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C
ostituita nel Settembre 2000 in seguito
alla confluenza di Teklogix all’interno
di Psion Group, Psion Teklogix è una
multinazionale anglo-canadese specia-
lizzata nella progettazione e integrazio-

ne di sistemi informativi wireless per soluzioni ‘mobile’
nell’ambito della Supply Chain e del Customer
Relationship Management. Psion Group è leader mondia-
le per sistemi di telecomunicazione, per le apparecchiatu-
re di informatica individuale, per i sistemi di connessione

wireless a Internet. Psion Group nel
1998 ha fondato il Consorzio
Symbian, a cui oggi tra gli altri ade-
riscono Nokia, Ericcson e Motorola,
il cui obiettivo è lo sviluppo e la dif-
fusione di Symbian OS, il sistema
operativo per device mobili. In un’ot-
tica di fornitura globale, Psion
Teklogix è anche Microsoft partner
ed in particolare è tra le prime azien-
de ad aver implementato Windows
CE.NET sulle proprie device mobili.
I sistemi Psion Teklogix, installati in
oltre 15.000 imprese a livello mon-
diale, permettono di avere accesso, in
ogni momento e da qualsiasi luogo,
ai sistemi IT della propria azienda. E
tutto ciò con la più ampia gamma di
opzioni di connettività e con una
vasta scelta di tecnologie real-time,
near time e batch. 
La filiale italiana, ubicata a Cinisello

Mobile computing:
dal prodotto 
al progetto
VALERIO ALESSANDRONI

I prodotti e i servizi offerti da Psion Teklogix 
aiutano il lavoro quotidiano del personale 
itinerante, liberandolo dal vincolo di svolgere 
attività basate sul supporto cartaceo o via cavo
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Balsamo (Milano), è responsabile per la Southern Europe
Region, di cui fanno parte Spagna e Portogallo. In Italia,
come all’estero, Psion Teklogix privilegia un approccio
mirato, basato sulla consulenza, che prevede l’individua-
zione delle esigenze della clientela in modo da rendere
disponibili le soluzioni più idonee alla partico-
lare applicazione considerata. A tale scopo,
Psion Teklogix opera in sinergia con società di
primaria importanza, siano esse software house,
società di consulenza o fornitori di hardware
d’integrazione.

Soluzioni complete
Oltre a confermare la propria solida reputazione
di produttore hardware, quindi, Psion Teklogix
punterà sempre di più ad affacciarsi sul mercato
come una società che, nel mondo del mobile
computing, è in grado di offrire soluzioni custo-
mizzate in ogni componente hardware/software
e di comunicazione. E ciò grazie a una capacità
di consulenza globale, ma verticalizzata su alcu-
ni settori applicativi definiti. “Oggi siamo in
grado di fornire soluzioni ad alto valore aggiun-
to per tutti i tipi di industria e di ambienti di
lavoro: dall’alimentare alle cartiere, dai porti
alle celle frigorifere e ai prodotti farmaceutici,
grazie all’esperienza e alla tecnologia di cui disponiamo”,
afferma Andrea Barone, Direttore Commerciale della
filiale italiana di Psion Teklogix. Anche le singole società
appartenenti al Gruppo Psion si stanno allontanando da
una pura fornitura di hardware, orientandosi sempre di
più alla fornitura di una soluzione globale.  Questo pone
Psion Teklogix in una posizione di vantaggio all’interno

del mercato perché, mentre sono presenti numerosi inte-
gratori indipendenti, non esiste nessun produttore che
voglia fare anche da integratore. “A differenza di un VAR,
che si limita ad acquistare prodotti, a integrarli e a riven-
derli all’interno di un’area più o meno grande, Psion

Teklogix vuole spingersi a essere un produttore di hard-
ware che può aggiungere ai suoi prodotti tutte le funzio-
nalità necessarie per presentare al cliente finale una solu-

zione normalmente ad alto ritorno sull’investi-
mento e, elemento sicuramente più importante, a
basso rischio d’investimento,” afferma Barone.
Psion Teklogix sta quindi
diventando ancora di più la
locomotiva all’interno dell’in-
tero gruppo Psion, perché in
essa è confluita una serie di
risorse da altre società del grup-
po, proprio per implementare
questa capacità di integrazione, spostandosi verso
un servizio di tipo consulenziale a tutto campo.

