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Il notebook Getac offre un'eccellente
efficienza lavorativa a Selmar
Auto Repairs in Europa

/ La sfida /
Selmar d.o.o è una società specializzata nella distribuzione e nei servizi
auto. È partner ufficiale di vendita e
assistenza post-vendita di BMW e altre
case automobilistiche principali, che
affrontano ed elaborano quotidianamente una grande quantità di
problemi legati all’assistenza r, ma
l'apparecchiatura
di
rilevamento
hardware che utilizzavano era troppo
vecchia. La velocità di risposta era
troppo lenta e la durata della batteria
troppo breve, e questo influiva direttamente sull'efficienza e sulle prestazioni del lavoro.

/ Soluzione /
Il notebook semi-rugged Getac S400 è
dotato di processore Intel i5/i7 di
ultima generazione con prestazioni
della batteria fino a 16 ore. Dispone
anche di eccezionali moduli di trasmissione wireless. Inoltre, una serie di
prodotti rugged Getac è in grado di
resistere efficacemente al difficile
ambiente delle officine, tollerando
sporco, polvere, alte temperature e
persino il rischio di caduta accidentale.

/ Benefici /
Dopo aver adottato la soluzione
Getac, il personale di Selmar non deve
più preoccuparsi delle attrezzature. Al
contrario, può concentrarsi esclusivamente sul lavoro. Le prestazioni
aziendali sono aumentate in modo
significativo e ciò ha contribuito ad
incrementare l'efficienza del lavoro,
consentendo di ottimizzare i profitti
complessivi.

“Prima di conoscere Getac, non sapevamo che le stesse operazioni si potessero completatare
ancora più rapidamente. Dopo aver acquistato i prodotti Getac, li abbiamo per oltre due anni. Sono
stato piacevolmente sorpreso contento di vedere che i prodotti Getac si sono adattati a tutte le
condizioni ambientali dell'officina di riparazione. I prodotti Getac hanno consentito un incremento
significativo delle nostre prestazioni aziendali e un'ottimizzazione del profitto complessivo. Getac
è ora diventato la nostra scelta principale. ”
Selmar d.o.o. Company Purchasing Department Manager, Matjaz Erjavec

/ Getac S400 /
Notebook semi-rugged

Soluzioni di computer rugged portatili

multimetro, non si trova la fonte del
problema. Ciò accade quando è necessario
un oscilloscopio per la misurazione del
segnale, che viene trasmesso al dispositivo
Getac. Con questo metodo, si può rilevare
la perdita di alcuni segnali, il che significa
che alcuni cavi non erano collegati correttamente.

/ La sfida /
Selmar fornisce servizi di vendita e riparazione auto ed è dotata di un esclusivo garage
di riparazione dedicato al servizio di riparazione di auto BMW.
Le problematiche devono essere rilevate
prima di eseguire la riparazione dell’auto,
quindi la diagnostica iniziale è molto importante, in quanto influisce direttamente sui
successivi tempi di riparazione. A volte, i
meccanici devono eseguire alcune operazioni di test al posto di guida, che comporta
un dispendio di tempo per essere completate. Le precedenti apparecchiature utilizzate
per la diagnostica erano obsolete , con una
velocità di risposta troppo lenta, trasmissioni
wireless instabili e durata delle batterie
troppo breve (10-15 minuti). Tutti questi
fattori hanno causato troppi disagi e
problemativche durente le attivià.

Nel contempo, l'ambiente rigoroso del
servizio di riparazioni auto è anche un killer
invisibile di apparecchiature elettroniche, in
quanto è eccessivamente presente un'eccessiva quantità di macchie, polvere, alte
temperature e persino il rischio di far cadere
l'apparecchiatura; quindi, i prodotti che non
sono abbastanza robusti si danneggiano
facilmente.

/ Soluzione /
Prima di trovare una soluzione perfetta,
Selmar ha condotto una ricerca approfondita
sul mercato. Voleva un brand rinomato a
livello internazionale con prodotti che
offrissero elevata stabilità, ottime prestazioni
e un completo servizio post-vendita. Dopo
aver analizzato i riscontri, era ancora più
sicuro delle richieste e delle specifiche.
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Valutando accuratamente il campione di
Getac, Selmar ha ritenuto che i prodotti
Getac fossero in grado di soddisfare le sue
esigenze e ha scelto il notebook semi-rugged
Getac come soluzione sostitutiva. Il
notebook ha raggiunto un equilibrio
ottimale tra mobilità, prestazioni e forza
complessiva.
Il
notebook
semi-rugged
Getac
notebook è dotato del processore i5/i7
di ultimissima generazione di Intel con
prestazioni della batteria fino a 16 ore,
disco rigido di grande capacità e
prestazioni
e
apparecchiature
di
trasmissione wireless eccezionali. Le
notevoli performance del notebook
non vengono alterate dal numero di
programmi applicativi esclusivi installati. Le caratteristiche rugged del
prodotto Getac hanno superato con
successo l’utilizzo all’interno del il
rigoroso ambiente delle officine.

/ Benefici /
Ad esempio, a volte accade che le auto si
fermino mentre i clienti sono alla guida,
oppure che si verifichino problemi di
comunicazione tra la centralina del motore e
la trasmissione automatica; talvolta, nonostante si controllino tutti gli elementi con un

Con l'aiuto di Getac, Selmar può rilevare
rapidamente la fonte del problema, risparmiare tanto tempo prezioso e aumentare
l'efficienza del lavoro, in modo da poter
dedicare maggiore spazio ad altre attività.
Selmar utilizza i prodotti semi-rugged di
Getac da oltre due anni. È estremamente
soddisfatto dell'aiuto apportato da Getac in
tutti gli interventi, dato che il personale non
deve più preoccuparsi delle prestazioni del
device. Getac non solo ha fornito l'hardware, ma anche soluzioni e servizi post-vendita completi. I prodotti Getac hanno
consentito un incremento significativo delle
nostre prestazioni aziendali e un'ottimizzazione del profitto complessivo. Getac è
diventato la nostra scelta principale.

