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Case study 
TNT® Express sperimenta la mobilità 
estrema grazie ai nuovi tablet Fujitsu 
su tecnologia Intel 

 

«Per integrare i dispositivi avuti in visione all’interno dei nostri ambienti informativi non 
è stata necessaria alcuna personalizzazione, e anche le interfacce utenti non hanno 
subito alcuna modifica, mentre i tempi di risposta delle macchine sono stati più che 
soddisfacenti». Paolo Ballabene, IT Manager di TNT® Express 

 

 

 
 

 
 

Il cliente 

TNT® Express è un fornitore globale di 
soluzioni di consegna personalizzata. 
Dispone del più grande network nazionale 
con 121 filiali, 11 hub, 5 customer service e 
più di 1.000 TNT point dislocati su tutto il 
territorio nazionale 

 

 

La sfida 

L’azienda aveva la necessità di iniziare il processo di consumerizzazione, 
implementando in azienda terminali che fossero in grado di integrarsi 
perfettamente con l’infrastruttura IT e rappresentare dei veri e propri 
strumenti di lavoro professionali in situazione di mobilità.      

La soluzione 

Fujitsu STYLISTIC Q550 è un tablet di fascia business progettato per rispondere 
ai requisiti di sicurezza tipici del mobile computing aziendale e capace di 
integrarsi trasparentemente nelle infrastrutture IT già esistenti. Si tratta di un 
dispositivo progettato per garantire la massima interoperabilità con 
l'ambiente business, dotato di processore Intel® Atom™ e di sistema 
operativo Microsoft Windows™ 7, che permette di sfruttare appieno le 
applicazioni più comunemente usate in ambiente office e di integrare il 
nuovo STYLISTIC Q550 nelle infrastrutture aziendali senza aggravi di costo 
dovuti al porting delle applicazioni e senza il problema della sicurezza. 

 

 Il cliente 
TNT® Express è un fornitore globale di soluzioni di consegna 
personalizzata. Dispone del più grande network nazionale con 121 
filiali, 11 hub, 5 customer service e più di 1.000 TNT point dislocati su 
tutto il territorio nazionale. Grazie a una flotta di 4100 mezzi su 
strada e 5 aerei garantisce la copertura geografica di tutta l’Italia e 
gran parte del mondo in 24 ore - o anche meno, laddove necessario - 
ed è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza dei clienti con 
soluzioni ad hoc, offrendo collegamenti in ogni parte del mondo. Con 
6 scali internazionali e 4 nazionali, dispone della miglior copertura 
aeroportuale del settore garanzia offrendo quindi alti livelli di 
efficienza e flessibilità nei servizi erogati, che ne includono degli 
specifici quali le consegne notturne e ai piani e la gestione di 
materiale pesante via aerea e navale (Freight). La gestione sicura, 
efficace ed efficiente di merci, uomini e mezzi sempre in movimento 
rappresenta per TNT® uno dei principali fattori strategici di successo, 
ed è per questo che l’azienda è sempre molto attenta alle innovazioni 
tecnologiche che possono incrementare ulteriormente la 
soddisfazione dei clienti e del proprio ecosistema. 
 
La sfida 
Guidare il processo di consumerizzazione dell’IT: verificare la 
possibilità di introdurre in azienda dispositivi mobili di ultima 
generazione, garantendo livelli di sicurezza e compliance di tipo 
enterprise. 
Sostenibilità: mantenere inalterati i processi in essere, 
salvaguardando gli investimenti effettuati nel corso del tempo. 
 
“La sicurezza”, spiega Paolo Ballabene, IT Manager di TNT® Express, “è 
per noi un fattore business critical. Continuiamo a investire affinché 
merci e documenti, oltre che le informazioni, siano al sicuro per tutto 
il tempo in cui sono affidati alle nostre cure, un compito non facile, se 
si pensa che ogni giorno gestiamo oltre 200.000 spedizioni. Quando 
abbiamo deciso di verificare sul campo la validità dei tablet Fujitsu 
abbiamo quindi escluso a priori qualsiasi architettura proprietaria che 
non si integrasse in maniera trasparente con gli ambienti ICT 
esistenti, al fine di evitare inutili complessità legate alla sicurezza e 
alla compliance. 
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I benefici  Prodotti e servizi 

■ Tablet professionale capace di integrarsi perfettamente nei sistemi 
aziendali e non necessita di apps, poiché – lavorando in ambiente 
Windows – è compatibile con le applicazioni dell’ufficio. 

■ Durata della batteria, che garantisce una durata di 8 ore con possibilità di 
facile sostituzione della stessa. 

■ Tablet dotato di tutti i sistemi di sicurezza propri di uno strumento 
professionale.  

