
L a prima sfida per un operatore che
incontra un It manager che inten-

de implementare un progetto di mobi-
lità in azienda è quella di trovare un ca-
so utente che possa dimostrare la fon-
datezza degli investimenti che intende
effettuare. Questo significa, anzitutto,
che occorre comprendere attentamente
le necessità degli utenti “nomadi”, per
costruire attorno al nucleo tecnologico
principale una serie di componenti ne-
cessari a sviluppare una soluzione mo-
bile “ad hoc”. Le obiezioni più comune-
mente sollevate sono relative alla diffi-
coltà di gestire e amministrare le appli-
cazioni wireless una volta implementa-
te. Ecco che, allora, i responsabili It do-
vranno cercare di anticipare e risolvere
in anticipo tutti i problemi amministra-
tivi generati dall’utilizzo di queste tec-
nologie. Tra i più rilevanti, quelli legati
alla scelta dei dispositivi più adatti, in
relazione alle necessità dei diversi uten-

ti aziendali, o ancora la dotazione di un
idoneo software di gestione e di un’in-
frastruttura a supporto delle applicazio-
ni senza fili. Un progetto di mobilità
aziendale non può prescindere dalla
scelta chiara di una strategia di gestione
dei dispositivi. Infatti, la natura stessa
di questi apparati impone nuove moda-
lità di aggiornamento e manutenzione,
oltre alla dotazione di apposite applica-
zioni, non di uso comune in azienda. 

ESIGENZE E DISPOSITIVI DIVERSI

«Negli ultimi anni sono molti i conte-
sti dove sono stati introdotti i dispositivi
mobili - sostiene Matt Hatton, senior
analist Wireless/Mobile Europe di
Yankee Group -. Spesso dati al persona-
le della forza vendita, ai tecnici o al ma-
nagement, questi dispositivi sono consi-
derati soluzioni neutrali, prive di un lo-
ro valore intrinseco, utili per collegarsi
alle applicazioni critiche dell’azienda. In

alcuni casi, però, si tratta dell’unico
mezzo utilizzato dai lavoratori nomadi,
quindi in caso di furto o smarrimento
deve essere rimpiazzato al più presto.
Sottovalutare l’importanza di questi di-
spositivi può comportare il sotto utilizzo
di risorse critiche o, peggio, tempi di
inattività prolungati». Si rende necessa-
rio predisporre un’infrastruttura flessibi-
le, che prenda in carico le diverse tipo-
logie di dispositivi. Diventa necessario
che il Cio abbia sotto controllo tutto
l’hardware e il software legato agli ap-
parati mobili, dovendone valutare il giu-
sto mix, insieme ai servizi, collegati al-
l’introduzione di un’infrastruttura wire-
less in azienda. Tra quelli che incidono
maggiormente sul computo, vanno cita-
ti: le spese di installazione delle applica-
zioni, l’inventario e l’aggiornamento del-
le stesse; la gestione dell’hardware e dei
dispositivi, unita all’incremento delle ne-
cessità di back up e recupero. an. cas.

Gartner e Yankee Group propongono modelli per valutare il giusto mix 

Consigli utili per i progetti 
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Esistono diverse implementazioni di
reti senza fili. Fra i principali criteri
adottati per la scelta di una specifica
rientrano il numero di periferiche che
compongono la rete, il raggio di tra-
smissione, le dimensioni medie dei fi-
le trasferiti e la velocità della rete. 
■ WPAN (Wireless personal area
network) ha un raggio d’azione tra i 3
e i 15 metri e si basa in prevalenza sul-
lo standard Bluetooth. Permette la co-
municazione senza fili tra dispositivi
quali Pda e stampanti, oppure tastiere
e mouse con il pc o altri componenti
che, nel complesso, formano una pic-
cola rete. Si tratta di una tecnologia
utilizzata nei piccoli uffici.
■ WLAN (Wireless local area network)
fornisce accesso wireless su distanze
massime di poche centinaia di metri,
cosa questa che lo rende l’opzione più
utilizzata all’interno di stabilimenti,
uffici e magazzini.
■ WWAN (Wireless wide area
network) è una rete che estende la co-
pertura dell’accesso senza fili ad aree
geografiche molto vaste, attraverso i
servizi offerti dai gestori dei servizi
mobili di terza generazione (3G). I
principali protocolli di comunicazione
utilizzati, in questi casi, si basano su
Gsm e la maggioranza delle infrastrut-
ture si trova, allo stato attuale, a un li-
vello intermedio (2,5G). Questa tipolo-
gia di soluzioni è adottata in prevalen-
za dalle organizzazioni con molti di-
pendenti “nomadi”. Tuttavia, si inizia
già a parlare delle reti di quarta gene-
razione (4G), che dovrebbero migliora-
re la capacità dei canali radio Uwb (Ul-
tra wideband) e permettere creare reti
decisamente più dinamiche, in una
sorta di networking “ad hoc”. Questa
tecnologia, infatti, permette di tra-
smettere e ricevere segnali tramite im-
pulsi di energia in radiofrequenza di
durata ridotta. La brevità dell’impulso
rende l’Uwb poco sensibile alle inter-
ferenze dovute alla riflessione dell’on-
da stessa. 
■ WIMAX (Worldwide interoperability
for microwave access) consente l’ac-
cesso alla rete a due velocità, che rag-
giungono i 75 Megabit al secondo, con
una capacità di trasmissione di diversi
chilometri e una larghezza di banda
superiore a quelle attuali. Queste ca-
ratteristiche, oltre a garantire costi mi-
nori, potrebbero risolvere il problema
d’accesso veloce alla rete a chi abita  in
paesi isolati, finora esclusi dalle nuove
tecnologie. WiMax può essere utilizza-
to per diverse applicazioni, tra cui le
connessioni a banda larga di “ultimo
miglio”, cellulare e hotspot, o la con-
nettività ad alta velocità per le aziende.