Progetti a valore aggiunto
“Stiamo iniziando a lavorare su progetti ad alto
valore aggiunto per il mercato del mobile compu-
ting, considerando mobile computing tutto ciò
che è informatica portatile o individuale in
ambiente industriale,” prosegue Barone. “E que-

NetBook è il primo mobile network computer al
mondo che incorpora la tecnologia Java al 100%

NetBook dispone di uno 
slot per PC card (Type I/II)
che garantisce connettività
con sistemi Isdn, sistemi 
wireless Lan (802.11b) e Gprs
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sto sia che l’operatore si muova all’interno della propria
azienda, stabilimento o magazzino, sia che si muova al
loro esterno, sul territorio. 
Per ognuno di questi casi è necessario un progetto total-
mente differente.” Nell’ambito di questi sviluppi, partico-
lare enfasi viene posta sulla tecnologia wireless, in tutti i
suoi aspetti. Storicamente, la tecnologia wireless è sem-
pre stata un elemento distintivo dei prodotti Psion
Teklogix. L’azienda punta  quindi a sottolineare la com-
ponente wireless nelle applicazioni mobile sia all’interno,
sia all’esterno di aree aziendali. E ciò utilizzando le tec-
nologie di comunicazione radio più disparate: dalla Wi-Fi
802-11b al Gprs, al Narrow Band, all’Umts e al

Bluetooth. “Un concetto che stiamo spingendo in modo
particolare è quello di un’informatica che segue l’uomo, e
non viceversa,” sottolinea Barone. “Fino a pochi anni fa,
come è noto, era l’operatore che doveva avvicinarsi al
sistema informativo, compilando moduli su carta e cari-
cando (o facendo caricare) i dati. In precedenza, i main-
frame erano ancora più vincolanti, obbligando a recarsi
laddove erano disponibili dei terminali. 
Da radicata in un luogo particolare, l’informatica può
invece seguire la persona. La persona diventa quindi il
centro di raccolta dell’informazione e può essere dotata di
strumenti di informatizzazione da utilizzare laddove si
svolge il suo lavoro.”

Un’applicazione nell’industria dolciaria
Casalini, con sede a Ludriano di Roccafranca, Brescia, appartiene a un gruppo dolciario nel quale sono presenti anche
FBF (Romanengo, Cremona), che produce croissant e fagottini, e Dora (Ravenna), che produce merendine e plumca-
ke. Casalini commercializza i prodotti, realizzati dalle aziende del gruppo, nei piccoli negozi e nelle grandi superfici di

vendita. Recentemente, Casalini ha deciso di
aggiornare, informatizzandola, la procedura di rac-
colta degli ordini per avere un immediato ritorno da
parte dell’agente di vendita. Il volume degli ordini è
molto grande e gli stessi devono essere consegna-
ti nel minor tempo possibile: tendenzialmente la
comunicazione viene effettuata al momento o il
giorno stesso. Inoltre, gli articoli commercializzati
costituiscono circa 3.000 referenze e ogni agente
conclude, mediamente, 20-30 ordini al giorno. In
precedenza il lavoro di trasmissione degli ordini era
effettuato su carta: l’agente raccoglieva gli ordini
scrivendoli a penna e li comunicava successiva-
mente in azienda dove venivano inseriti su termina-
le. La gestione cartacea poteva comportare diversi
tipi di errori. Il nuovo sistema informatizzato, basato
sull’applicazione Ww.agenT della software house
Gulliver di Brescia, agevola il lavoro dei venditori e
offre altri vantaggi in termini di risparmio di tempo e
di risorse umane. Utilizzando il mobile computer di
Psion Teklogix l’agente può  raccogliere gli ordini
visualizzando i listini e le promozioni per ciascun
cliente, mentre gli ordini sono automaticamente
integrati nel gestionale aziendale. La raccolta degli
ordini può avvenire in qualsiasi luogo e in qualsiasi

