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Logistica dell'informazione: 
 
 
 
  

Una scelta sicura 
 
Il fornitore di servizi logistici Dachser ha scelto ancora una 
volta i terminali portatili Casio. I nuovi dispositivi della 
serie IT-G500 sostituiscono i portatili del modello DT-X30 
che l'azienda ha impiegato con grande successo per otto 
anni.  
 
 
Dachser, uno dei principali fornitori di servizi di logistica al mondo, si 
avvale da oltre 12 anni dei dispositivi di acquisizione mobile dei dati 
realizzati dal produttore giapponese per la documentazione online dei 
propri processi di consegna. Il nuovo Casio IT-G500 rappresenta la 
terza generazione di terminali portatili utilizzata da Dachser dopo le 
serie Casio DT-X10 (2004) e Casio DT-X30 (2009). Grazie 
all'applicazione NV-Online, tra le altre, Dachser è in grado di 
acquisire tutti i dati delle consegne effettuate dal trasporto locale. Dei 
circa 7.500 dispositivi mobili attualmente impiegati da Dachser, il 
10% è di ultima generazione.  "La nostra scelta è caduta ancora una 
volta su Casio poiché siamo molto soddisfatti degli apparecchi di cui 
ci siamo avvalsi fino a oggi", afferma Thomas von Jan, Department 
Head IT-Frontend Systems. "I portatili sono estremamente robusti e 
affidabili quando si tratta di collegare in rete i processi mobili 
all'interno del flusso della merce e delle informazioni". 
 
La scelta agli utenti 
Prima di scegliere l'hardware per l'applicazione NV-Online, sono stati 
esaminati apparecchi potenzialmente idonei di altri produttori e 
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terminali portatili simili sono stati sottoposti a test accurati. Oltre alle 
caratteristiche tecniche e alle prestazioni elevate, hanno giocato a 
favore del modello IT-G500 Casio il corpo ergonomico e il peso 
ridotto.  Günter Kürner, Direttore del settore Trasporto locale presso 
la sede di Friburgo di Dachser, illustra con piacere le idee elaborate a 
partire dalle sue esperienze nella fase pilota: "Mentre il comprovato 
Casio DT-X30 può essere trasportato in un marsupio grazie ai soli 600 
grammi di peso, il nuovo modello si adatta perfettamente alle tasche 
della divisa. Il corpo compatto e il peso ridotto, inferiore a 300 
grammi, sono stati accolti molto positivamente dai nostri conducenti 
già durante la fase pilota. Inoltre, il netto miglioramento delle 
prestazioni di lettura dello scanner e la collocazione ergonomica della 
testina di lettura inclinata accelerano il processo di acquisizione dei 
dati semplificando, quindi, il lavoro dei collaboratori".  
 
Un terminale portatile estremamente potente 
Dachser ha scelto il modello Casio IT-G500-GC21E come hardware 
per la terza generazione del suo sistema NV-Online. Questa versione 
del terminale portatile funziona con il sistema operativo real-time 
Windows® Embedded Compact 7 con Multiprocessing Support, per 
cui, oltre ad essere innovativo, potrà anche supportare ulteriori 
sviluppi futuri dell'applicazione NV-Online.  
I codici identificativi vengono rilevati tramite il CMOS-Imager 
integrato con messa a fuoco automatica che, oltre ai codici a barre 
attualmente in uso, è in grado di acquisire in modo rapido e sicuro i 
codici 2D di prossimo impiego. La firma dell'accettazione della merce 
viene acquisita direttamente tramite lo schermo touch dell'ampio 
display, che, anche in presenza della luce del sole, offre immagini 
nitide e ricche di contrasto.  
La comunicazione dei dati tra i conducenti del trasporto locale durante 
i giri di consegna e la centrale di Dachser avviene tramite la veloce 
rete mobile 3G con protocollo HSPA/UMTS dei terminali stessi. In 
questo modo, nell'arco di pochi secondi tutti i soggetti coinvolti nel 
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flusso delle merci possono disporre dei dati acquisiti sotto forma di 
informazioni di stato, garantendo un tracciamento puntuale dei pacchi. 
In situazioni particolari, il modulo GPS integrato può essere utilizzato 
per determinare la posizione del veicolo e in futuro, in combinazione 
con l'ampio display a colori, potrà essere impiegato come dispositivo 
di navigazione per raggiungere le varie destinazioni.   
Il terminale portatile trova applicazione non soltanto nel servizio 
esterno (NV-Online), ma anche all'interno delle filiali dell'azienda, 
dove può essere impiegato nei locali di ricezione per la gestione dei 
rimorchi e per la documentazione fotografica di eventuali danni ai 
colli. Per questo motivo, il dispositivo Casio IT-G500 è dotato di una 
fotocamera digitale integrata con messa a fuoco automatica e flash 
LED.  
 