L’agilità
organizzativa
delle reti senza fili
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Una serie di linee guida utili per garantirsi il successo dei progetti
di mobilità aziendale ce la fornisce Yankee Group

Un metodo per il successo dei progetti di mobilità aziendale

WORKFLOW DEI PROCESSI
DI BUSINESS

RICHIESTE DI
INFORMAZIONI DEGLI UTENTI

ESIGENZE DI MOBILITÀ
E COPERTURA

INTERFACCIA
UTENTE

INFRASTRUTTURA
APPLICATIVA

Comprendere e mappare specifici processi di business
e flussi di lavoro relativi ai diversi gruppi di utenti

Comprendere quali tipologie di informazioni gli utenti
richiedono ai diversi livelli dei processi di business

Determinare quali reti sono le più appropriate
e quali carrier o fornitori di servizi sono meglio
in grado di coprire queste esigenze

Selezionare un dispositivo e un’interfaccia utente,
abbinandolo alla forma (sia esso un notebook,
un assistente personale digitale o altro) più congeniale

Comprendere i processi di business, le necessità
di informazioni, le esigenze di mobilità
e quelle relative all’interfaccia utente

Middleware
di integrazione/
gateway mobile

Software client e
applicazioni mobile

VPN e software
di roaming

Tool di sviluppo
delle applicazioni

Database mobile

Gestione
dispositivi
e sistemI

Gestione dei sistemi e dei dispositivi
componente chiave di un’infrastruttura applicativa senza fili

WORKFLOW
DEI PROCESSI
DI BUSINESS

ESIGENZE
INFORMATIVE
 DEGLI UTENTI

ESIGENZE
DI MOBILITÀ

E COPERTURA

ESIGENZE
INTERFACCIA

UTENTE

        INFRASTRUTTURA
   APPLICATIVA

Installazione, inventario
e aggiornamento

Gestione degli asset
e inventario dell’hardware

Funzionalità di backup e recupero

Gestione e rafforzamento
delle politiche di sicurezza

Funzionalità di aggiornamento “push”
dispositivi, gestione di policy e file

remoti in modalità Ota (Over-the-air)

Bloccaggio dei dispositivi
e/o ripulitura dei dati

che risiedono sugli stessi

A umenta in modo esponenziale
l’utilizzo di terminali mobili an-

che nell’area enterprise e la prolifera-
zione dei dispositivi senza fili permette
di accrescere sensibilmente la produtti-
vità dei dipendenti “itineranti”. Diverse
sono le tipologie di apparati utilizzabili.
I laptop forniscono potenza e interfaccia
grafica sufficienti a supportare pratica-
mente qualsiasi tipo di applicazione en-
terprise e rappresentano la soluzione
ideale per il personale di vendita e i ma-
nutentori. 

Molto diffuso è anche l’utilizzo di
Pda, così come di palmari, che sono uti-
lizzati soprattutto per consultare da re-
moto la posta aziendale e sincronizzare
l’agenda degli appuntamenti da parte
dei manager. Si sta diffondendo anche
l’utilizzo di soluzioni basate su telefono
cellulare e smartphone, che permettono
di essere sempre reperibili e di avere ac-

cesso alle e-mail attraverso dispositivi
particolarmente compatti. Decisamente
più settoriale l’impiego di tablet pc e
palmari industriali, che permettono di
risolvere i problemi di alcune categorie
di utenti che operano nell’edilizia e nel-
la cantieristica, così come di snellire la
gestione del magazzino. Il problema ve-
ro è che la tecnologia, in questo ambito,
evolve rapidamente. Ecco perché una
piattaforma di supporto delle applica-
zioni mobile non deve essere pronta so-
lo per i device attuali, ma supportare
anche quelli futuri. Le applicazioni mo-
bili possono essere, in linea di principio,
raggruppate in due macrocategorie.
Quelle on line e le off line. Nel primo
caso, il dispositivo funziona come ter-
minale mobile per la presentazione dei
dati che risiedono su un server. Le ap-
plicazioni off line, invece, mantengono
una copia dei dati sull’apparato mobile. 

Le aziende potranno propendere per
l’una o l’altra ipotesi arrivando perfino a
scegliere uno scenario ibrido per il qua-
le alcune applicazioni critiche sono te-
nute costantemente on line e altre
aggiornate in batch.

Diversi sono gli aspetti da valutare, in relazione alla criticità delle aree di business

Applicazioni enterprise in veste mobile