momento, con numerose opzioni di controllo della situazione aggiornata del cliente, del suo archivio storico di acquisto,
dei listini con possibilità di inserire e variare la ‘scontistica’ a seconda delle condizioni di vendita, delle promozioni e del
mercato. Appena l’agente ha acquisito l’ordine, questo viene memorizzato sul NetBook e può essere inviato in azienda
subito oppure in un tempo successivo, in modalità Gsm, Gprs o tradizionale. Tramite un concentratore, il sistema scam-
bia i dati con il software gestionale in uso presso Casalini, per cui è eliminata la fase di ridigitazione dell’ordine. Rimane
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NetBook Psion Teklogix con applicazione Ww.agenT 
sviluppata dalla software house Gulliver di Brescia
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Problem solving
Quando vi sono persone che si muovono in una certa area
chiusa o sul territorio, nasce una serie di problemi nuovi:
per esempio, come garantire la continuità di comunica-
zione e o l’allineamento dei dati. In particolare, si posso-
no prevedere dei database da portare insieme alle perife-
riche, oppure dei database centralizzati a cui attingere
avendo un collegamento sempre attivo. Altri problemi
riguardano la gestione della sicurezza dei dati sensibili e
la gestione del supporto alle persone sparpagliate sul ter-
ritorio, all’interno di un magazzino, ecc. Dal punto di
vista hardware si può quindi parlare di terminali client, su
cui di solito ci si focalizza in modo eccessivo e che inve-

Un concentrato 
di funzionalità
NetBook di Psion Teklogix è il primo mobile network computer al
mondo che incorpora la tecnologia Java al 100%. Grazie all’unio-
ne del suo design innovativo con le tecnologie più avanzate,
NetBook è il primo modello che abbia uno schermo full Vga a
colori di alta qualità, navigazione e input dei dati a penna e una
tastiera integrata con layout standard. NetBook è rivolto a utenti
Psion evoluti, a professionisti e alle aziende che desiderano forni-
re soluzioni ai propri collaboratori in movimento, in settori quali
banche, assicurazioni, sanità e servizi in generale. Esso sarà segui-
to da una gamma di altri prodotti, con display 1/3 , 1/2 Vga e Vga,
dotati di tastiera e penna, ma estremamente tascabili e in grado di
connettersi a tutti i telefoni cellulari IrDa di nuova generazione per
la gestione di posta elettronica, fax e Sms. NetBook supporta una
versione avanzata del sistema operativo Symbian OS e dispone di
uno slot per PC card (Type I/II) che garantisce connettività con
sistemi Isdn, sistemi wireless Lan (802.11b) e Gprs. Grazie a tali
migliorie gli utenti mobili possono disporre di numerose opzioni di
connettività con reti Ethernet wireless e cablate, di uno stack
TCP/IP migliorato che garantisce una maggiore affidabilità nelle
comunicazioni su reti Lan e Wlan, oltre a essere in grado di colle-
garsi a reti Isdn e Gprs. NetBook supporta gli ambienti di sviluppo
Java, Html, C/C++ e Opl (Organiser Programming Language) e
offre tutti i vantaggi di un Pda - portabilità, lunga durata della bat-
teria - uniti a quelli tipici di un portatile, quali ad esempio lo scher-
mo di ampie dimensioni, la tastiera a sfioramento e applicativi pre-
caricati di tipo office. 

NetBook supporta gli ambienti di sviluppo Java,
Html, C/C++ e Opl e offre tutti i vantaggi di un Pda
uniti a quelli tipici di un portatile

solo una fase di controllo che attiva, quindi, un interscam-
bio continuo di informazioni riguardanti i clienti (paga-
menti, sconti, insoluti) o gli articoli (giacenze, fine scorta,
promozioni, offerte e novità). I venditori dispongono
immediatamente di tutte queste informazioni veicolate via
Internet. Infine, gli agenti abilitati a effettuare incassi pos-
sono accettare i pagamenti da parte del cliente e regi-
strare il movimento direttamente sul NetBook.

La forza vendita della società Casalini utilizza i
NetBook per la procedura di raccolta degli ordini
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ce dovrebbero assorbire la minore
quantità di risorse progettuali possi-
bili. Infatti, dietro alla parte hard-
ware client è necessario considerare
qual è il sistema operativo che lavo-
ra sul client stesso, l’applicazione
client (thin client, dove sulla parte
applicativa viene messa una sempli-
ce interfaccia e la parte elaborativa
avviene su un server, o thick client,
dove a bordo del terminale locale
viene caricata un’applicazione che
prevede un semplice allineamento
dei dati con il database centrale).
Questa è una scelta strategica, che
influenza le scelte relative alle
modalità di comunicazione. Altri
problemi riguardano i tool di svi-
luppo dell’applicazione, i database
client e server, il tipo di server da
utilizzare, il suo collegamento ai sistemi di comunicazio-
ne territoriali o locali, la valutazione degli strumenti e del-
l’applicazione server da sviluppare, il sistema operativo
sul server, i software di servizio (middleware) che gesti-
scono l’allineamento automatico dei dati e il controllo
delle connessioni, le infrastrutture di comunicazione pub-
bliche o private, i servizi forniti dagli eventuali provider
esterni, ecc. Tutte queste componenti, infine, devono ‘par-
lare’ fra loro anche se provenienti da fornitori diversi,

richiedendo quindi un’opera di
integrazione, di project manage-
ment e di supporto hardware,
applicativo e di sistema agli opera-
tori.