 ■ Fujitsu STYLISTIC Q550 
■ Processore Intel® Atom™, basato sulla piattaforma conosciuta con il nome 

in codice Oak Trail 
■ Sistema Operativo Windows™ 7 

 

 
Grazie al supporto di Intel®, con cui da anni abbiamo una proficua 
collaborazione, poco dopo l’estate abbiamo avuto l’opportunità di 
sperimentare una delle prime soluzioni mobile basate su processore 
Intel® Atom™ e sistema operativo Microsoft® Windows™ 7 rese 
disponibili, e tutte le perplessità legate a questi nuovi device sono 
cadute. Questa architettura, infatti, consente al dipartimento IT di 
gestire i tablet Fujitsu come qualsiasi altro computer presente in 
azienda, applicandovi tutte le policy di governance necessarie, 
confermando nel contempo il loro valore in termini di estrema 
portabilità, autonomia della batteria e semplicità d’utilizzo”.  
 
La soluzione 
TNT® Express ha sperimentato tablet Fujitsu Stylistic Q550 basati su 
processore Intel® Atom™ Z670 e sistema operativo Windows™ 7 in due 
ambiti differenti, quello commerciale e quello della sicurezza. In 
entrambi i casi i risultati sono stati molto soddisfacenti. Per un addetto 
alle vendite accedere al datawarehouse aziendale e a tutti gli 
applicativi di propria pertinenza sempre e dovunque è fondamentale 
per migliorare costantemente la soddisfazione dei clienti; poter 
utilizzare un dispositivo estremamente leggero e maneggevole con 
una durata della batteria molto superiore a quella degli attuali laptop 
rappresenta indubbiamente un importante valore aggiunto. 
Altrettanto positiva l’esperienza legata alla sala controllo, vale a dire al 
centro operativo di Settimo Torinese a cui fa capo lo scudo satellitare 
implementato dalla società – basato su una VPN che utilizza reti GPS e 
3G - per avere sempre sotto controllo merci, mezzi e depositi. “Il 
sistema segnala il maniera proattiva qualsiasi anomalia, e l’utilizzo dei 
tablet ha migliorato ulteriormente questo servizio”, spiega Ballabene; 
“avevamo già previsto l’invio di alert su smartphone nel caso in cui il 
responsabile avesse avuto la necessità di allontanarsi dalla sala 
controllo; una volta ricevuto l’alert, però, per capire esattamente cosa 
stava succedendo e dove era localizzata l’anomalia bisognava sempre 
collegarsi a un PC o a un laptop.  
Grazie ai suddetti tablet, invece, il responsabile ha praticamente 
sempre con sé la sala: può vedere immediatamente sullo schermo, in 
modo chiaro e preciso, in ambienti aperti e chiusi, cosa sta 
succedendo, e prendere immediatamente le contromisure necessarie. 
In questo secondo caso, quindi, il concetto di mobilità è stato 
addirittura esteso”. 
 

 I benefici 
L’architettura basata su processori Intel® Atom™ e sistema operativo 
Windows™ 7 rappresenta quindi la scelta giusta per introdurre i tablet 
in ambito Enterprise. Il processore Intel® Atom™Z670 integrato nei 
tablet sperimentati da TNT® Express, basato sulla piattaforma 
conosciuta con il nome in codice Oak Trail, integra infatti tecnologie 
innovative quali l’Intel® Enhanced Deeper Sleep, che consente di 
limitare al massimo il consumo di energia nei temi di inattività, e lo 
SpeedStep®, che regola il funzionamento del processore sulla base dei 
carichi di lavoro, permettendo un minore surriscaldamento del 
dispositivo durante l’esecuzione in contemporanea di più programmi e 
un equilibrio ottimale nel fornire potenza, innovazioni che portano alla 
progettazione e alla realizzazione di dispositivi sempre più sottili e 
silenziosi, anche grazie alla mancanza della ventola. 
Il sistema operativo Windows® 7 a sua volta consente di utilizzare tutti 
gli applicativi aziendali sviluppati su questa piattaforma, equiparando 
di fatto il tablet agli altri client presenti in azienda. 
 
Conclusioni  
“Per integrare i dispositivi avuti in visione all’interno dei nostri 
ambienti informativi non è stata necessaria alcuna personalizzazione, 
e anche le interfacce utenti non hanno subito alcuna modifica, mentre 
i tempi di risposta delle macchine sono stati più che soddisfacenti”, 
assicura Ballabene; “in pratica è stato sufficiente inserire un dominio 
Windows® sul tablet per abilitare le macchine, esattamente come 
avviene per qualsiasi PC o laptop. Attraverso la consolle di gestione 
abbiamo poi potuto monitorarli e gestirli, con la certezza di poter 
anche cancellare da remoto i dati sensibili in caso di necessità, una 
funzionalità per noi irrinunciabile, che altre architetture non avrebbero 
permesso. Grazie a questa sperimentazione abbiamo capito che è 
possibile beneficiare dell’estrema mobilità offerta da questo tipo di 
device senza aggravio di costi, visto che gli investimenti effettuati nel 
tempo in termini di sviluppi applicativi vengono salvaguardati e che 
non sono necessarie competenze diverse rispetto a quelle già presenti 
in azienda per governarli. Non è escluso che, col tempo, anche i 
palmari ad uso industriale, che presentano caratteristiche particolari, 
inclusa una grande robustezza, possano avviarsi su questa strada, e 
noi saremo sicuramente tra i primi a prenderli in considerazione”. 

 


