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Mettete fine ai dubbi sullo stato dei dispositivi
e cominciate a migliorare l'operatività.
Se le informazioni sui vostri dispositivi non vi aiutano a raggiungere il massimo
dell'efficienza, la vostra attività ne risente. Le interruzioni operative, i guasti alle
batterie e altri inconvenienti simili vi colgono alla sprovvista. Sprecate tempo e denaro
in tracciabilità manuale, surplus di scorte e riparazioni. Inoltre, non sapendo quali
dispositivi sono stati sottratti o sono andati smarriti, non avete idea di quali siano i
rischi per la sicurezza.

Interruzioni e confusione possono essere eliminati solo con informazioni chiare e complete
sui dispositivi. Solo Zebra può offrirvi questo servizio.

Con Zebra VisibilityIQ avete uno strumento di business intelligence con informazioni fruibili
fondate sui dati che vi consente di ottenere il meglio da dispositivi, personale e attività. Scegliete
il tipo di visibilità più adatto alla gestione della vostra attività, che sia in hosting presso il cliente
o su cloud. Tutte le soluzioni VisibilityIQ Foresight offrono business intelligence quasi in tempo
reale come e quando vi occorre. Ora vedrete se i dispositivi funzionano a dovere e saprete come
intervenire per aumentare la produttività e tagliare i costi.

VisibilityIQTM Foresight:
strumento di business intelligence
che è molto più di un semplice
sistema MDM e mostra tutti
gli aspetti del funzionamento
dei dispositivi in un'unica
visualizzazione basata su cloud.

Visitate www.zebra.com/VisibilityIQ

VisibilityIQTM DNA:
esamina il vostro
hardware alla ricerca di
risposte per garantire
l'efficienza degli
elementi DNA chiave.

VisibilityIQTM OneCare™:
incluso nei nostri contratti di
assistenza Zebra OneCare™*,
genera rapporti basati su cloud
che analizzano l'operatività, i
risparmi e la sicurezza.
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Passate da una gestione reattiva a
una proattiva.
Gestire centinaia – se non migliaia – di risorse mobili
non deve necessariamente essere complesso, grazie a
VisibilityIQ Foresight.
Da una visualizzazione unificata, vedrete più dati sui dispositivi
da un numero di fonti superiore a quello di qualsiasi altro
strumento, tradotti all'istante in azioni operative. Per sapere
come intervenire basta seguire le indicazioni dei colori: rosso
per i dispositivi che esigono attenzione immediata, giallo per gli
interventi precauzionali e verde per il funzionamento ottimale.
Niente più sorprese, niente più incertezze. Una soluzione MDM
da sola non è in grado di fare altrettanto.
Potrete persino farvi un'idea del futuro, perché VisibilityIQ
Foresight raccoglie i dati storici nel tempo: vi permetteranno
di prevedere con precisione le esigenze future e di risolvere
subito problemi che potrebbero incidere negativamente sulla
vostra attività.

Aggregate i dati di tutti i dispositivi in
una visualizzazione unificata su cloud,
con codifica a colori.

Trasformate i big data in indicazioni su
come intervenire.

Sfruttate i dati storici per prevedere
e plasmare il vostro futuro.

Una sola visualizzazione completa – chiara e semplice
Vi consente di identificare all'istante l'ubicazione, le condizioni e l'utilizzo dell'intero parco dispositivi. VisibilityIQTM
Foresight ricava i dati da più fonti rispetto a qualsiasi altro servizio e li converte all'istante in informazioni fruibili. La
visualizzazione unificata su cloud con codifica a colori di questo strumento di business intelligence vi permetterà di
capire chiaramente ciò che accade e di sapere come intervenire. Ottenere indicazioni è semplice: il rosso indica un
intervento immediato, il giallo lo stato di allerta e il verde il funzionamento ottimale. Non occorre nemmeno usare lo
strumento di business intelligence online per essere sempre informati: VisibilityIQ Foresight vi segnalerà per e-mail
la necessità di un intervento.

Metriche di
tutti i dispositivi
in una
visualizzazione
unica.

Informazioni
che un semplice
sistema MDM non
vi può mostrare.

Avvisi via
e-mail.

Navigazione
agevole.

Personalizzazione
delle visualizzazioni
in base ai ruoli.

Non occorre essere degli analisti per
decifrare i dati.
Ammettiamo che disponiate di un sistema MDM. Ma fornisce risposte chiare alle
vostre domande sui dispositivi? Con VisibilityIQTM Foresight non occorre essere
esperti informatici per capire che cosa vi comunicano i dati sui vostri dispositivi.
Lo saprete immediatamente. Indipendentemente dalla presenza di un sistema
MDM, potete navigare agevolmente fra i dati sui dispositivi e di analisi, generare
autonomamente rapporti operativi e creare con facilità accessi basati sui ruoli per
i vari reparti.

Indicazioni da strumenti di
analisi intelligente basati
sui dati.

Disponibilità e distribuzione
dei dispositivi ottimizzate per
migliorare l'operatività.

Una panoramica chiara
e semplice del parco
dispositivi.

Monitoraggio della copertura
WiFi®, degli eventi critici a
carico delle batterie, della
memoria e simili per ottimizzare
l'operatività.

Prevedere per prevenire.
Vi piacerebbe poter prevedere che cosa potrebbe succedere ai vostri
dispositivi? Con VisibilityIQTM Foresight, il monitoraggio delle tendenze nel tempo
facilita l'individuazione degli andamenti ricorrenti. Analizzando le informazioni
storiche, potrete trasformare una gestione reattiva in una proattiva. Eviterete così
che costose interruzioni operative dei dispositivi possano incidere sull'attività e
non vi farete cogliere impreparati da eventi imprevisti.