Settori di mercato
Alla luce di quanto detto, Psion
Teklogix punta a proporre una
soluzione globale che possa com-
binare tutti questi elementi, anche
di quelli ottenuti da altri fornitori,
con una veste di integratore spe-
cializzato nelle soluzioni ad alto
valore aggiunto di mobile compu-
ting. “La nostra azienda si sta
ristrutturando in funzione dell’o-
biettivo ultimo: quello di fornire
direttamente la soluzione comple-
ta, attingendo dalle varie sorgenti

le componenti necessarie,” afferma Barone. E’ ovvio, tut-
tavia, che l’azienda non potrà offrire i suoi servizi di inte-
grazione dappertutto e su tutti i tipi di applicazioni.
Pertanto rimarrà comunque una parte consulenziale di
base, che permetterà di assistere il cliente nelle sue deci-
sioni e di indirizzarlo opportunamente. Per aumentare la
propria capacità di fornire direttamente soluzioni chiavi in
mano, l’azienda ha cominciato a targetizzare il mercato,
individuando le principali macroaree a cui rivolgere le

proprie soluzioni globali. Una di
queste è rappresentata dalle appli-
cazioni all’interno di un’area pri-
vata (per esempio, la manutenzio-
ne in un impianto industriale o la
movimentazione merci in un
magazzino), dove normalmente
viene creato un ombrello di con-
nettività radio di proprietà del
cliente. Una macroarea analoga è
quella delle applicazioni distribui-
te sul territorio, con il supporto di
carrier pubblici. Da un punto di
vista puramente applicativo, sono
stati identificati quattro settori di
mercato principali: gestione delle
squadre di manutenzione (field
service automation) all’interno di
un’area privata o sul territorio
esterno, logistica e trasporti, rac-
colta ordini e raccolta dati sul ter-
ritorio in senso lato (lettura dei
contatori, merchandising, ecc.).

Connettività wireless senza confini
Psion Teklogix ha annunciato l’introduzione di quattro nuove versioni per netpad, mobile
computer che si presenza sotto forma di una robusta e compatta tavoletta. Tali opzioni sup-
portano gli standard 802.11b e Gsm/Gprs, offrendo la più completa libertà di connessione
in modalità wireless a reti Lan e Wan. Grazie ai nuovi moduli per netpad, i lavoratori mobili
possono ora avere immediatamente accesso alle informazioni e condividerle, aggiornare i
database dell’inventario e rispondere alle richieste degli utilizzatori in tempo reale.  
Tutte e quattro le nuove versioni di netpad possono essere dotate di sistema operativo
Microsoft Ce.Net o Symbian: in questo modo viene garantita la totale compatibilità con i più
diffusi software per applicazioni pen based e un’integrazione estremamente semplice con
gli altri dispositivi wireless Psion Teklogix.  
L’ ampio schermo (1/2 Vga) di tipo touch-screen, la possibilità di commutare tra la modalità
portrait e landscape, il tasto di navigazione a quattro vie e la presenza di due tasti funzione
programmabili  assicurano un’estrema semplicità d’uso. Per tutti gli utenti che devono ope-
rare in condizioni difficili, sia interne che esterne, la linea di prodotti netpad mette a dispo-
sizione soluzioni in grado di resistere a cadute dall’altezza di cinque piedi, di funzionare
anche quando sono sommersi dall’acqua e di operare per un intero turno lavorativo con una
sola carica.

Psion Teklogix ha annunciato 
l’introduzione di quattro nuove versioni
per netpad, mobile computer che si 
presenta sotto forma di una robusta e
compatta tavoletta
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Con questi quattro segmenti pensiamo di avere abbraccia-
to qualsiasi applicazione di mobile computing.