Robusto e al tempo stesso leggero 
Anche se può dare l'impressione di non essere resistente agli agenti 
esterni, questo terminale mobile compatto è stato progettato per 
affrontare le sfide del lavoro di tutti i giorni. Il corpo leggero è 
realizzato in robusto materiale plastico ed è in grado di resistere ad 
una caduta su cemento da un'altezza di 1,5 metri. Diventa persino più 

resistente se utilizzato in combinazione con l'apposito bumper.  Inoltre, 
secondo la classe di protezione IP67 offre il massimo grado di 
protezione contro le infiltrazioni di acqua e polvere. 
"Dachser è stata sempre molto soddisfatta del nostro portatile e prima 
di scegliere il nostro IT-G500 ha consultato le statistiche sulle 
riparazioni dei modelli precedenti", spiega Thomas Uppenkamp, 
Direttore del settore Mobile Industrial Solutions di Casio Europe 
GmbH. "Dachser è rimasta colpita dal tasso di guasti estremamente 
basso. Dai nuovi apparecchi più leggeri possiamo attendere valori 
persino migliori".  
La gestione del progetto e la consegna dei dispositivi mobili sono state 
affidate all'azienda PDS Entwicklungs- und Service GmbH di Colonia 
che, all'occorrenza, offre anche servizi di assistenza. 
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Adatto a requisiti crescenti  
Le elevate prestazioni e l'ampia gamma di funzionalità dei nuovi 
terminali mobili Casio non vengono sfruttate completamente con le 
attuali applicazioni di Dachser. Alcuni componenti integrati (2D-
Imager, RFID/NFC, GPS) lasciano intravedere ulteriori possibilità di 
ottimizzazione dei processi e nuovi e interessanti utilizzi.  Thomas 
von Jan afferma: "I nostri moderni sistemi informatici consentono ai 
nostri clienti di monitorare in qualsiasi momento tramite Internet il 
viaggio dei propri prodotti. La scansione al momento della consegna 
tramite i terminali mobili e la comunicazione rapida con la centrale 
sono elementi fondamentali per un monitoraggio costante delle 
spedizioni. Il nuovo Casio IT-G500 incarna la promessa di un 
investimento sicuro negli anni e garantisce ulteriori sviluppi ai nostri 
processi logistici". 
 
 

Per ulteriori informazioni sul CASIO IT-G500 rivolgersi a 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Telefono: +49 40 52865.407  -   Fax: +49 40 52865.424 
E-mail:   solutions@casio.de   -   www.casio-solutions.de 

 
 
 
 
 
A proposito di  
 
Dachser 
Dachser è uno dei principali fornitori di servizi di logistica in Europa ed è presente 

in tutto il mondo grazie alla sua rete di sedi per il trasporto aereo e marittimo. 

L'anno scorso l'azienda ha registrato un fatturato pari a 5,64 miliardi di euro. 

Circa 26.500 collaboratori hanno effettuato 78,1 milioni di spedizioni in 428 sedi in 

tutto il mondo per un peso complessivo di 37,3 milioni di tonnellate.  
www.dachser.de  

http://www.dachser.com/
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Casio 
Nel settore dell'acquisizione mobile dei dati, Casio è sinonimo di hardware della 

massima qualità, resistenza straordinaria, gestione affidabile dei progetti e 

assistenza rapida. Il settore "Mobile Industrial Solutions" è un partner importante 

per gli sviluppatori di software e gli integratori di sistemi.   
 

