
sul campo e/o i costi di assistenza, riuscendo a fare di più con meno; cosa molto apprezzata nelle 
condizioni di mercato attuali. La nostra ricerca indica anche che i carichi di lavoro degli addetti al 
supporto e all’assistenza tecnica possono aumentare di una percentuale compresa fra il 3% e il 12% 
quando i dispositivi di classe consumer e i costi associati ad essi vengono valutati in relazione ai 
palmari di classe business distribuiti a personale impegnato sul campo.
Il TCO complessivo è solitamente più elevato per i dispositivi di classe consumer. Essi possono 
causare tempi di inattività eccessivi per l’utente, con malfunzionamenti del dispositivo e una 
sostanziale riduzione in produttività dovuta a interruzioni operative e alla frustrazione dell’utente.
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Con un ciclo di vita presunto di 3 anni per un palmare di classe enterprise rispetto a uno di 1 
solo anno del dispositivo di classe consumer, la necessità di acquistare e sostituire i dispositivi 
è sostanzialmente ridotta, risparmiando non solo sul costo del dispositivo, ma anche sui costi di 
assistenza.

Figura 1: Confronto fra il TCO dei dispositivi di fascia consumer e i dispositivi intelligenti e 
durevoli

Conclusioni
Selezionare e distribuire dispositivi palmari durevoli di classe enterprise rappresenta un risparmio 
significativo rispetto alla distribuzione di dispositivi di classe consumer per il personale mission-critical 
impegnato sul campo. Questi dovrebbero essere il prodotto di prima scelta in molte situazioni dove 
la produttività dell’utente è importante. Le aziende dovrebbero valutare il TCO e il ROI complessivo 
prima di distribuire dispositivi palmari che impattano sulle prestazioni del personale impegnato sul 
campo. Scegliere il dispositivo intelligente più adatto al personale impegnato sul campo richiede 
un’analisi dettagliata, visto che fare la scelta sbagliata può avere ripercussioni estremamente negative 
per l’organizzazione interessata su un lungo periodo di tempo. Massimizzare la produttività del 
personale impegnato sul campo è fondamentale e fare la scelta giusta è cruciale. Le organizzazioni 
devono basare i loro criteri di valutazione non sui costi di acquisizione, primariamente, ma sulla 
massimizzazione del ROI e la minimizzazione del TCO. Il processo di selezione non dovrebbe essere 
guidato solo dalle preferenze dell’utente finale e dalle pressioni del mercato, sebbene le preferenze 
dell’utente non siano da trascurare. Tenere bassi i costi complessivi del ciclo di vita è imperativo e 
selezionare un fattore di forma ottimizzato per il dispositivo intelligente che garantisca durevolezza 
senza compromettere altri aspetti deve costituire la massima priorità.

Requisito essenziale: Le aziende devono badare ai costi totali, non ai costi di acquisto e alle 
pressioni del mercato consumer, nel valutare le soluzioni palmari potenziali. Questo vuol dire 
selezionare il dispositivo più appropriato per l’attività da svolgere sulla base di un’analisi ponderata 
e non delle tendenze di mercato al consumo e della pressione dell’utente finale. In caso contrario, 
si incorrerà in costi significativamente superiori, produttività ridotta da parte dell’utente finale e 
insoddisfazione per la soluzione adottata per il personale impegnato sul campo.

Fonti:
1- 1- A3 Year Cost Comparison of Consumer-grade vs. Durable Smart Devices, © Copyright 2010 J.Gold 

Associates. Disponibile su richiesta dal sito  www.jgoldassociates.com
2- 2- Basato su un costo totale per dipendente di $150.000 l’anno, inclusi stipendio, gratifiche e contributi

TCO su 3 anni del dispositivo di classe consumer $1.818,80
TCO su 3 anni del dispositivo durevole $1.294,07
Differenza di TCO su 3 anni $ 524.73
Risparmio complessivo sul costo per un’azienda con 500 utenti $262.367
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