Field service automation
“Nel medio termine, Psion Teklogix intende puntare con
lo stesso impegno su ciascuna delle quattro categorie indi-
viduate. Mentre è in corso la riconversione interna dell’a-
zienda, sono stati tuttavia identificati come strategici alcu-
ni progetti nell’ambito della logistica dei trasporti e del
field service automation. Ciò non significa che ad altri
progetti verrà dedicata attenzione minore. Significa che
per i progetti per i quali Psion Teklogix non ritiene di
poter investire le proprie risorse da subito, verrà svolta
un’attività più consulenziale che di integrazione, dirottan-
do su altre entità la realizzazione del progetto. “In questo
caso, quindi, il nostro obiettivo più immediato dovrebbe
essere quello di vendere prodotti hardware a integratori,
mentre la fornitura di soluzioni complete potrà avvenire
più nel medio termine”, spiega Barone.
Nel segmento della logistica e trasporti e in quello della
field service automation, Psion Teklogix è già in grado di
sperimentare le prime soluzioni complete. “Il mercato
logistico comprende anche il grande settore della logisti-
ca interna, dove siamo presenti da molti anni con prodot-
ti ad hoc e nel quale abbiamo una solida reputazione,”
afferma Barone. Se poi vogliamo analizzare meglio le
applicazioni di field service automation, possiamo vedere
che sono presenti tutti gli elementi che compongono un
progetto. Riuscire a dare un’informatizzazione personale
a una squadra di tecnici di manutenzione, per esempio,

significa proprio considerare tutti gli elementi elencati:
software, middleware, carrier, server, database, ecc. In
particolare, nel segmento della field service automation
sono facilmente iden-
tificabili i fattori che
possono portare a un
veloce Roi (Return of
investment). Tra que-
sti, per esempio, la
possibilità di riasse-
gnare dinamicamente
gli elenchi di inter-
venti giornalieri dei
manutentori in fun-
zione di imprevisti ed
eccezioni, la possibi-
lità di fornire ai
manutentori la stam-
pa dei percorsi da
seguire per raggiun-
gere i vari clienti e la
possibilità di interro-
gare un database di
magazzino per cono-
scere la disponibilità
di parti di ricambio.

Un nuovo skill
Dal punto di vista tecnico, la riorganizzazione in corso sta
coinvolgendo diversi settori dell’azienda. “Il primo passo

è stato il riconoscimento di un nuovo tipo di
skill professionale, essendo necessario pun-
tare sull’analisi software e sull’integrazione
applicativa,” afferma Giuseppe Luchesa,
Direttore Tecnico della filiale italiana di
Psion Teklogix. “Non essendo sempre possi-
bile sviluppare all’interno questi skill, in un
secondo passo sono state definite delle part-
nership con altre società.” Oggi esistono
quindi componenti nuove di analisi applica-
tiva e di applicazione, che si sono affiancate
alla tradizionale componente di prodotto.
Nel mobile computing c’è stato un salto di
qualità nelle richieste, a cui deve fare fronte
una nuova capacità di risolvere o quanto
meno di indirizzare, grazie anche a relazioni
con partner importanti. “Il futuro, quindi, si
giocherà soprattutto in una prospettiva di
nuove applicazioni verticali, che potranno
trarre vantaggio dalle tecnologie e dalle
infrastrutture disponibili,” conclude
Luchesa.                      ■

Vantaggi concreti
Lo scorso anno, un potenziale cliente stava considerando per il pro-
prio personale di manutenzione l’uso del netpad integrato a un siste-
ma Sap. La manutenzione era gestita da circa 600 tecnici distribuiti
in 23 uffici. Ciascuno di essi svolgeva mediamente 3,1 interventi al
giorno, utilizzando sistemi cartacei tradizionali. Ogni tecnico aveva a
disposizione un furgone, nel quale trasportava merce per un contro-
valore di circa 2.200 euro. Psion Teklogix ha portato a termine un’ap-
profondita analisi finanziaria per individuare il potenziale Roi. E’ emer-
so che si potevano risparmiare circa 35 euro al giorno per tecnico
che, moltiplicati per 240 giorni e 600 tecnici, equivalgono a oltre 5
milioni di euro all’anno. Un altro vantaggio evidenziato era la riduzio-
ne del cash richiesto per la gestione dell’azienda (circa 2,48 milioni di
euro all’anno), grazie soprattutto a un minore livello degli inventari nei
furgoni. L’investimento pianificato era di 2,14 milioni di euro, con costi
annui di manutenzione di circa 165.000 euro. Ciò equivaleva a un
valore netto attuale di 10,33 milioni di euro e a un tasso interno di
ritorno del 120%: certo una giustificazione molto favorevole per l’in-
vestimento.

Con netpad, i lavoratori mobili possono
avere immediatamente accesso alle 
informazioni necessarie e condividerle