 



 Comunicato stampa 
Azienda:  CASIO Europe GmbH,  D-22848 Norderstedt,  Casio-Platz 1 
Referente:  Thomas Uppenkamp,  reparto Mobile Industrial Solutions,  +49 40 52865.407 

  

Agenzia PR:   ProOrga GmbH,  Frank Kürten,  +49  2161-88060,  fk@pro-orga-gmbh.de 

File: V10_Casio PR-Beitrag - Handheld IT-G500 bei DACHSER - final (1)_IT     
  
Pagina 6 
 
 

 

 

Nota per la redazione: 
Le foto riportate in questo documento Word sono immagini di anteprima ridotte e 
compresse. Le immagini da rielaborare (con una risoluzione di 300 dpi) sono allegate 
come file a parte in formato JPEG o disponibili su Internet all'indirizzo 
www.redaktionsserver.de. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 
______________________________________________________ Foto 1   

Terminale portatile multifunzione per magazzini e giri di consegna   

           (Immagine: Casio Europe) 

I nuovi terminali portatili della serie Casio IT-G500 si adattano in 
modo ottimale all'impiego presso i fornitori di servizi di logistica 
grazie alla loro ampia gamma di funzionalità, alla struttura robusta e 
al peso ridotto. 
  

http://www.redaktionsserver.de/
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______________________________________________________ Foto 2   

Nuovo terminale portatile per il trasporto locale di Dachser   

           (Immagine: Casio Europe) 

L'acquisizione mobile dei dati e la prova di consegna sono colonne 
portanti della logistica generale dell'informazione di Dachser e ora 
vengono effettuate tramite i nuovi terminali portatili della serie Casio 
IT-G500. 
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______________________________________________________ Foto 3   

Trasparenza del flusso della merce 

           (Immagine: Casio Europe) 

Tramite il numero dell'unità di spedizione (NVE) è possibile 
identificare facilmente la merce trasportata e quella in magazzino, dal 
pacchetto più piccolo alla confezione più grande. I sistemi informatici 
di Dachser rilevano lo stato della merce con la scansione del NVE e la 
conferma da parte del collaboratore. 
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______________________________________________________ Foto 4   

Consegna documentata dalla firma del cliente 

           (Immagine: Casio Europe) 

L'accettazione della consegna avviene grazie all'applicazione NV-
Online direttamente tramite lo schermo touch del terminale portatile. 
Nell'arco di pochi secondi i sistemi informatici di Dachser vengono 
informati del processo e sono in grado di darne comunicazione ai 
clienti. 
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______________________________________________________ Foto 5   

Il terminale portatile Casio IT-G500 si adatta perfettamente alle tasche 

della giacca 

           (Immagine: Casio Europe) 

Mentre i portatili della serie Casio DT-X30 impiegati finora venivano 
trasportati nel marsupio grazie al loro peso di circa 600 grammi, il 
nuovo dispositivo si adatta perfettamente alle tasche della divisa. Il 
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corpo compatto e il peso ridotto, inferiore a 300 grammi, hanno 
riscosso un grande successo tra gli utenti. 
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______________________________________________________ Foto 6   

Documentazione fotografica dei danni 

           (Immagine: Casio Europe) 

Nei locali di ricezione presso le sedi, i danni accertati vengono 
fotografati direttamente con la fotocamera digitale del terminale 
portatile e inoltrati via WLAN insieme al NVE e a un report. Da 
questo momento anche il cliente può accedere al report dei danni e 
decidere se farsi recapitare immediatamente un nuovo articolo. 
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______________________________________________________ Foto 7   

Gestione dei rimorchi tramite documentazione fotografica 

           (Immagine: Casio Europe) 

Nelle sedi aziendali i rimorchi e i semirimorchi sono sottoposti a 
controlli regolari al fine di attestarne la pulizia e l'assenza di danni. 
Grazie alla fotocamera digitale del terminale mobile qualsiasi 
irregolarità può essere fotografata e inoltrata via WLAN. 
 

 


