Ascom Myco 3

La soluzione a portata di mano per migliorare la
produttività e la soddisfazione dei clienti

Connessi per migliorare la produttività.
Ascom Myco 3 per aziende.
Lo smartphone Ascom Myco 3 e il portfolio di app disponibili
garantiscono che il personale resti connesso e sia in grado di
interagire con colleghi, macchinari, sistemi di allarme, clienti, sistemi
finanziari e aziendali, processi produttivi, supervisori, sistemi di
sicurezza e così via.

Maggiore
indipendenza
per il personale
mobile
	
Allarmi diretti ai destinatari
stabiliti per conferma
	
Il personale mobile
riceve le verifiche di
stato di porte, ventilatori,
temperature, ecc.
	
Il personale può
controllare in remoto
macchinari, pompe,
ascensori, ecc.

Con Ascom Myco 3 il personale mobile può ricevere, inviare,
condividere, accrescere e filtrare le informazioni in tempo
pressoché reale e in qualsiasi formato: video, voce, testo e
grafici. Può utilizzare i propri resistenti smartphone Myco 3 per
gestire attrezzature in remoto e interagire con complessi sistemi
tecnici e aziendali, mentre si trova in movimento.

Maggiore produttività con la rivoluzione Industry 4.0
Lo smartphone Ascom Myco 3 permette di trarre vantaggio
dalla rivoluzione Industry 4.0, ovvero la trasformazione della
produttività attuabile tramite connettività digitale avanzata.
Come parte di una soluzione Ascom, lo smartphone Myco 3
può raccogliere dati da più punti presenti in una struttura. Tali
dati vengono poi analizzati per ottimizzare le decisioni e la
manutenzione preventiva. Il risultato finale? Disponibilità delle
attrezzature, prestazioni e qualità dei prodotti di massimo
livello che si combinano per garantire una migliore OEE

(Overall Equipment Effectiveness, Efficacia complessiva delle
attrezzature).

Maggiore produttività di personale, attrezzature, processi
È possibile consentire al personale interessato e ai sistemi di
reagire velocemente completando le operazioni opportune
in risposta a eventi non programmati. Le reazioni tempestive
aiutano a minimizzare i tempi di inattività, fattore di importanza
critica nei processi di produzione dove ogni minuto perso può
avere un impatto finanziario e qualitativo enorme.
Il personale mobile ottiene informazioni dai contenuti completi
che consentono di intervenire prima che i piccoli inconvenienti
diventino grandi problemi. Tale condivisione delle informazioni
semplifica il delegare, rendendo più veloci anche i processi
decisionali. In breve, il personale è meglio attrezzato per
prevedere, pensare, prendere iniziative e collaborare.
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Flussi di lavoro
più efficienti
Miglioramenti
costanti attuabili

	Assegnazione dei compiti e
verifica dei progressi mentre si
è in movimento

	
Acquisizione e
memorizzazione di registri
dettagliati per l'analisi e il
costante miglioramento

	Riduzione delle lacune di
comunicazione tra attrezzature,
personale e clienti

	Riduzione dei tempi di risposta

	
Conservazione dei record
ai fini normativi e di
conformità

alle richieste degli ospiti o dei
clienti e in caso di problemi
tecnici

Esperienze migliori e maggiore soddisfazione per
clienti e ospiti

Ideato pensando all'integrazione:
Ascom Myco 3 e l'ecosistema di soluzioni per
aziende più ampio al mondo

Negli hotel, Ascom Myco 3, dotato di app e software di supporto,
consente di semplificare le operazioni di pulizia e il servizio agli
ospiti. I supervisori possono, ad esempio, assegnare compiti
al personale mobile e tenere traccia dei tempi di risposta. Lo
smartphone Myco 3 può essere integrato con tutti i sistemi
leader di gestione degli edifici e i sistemi di allarme.

Lo smartphone Ascom Myco 3 opera senza soluzione
di continuità con la gamma completa di soluzioni per
le aziende di Ascom e con app e servizi sviluppati dai
partner tecnologici Ascom ufficiali. Dispone anche della
certificazione GoogleTM e consente di accedere alla relativa
gamma di app, ovunque e in qualsiasi momento.

Nel settore retail, il portfolio di soluzioni è in costante crescita:
sistemi di notifica dell'arrivo dei veicoli, gestione delle
soluzioni per richieste di ritiro prodotti, soluzioni "Clicca e
ritira", monitoraggio remoto di dati di importanza critica (quali
le temperature dei freezer) e controllo remoto di ascensori,
scale mobili, ecc.

In tal modo, l'organizzazione può trarre vantaggio
dall'accesso alla suite più completa sul mercato di funzioni
e servizi di comunicazione on-site per i settori industriale,
alberghiero e retail.

3

Ascom Myco 3
Informazioni mobili come le persone che le utilizzano
Ascom Myco 3 associa la facilità d'uso di uno smartphone Android™ alla resistenza e alle funzionalità aziendali
necessarie per il personale sempre in movimento. Opera senza soluzione di continuità con software e servizi
offerti dal portfolio di soluzioni per le aziende di Ascom.
Interfaccia utente intuitiva e ben nota Utilizza il sistema
operativo Android, completo di estensioni Ascom.
Spazio per lavorare. Dispone di uno schermo a 5" per una
visualizzazione ottimale e una facile interazione con dati, app,
immagini, dati in tempo pressoché reale, ecc. L'elevata risoluzione
dello schermo aumenta al massimo la leggibilità contribuendo a
flussi di lavoro più rapidi e a un numero ridotto di errori.

Adatto al lavoro. Robusta costruzione adatta agli ambienti
impegnativi. Schermo in vetro Corning® Gorilla® 3 super
resistente. Dispone di un processore octa core a 2 GHz, con 4 GB
di RAM e 32 GB di memoria Flash.
Davvero mobile, senza alcuna interruzione. Dispone di una
batteria realmente sostituibile a caldo. Per cambiare la batteria, non
è necessario spegnere il dispositivo o uscire dalle app in uso.

Ascom è un fornitore internazionale di soluzioni incentrate sull'ICT in ambito sanitario e sui flussi di lavoro in mobilità. La vision di Ascom punta a colmare le
lacune di informazioni digitali per facilitare l'adozione delle migliori decisioni possibili, in qualsiasi momento e luogo. La mission di Ascom è offrire soluzioni mission-critical in tempo reale in ambienti specifici, caratterizzati da elevata mobilità e requisiti di tempo stringenti.
Ascom si avvale del proprio portafoglio esclusivo di prodotti e soluzioni e della propria architettura software specializzata per sviluppare soluzioni di integrazione e
mobilità che consentano flussi di lavoro efficaci, efficienti e completi per il settore sanitario nonché per l'industria, il settore della sicurezza e il retail.
Con sede a Baar (Svizzera), Ascom ha filiali in 15 Paesi e circa 1.200 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni nominative di Ascom (ASCN) sono quotate alla SIX Swiss
Exchange di Zurigo.
Molteplici prodotti di Ascom e terze parti supportano le caratteristiche e funzionalità descritte. Non tutte le soluzioni Ascom sono disponibili in determinati Paesi.
Android e Google Play sono marchi di Google LLC.
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Strumenti mobili per personale mobile. Dispone di scanner
dedicato per codici a barre di livello enterprise, funzionalità Near
Field Communication e fotocamere anteriore e posteriore.

