
 

 

 

JLT Mobile Computers condivide suggerimenti e best practice su 
come scegliere il giusto computer rugged per una produttività 

aziendale ottimale. 

La seconda guida, pubblicata dall'Azienda leader nella produzione di computer mobili e 
soluzioni per la logistica, sottolinea l'importanza di guardare oltre le specifiche e i prezzi dei 

prodotti quando si acquistano nuovi dispositivi rugged. 

Växjö, Svezia, 25 agosto 2020 * * * Dopo 25 anni di attività, JLT Mobile Computers, leader 
nella fornitura di computer affidabili per gli ambienti più gravosi, mette a disposizione la sua 
esperienza con una serie di guide concepite per aiutare i clienti, nuovi e consolidati, a prendere 
le decisioni più strategiche al fine di ottimizzare 
le loro attività operative. La seconda guida è 
dedicata alla scelta e all'acquisto dei computer 
rugged più idonei, e può essere scaricata 
gratuitamente qui.  

Rispetto l'acquisto di computer destinati ad 
uffici, o altre applicazioni aziendali, la scelta di 
apparecchiature robuste per gli addetti mobili 
che operano in ambienti industriali gravosi deve 
tenere conto di numerosi fattori oltre alle 
specifiche del prodotto ed al prezzo di acquisto 
iniziale. Ogni attività operativa sul campo è 
infatti diversa, e presenta esigenze differenti. 
Tecnologie di diverso tipo potrebbero essere, o 
non essere compatibili fra loro. Trovando la 
giusta combinazione si aumenta la produttività 
e si motiva la forza lavoro. Sbagliare scelta, 
invece, comporta conseguenze onerose. 

“Dotare la forza lavoro mobile di computer e 
sistemi più idonei, sia palmari sia veicolari, è un 
esercizio complesso,” afferma Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers Group. “Potrebbe 
servire un dispositivo compatto e maneggevole, oppure un terminale da montare su un carrello 
o un muletto. Gli operatori potrebbero trovarsi a lavorare con la pioggia, con temperature 
estreme o sotto il sole; la durata della batteria o l'efficienza del wireless potrebbero essere 
importanti. Non basta acquistare un apparecchio rugged leggendo le sole specifiche: bisogna 
considerare molti altri fattori oltre al computer. Gli operatori devono trovarsi a loro agio, tutto 
deve funzionare in perfetta sincronia con l'attività operativa. JLT opera in questo settore da 
decenni. Sappiamo come funziona il settore logistico, e sappiamo che cosa serve veramente. 
Con questa guida condividiamo con i clienti la nostra esperienza nella scelta degli strumenti 
giusti per lavorare.”   

Intitolata “How to choose and buy the right rugged computers for your business”, questa 
seconda guida gratuita pubblicata da JLT descrive tutti i fattori di cui bisogna tenere conto per 
soddisfare le esigenze di elaborazione dei lavoratori mobili, mettendo a loro disposizione i 
sistemi e i dispositivi più adatti. Per farlo, bisogna trovare il giusto equilibrio tra la loro “lista di 
desideri” e la realtà tecnologica e operativa, individuare i fattori di forma e le tecnologie più 
idonee, agevolare i test e l'accettazione da parte della forza lavoro, proteggere l'investimento 
e valutare i costi di gestione totali (TCO).       

Cinque cose da ricordare per l'acquisto del 
prossimo computer rugged 
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La guida illustra passo-passo gli aspetti e le problematiche più rilevanti: come ad esempio, 
individuare le giuste tipologie di terminali veicolari, con pro e contro per ciascuna tipologia; 
come abbinare correttamente le apparecchiature all'ambiente di lavoro al fine di pagare solo il 
livello di robustezza effettivamente necessario; scegliere componenti fondamentali come 
display e schermi touchscreen; individuare le dimensioni e il peso più idonei, in modo che le 
apparecchiature siano “giuste” per le attività richieste; analizzare le esigenze di alimentazione 
(a differenza dei computer desktop che devono essere semplicemente collegati alla rete 
elettrica, per alimentare dispositivi mobili bisogna bilanciare diversi fattori, come peso, costo, 
dimensioni, ciclo di vita e tecnologie); individuare la connettività più efficiente, aspetto molto 
più complicato rispetto a un ambiente di ufficio o aziendale generico; definire le reali esigenze 
di prestazioni, evitando di sottodimensionare o sovradimensionare il sistema; e, infine, capire 
l'importanza di accessori e periferiche per realizzare un sistema mobile efficace ed efficiente.       

Per scaricare la guida gratuita e scoprire che cosa serve per ottimizzare al massimo la Vostra 
produttività aziendale, e cosa evitare quando si acquista un dispositivo rugged, visitate il sito 
https://jltmobile.com/guide-how-to-buy-rugged/?utm_campaign=rugged_device_guide_pr. 
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Su JLT Mobile Computers 

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di 

dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello 

sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando 

l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni 

imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, 

l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. JLT opera a livello globale con uffici in Svezia e negli Stati Uniti, 

ed è supportata da una rete estesa di partner di vendita nei mercati internazionali. La compagnia è stata 

fondata nel 1994 e le sue quote sono state aggiunte al mercato azionario Nasdaq First North Growth 

Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri 

altro su www.jltmobile.com.  
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