Rilevamento dei potenziali
problemi prima che si
verifichino.

Assegnazione adeguata delle
risorse.

Niente interruzioni
impreviste dell'operatività.

Previsione delle esigenze
stagionali.

Apritevi a nuove possibilità.
Con Zebra VisibilityIQ™ Foresight potete sfruttare ogni minuto di
ogni giornata. Il suo sguardo acuto vi consentirà di individuare le
criticità e di correggere la rotta prima che si verifichi un problema.
E questo si traduce in migliori livelli di operatività, di risparmio
e produttività.

Maggiore disponibilità dei dispositivi: li potete
localizzare all'istante e verificare che siano in perfette
condizioni operative.

Aumento della produttività: adesso, quando occorre
ricaricare o sostituire le batterie lo saprete con notevole
anticipo, prima che questo possa interrompere le attività.

Niente più tempo perso per interruzioni operative:
che un dispositivo si guasti non è ammissibile, e non
accadrà se saprete come intervenire per prevenire
eventuali problemi.

Prestazioni dei dispositivi ottimizzate: monitorate la
connettività WiFi® e la memoria dei dispositivi per rilevare e
risolvere gli inconvenienti che ostacolano il funzionamento.

Risorse sfruttate al meglio: monitorate l'utilizzo dei
dispositivi in base all'ubicazione per individuare quelli
che si possono riassegnare ai dipendenti che ne
hanno bisogno.

Lasciatevi guidare da VisibilityIQTM Foresight per sfruttare al
meglio il vostro investimento in dispositivi.

Scorte (e budget) ridimensionati: con un quadro preciso
del numero dei dispositivi di scorta effettivamente
necessari metterete fine alle spese eccessive.

Niente più riparazioni inutili: rilevando a quali reparti
appartengono i dispositivi che tornano dal centro
riparazioni senza che siano stati riscontrati guasti, potete
individuare ed eliminare la causa di fondo – generalmente
una carenza di formazione dei dipendenti.

Pianificazione per le tendenze stagionali: quanti
dispositivi in più vi serviranno durante il picco
stagionale di attività? I dati storici dei dispositivi vi
daranno la risposta.

Sicurezza migliorata: potrete individuare i dispositivi
smarriti o rubati e cancellarne il contenuto per mitigare il
rischio di violazioni dei dati.

I tecnici IT sono liberi di dedicarsi alle attività
importanti: il reparto IT non è più tenuto a generare
rapporti e interpretare i dati sui dispositivi, e quindi si
può dedicare a problemi più urgenti.

Visitate www.zebra.com/VisibilityIQ-Foresight
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Scoprite come i dispositivi Zebra diventano vere e proprie
soluzioni aziendali.
Gli elementi che costituiscono l'hardware sono fondamentali. Senza intelligenza integrata, i dispositivi hanno funzionalità
limitate. Zebra DNA, una suite esclusiva di software intelligente, di applicazioni e di utilità, migliora le funzionalità del nostro
hardware consentendo di ottenere risultati straordinari.
Potete vederla in azione con VisibilityIQ DNA. Dal vostro dashboard locale, potete utilizzare i rivoluzionari strumenti DNA
per incrementare efficienza e operatività. Configurate l'intero parco dispositivi in tempi rapidissimi. Evitate interruzioni delle
attività per sostituzioni di batterie con la funzionalità di analisi delle batterie PowerPrecision e tanto altro ancora.

Ottimizzazione
della gestione delle
risorse.

Ottimizzazione
di efficienza e
operatività.

Visitate www.zebra.com/VisibilityIQ-DNA

Integrazione
sempre perfetta.

Puntate a una maggiore
operatività dei dispositivi.
Operatività, affidabilità e risparmio – ecco cosa vi garantiscono i contratti di assistenza Zebra
OneCare™. Proteggerete i dispositivi business critical riducendo al minimo le interruzioni
operative e le spese impreviste. Zebra OneCare copre le riparazioni, l'assistenza tecnica e
software e la sicurezza. Con Zebra OneCare avrete più di 5 anni di riparazioni e di supporto
della sicurezza per mantenere la riservatezza dei dati e dei dispositivi.
La riparazione e la sicurezza dei dispositivi, però, non sono sufficienti. Dovete poter
monitorare i problemi riscontrati nelle riparazioni, le richieste di assistenza tecnica, le
tempistiche e gli aggiornamenti di sicurezza LifeGuardTM. Solo allora potrete riqualificare i
dipendenti per ridurre al minimo la frequenza e i costi delle riparazioni in cui non vengono
rilevati guasti e per potenziare la sicurezza dei dispositivi. Tutte le informazioni necessarie
ve le fornisce VisibilityIQ OneCare, incluso nei contratti di assistenza Zebra OneCare per
dispositivi di mobile computing e scanner Zebra. Da una visualizzazione su cloud unificata e
personalizzabile potrete consultare dati delle riparazioni, rapporti sulle richieste di assistenza,
rinnovi dei contratti, rapporti sulla sicurezza e molto altro, per cogliere ogni opportunità di
miglioramento delle vostre modalità operative.

Niente più
interruzioni
operative con i
servizi e l'assistenza.

Protezione dei dispositivi
e dei dati dagli attacchi
informatici con LifeGuard.

Riduzione delle
riparazioni e delle
spese inutili.

Scoprite che cosa può fare per la vostra azienda VisibilityIQ OneCare.
Visitate www.zebra.com/ZebraOneCare

Scoprite perché l'ottimizzazione dell'efficienza operativa inizia con
informazioni chiare sui dispositivi.
Zebra VisibilityIQ™ Foresight supporta i dispositivi di mobile computing.

* Zebra VisibilityIQ OneCare è disponibile per i mobile computer e gli scanner Zebra.
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