Rugged Mobile Computing Solutions

TRANSPORTAT ION & L O G I S T I C S

Gruppo Spinelli

Getac F110 e T800 ottimizzano i processi in ambito navale e portuale
/ La Sfida /
Il Gruppo Spinelli di Genova è un’azienda italiana leader nel settore della logistica in ambito portuale e nel trasporto intermodale, che aveva l’esigenza di
identificare una soluzione rugged affidabile per gestire il processo di dematerializzazione del flusso dei documenti tra terminal portuale e sede. Le attività
di carico e scarico dalle navi e il trasporto dei container avvengono con ritmi molto elevati, sempre in esterno, in un contesto molto critico e devono essere
svolte in qualsiasi condizione meteorologica, in ogni periodo dell’anno. Sia gli operatori all’interno dei reach staker, che il personale addetto alla
movimentazione da terra necessitavano di avere in dotazione device leggeri, maneggevoli e tecnologicamente avanzati per trasmettere e ricevere in tempo
reale tutte le informazioni necessarie per gestire il flusso dei dati sia in entrata che in uscita.

/ La Soluzione /
Dopo avere testato numerose soluzioni hardware rugged, la scelta è caduta sui Tablet Fully Rugged F110 e T800 di Getac, che si sono rivelati la scelta ideale
in termini di affidabilità e garanzia di funzionamento in un ambiente critico come quello di un teminal portuale, dove fattori di rischio come vento, pioggia,
salsedine, umidità, picchi di temperatura, possono influire notevolmente sull’operatività quotidiana. Sia lo schermo da 8” del T800 e quello dell’F110 da
11,6” sono perfettamente leggibili sotto la luce del sole o sotto la pioggia, utilizzabili con i guanti da lavoro, funzionano ad alte e basse temperature e
garantiscono un’ottima connettività WI-FI e 4G/LTE, caratteristica indispensabile per la trasmissione dei dati in un ambiente dove si manifestano disturbi di
ricezione causati dalle pile di container stoccati all’interno dell’area portuale.

/ Benefici /
Il tablet F110 installato all’interno dei reach stacker su una dock station e il T800 fornito all’operatore con una cinghia di supporto per lavorare a mani libere,
unitamente alla soluzione software sviluppata in house dal Gruppo Spinelli, ha semplificato e velocizzato le modalità di ricezione e trasmissione di dati
dall’area portuale alla sede centrale del Gruppo o viceversa, attività che in passato venivano svolte in maniera del tutto manuale con carta e penna, con il
rischio di errori di trascrizione. Aver digitalizzato il processo di trasmissione dei dati, ha permesso al Gruppo Spinelli di ridurre significativamente i tempi di
tutte le operazioni, caratteristica indispensabile per l’efficienza nella gestione delle logistica e trasporto in ambito portuale.

/ Citazioni /
“Oggi le compagnie armatoriali richiedono una piattaforma logistica portuale efficiente e altamente
organizzata ed è anche grazie ad aziende innovative come Getac, che abbiamo potuto perseguire una
logica di servizio sempre più efficiente nei confronti dei nostri clienti. Essere un’azienda all’avanguardia
nell’offerta di servizi in ambito portuale e garantire sempre un elevato standard qualitativo basato su
competenze e professionalità è uno dei nostri principali obiettivi. Grazie al nostro partner tecnologico
Sanval di Genova, che ci ha costantemente supportato in questo processo di innovazione, abbiamo
identificato i Tablet Fully Rugged F110 e T800 di Getac come i prodotti più adeguati per supportare le
nostre tecnologie proprietarie. I nostri operatori, sia dall’abitacolo del reach staker che da terra, sono in
grado di gestire autonomamente tutte le transazioni di uno sbarco o di un imbarco rispettando
tempistiche e modalità operative, senza timore di interruzioni lavorative dovute alle criticità ambientali,
migliorando di fatto l'efficienza del lavoro quotidiano.”

- Ivo Bonomi, ICT Director del Gruppo Spinelli
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Il Gruppo Spinelli di Genova, da oltre 50 anni è
un operatore italiano di logistica in ambito
portuale e marino, con una gamma di servizi che
copre l’intera filiera logistica, dal terminal
portuale al trasporto intermodale, camionistico,
warehousing, aree di stoccaggio, riparazione e
vendita container. In ambito portuale il
Gruppo gestisce il Genoa Port Terminal,
un’area di 150.000 mq dove vengono gestiti
servizi di movimentazione, magazzinaggio,
riempimento/svuotamento container, pesatura
e rizzaggio di carichi speciali per conto di
importanti compagnie di navigazione. Ogni
anno il Genoa Port Terminal movimenta più di
580.000 teus da e per Nord Africa, Turchia,
Israele, Canada, Nord America, America
Centrale e Sud America, Malta e Sicilia,
Sardegna per l’Italia.

Per individuare il giusto partner tecnologico, Il
Gruppo Spinelli si è rivolto al proprio IT partner,
l’azienda Sanval di Genova, che ha coinvolto
Getac per una prima fase di test dei prodotti sul
campo. Sanval insieme a Getac, ha individuato,
la soluzione completa basata sul Tablet Fully
Rugged F110 e dock veicolare per il reach
staker e il Tablet fully rugged T800 con schermo
da 8” per gli operatori da terra, che utilizzano il
tablet a mani libere. Dal 2015, entrambi i device
si sono rivelati ottimali per le esigenze del
gruppo, in termini di prestazioni in mobilità,
formato, peso, sicurezza e robustezza. La
tecnologia innovativa,LumiBond® 2.0 permette
la leggibilità sotto la luce del sole, gli schermi
touch sono utilizzabili con i guanti da lavoro,
oltre all’ottima connettività Wifi e 4G/LTE,
indispensabili per chi lavora in un ambiente
portuale pieno di container accatastati, che
causano disturbi di ricezione, interferenze e
problemi di connessione. Il Tablet F110
abbinato alla Dock per veicoli e installato
all’interno dell’abitacolo del reach staker,
permette all’operatore gestire le informazioni
in totale autonomia, mentre il T800, utilizzato
dai lavoratori da terra, è leggero e
maneggevole e con un design sottile ed
ergonomico, mentre la superficie antiscivolo ne
facilita l’impugnatura. Il rapporto 16:10 e
l’angolo di visualizzazione a 170° rendono la
lettura ottimale da qualsiasi angolazione,
caratteristica ideale per chi lavora sempre in
esterno.

Alcuni anni fa, l’azienda per rispondere ai
requisiti di efficienza richiesti dal mercato e dalle
compagnie armatoriali, ha iniziato un percorso
di riorganizzazione e informatizzatione dei
processi, con l’obiettivo di migliorare la
produttività nel terminal e di velocizzare le
procedure di trasmissione dei dati tra sede,
dogana e sistema di autorità portuale.
Contemporaneamente si è manifestata la
necessità di trovare un partner tecnologico di
Soluzioni Hardware, in grado di assicurare
l’operatività senza interruzioni lavorative. Le
attività di movimentazione delle merci in
ambito portuale avvengono sempre all’aperto,
in condizioni climatiche spesso critiche, come per
esempio sotto la pioggia battente oppure sotto
la luce diretta del sole. Inoltre, salsedine, umidità
e vento, sono fattori che aggravano
ulteriormente il contesto lavorativo degli
operatori che lavorano in esterno, che per poter
gestire velocemente l’alto flusso di informazioni
e di dati in entrata e in uscita devono poter
contare su device robusti, affidabili e
maneggevoli e resistenti ad urti e cadute. Tutte
queste necessità hanno imposto quindi la ricerca
di una soluzione hardware rugged compatibile
con il software in house del Gruppo Spinelli, per
mettere a punto una piattaforma solida,
tecnologicamente avanzata e user friendly per
tutti i lavoratori coinvolti nella filiera logistica
intermodale.

/ Benefici /
Lo staff degli operatori portuali di Spinelli
aveva bisogno di device molto performanti e
tecnologicamente avanzati, in quanto la mole
di dati da raccogliere e gestire in fase di
imbarco e sbarco dei container, la verifica
della situazione sulla nave e all’interno dei
container stessi era molto elevato. I tablet
fully rugged F110 e T800 di Getac si sono
rivelati la scelta vincente, oltre a soddisfare
pienamente le esigenze degli operatori e dei
tecnici che lavorano in outdoor perché
rispettano le caratteristiche di utilizzo in
ambienti
critici,
sono
perfettamente
compatibili, grazie all’impiego degli standard
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avanzati di Windows 10, con il TOS, Terminal
Operating System sviluppato in house dal
Gruppo Spinelli, che gestisce i dati tra
terminal, E-PORT, sede e dogana. L’efficienza
di un terminal portuale si determina dalla
capacità di organizzare le operazioni di
sbarco e imbarco dei container e
l’espletamento
delle
relative
pratiche
doganali il più veloce possibile, così da
permettere alla nave di ripartire rapidamente
per la prossima tappa senza rallentare il suo
ciclo di navigazione. In passato tutti i processi
venivano gestiti in modalità cartacea, con
rischio di errori di trascrizione e di reporting
che di fatto rallentavano tutte le attività. Per
migliorare le proprie performance ed essere
un’azienda efficiente e competitiva sul
mercato internazionale, Il Gruppo Spinelli ha
avviato oltre dieci anni fa una revisione dei
propri modelli organizzativi e ha intrapreso
un
processo
di
riorganizzazione
e
digitalizzazione di tutte le attività. Inoltre,
l’efficienza dei flussi lavorativi sono garantiti
dai servizi post vendita di Getac e la garanzia
Bumper to Bumper, che include non solo i
guasti ma anche i danni accidentali,
minimizzando così i tempi di inattività dei
prodotti.

/ SANVAL SrL - Genoa /
La collaborazione tra Getac e il Gruppo
Spinelli nasce grazie a Sanval, società con sede
a Genova e specializzata nella fornitura di
sistemi per l’automazione industriale e la
gestione delle reti, che ha individuato nei
device fully rugged di Getac, la soluzione
intelligente per favorire il lavoro in esterno
degli operatori.
Azienda attiva nella distribuzione di
componenti elettronici ed elettromeccanici, si
specializza nella realizzazione di cablaggi
ottici, nella progettazione e fornitura di
componenti e sistemi per reti Ethernet
industriali e nella realizzazione di soluzioni
personalizzate nell'ambito dell'industrial
computing. Si propone anche come valido
partner per la fornitura di prodotti di difficile
reperibilità. La società opera prevalentemente
nei settori dell'automazione di processo, in
ambito industriale navale e ferroviario, nelle
telecomunicazioni e nel settore militare.
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