P.E. Labellers porta sicurezza, affidabilità
e flessibilità in azienda grazie a Praim
P.E. è un gruppo italiano produttore di macchine etichettatrici
automatiche nato nel 1974 e da allora cresciuto anno dopo anno,
raggiungendo oggi dimensioni globali. Il gruppo è composto da 8
aziende distribuite tra Italia, Stati Uniti e Brasile. P.E. è a sua volta
parte del gruppo multinazionale statunitense Pro Mach.
L’azienda si è specializzata sempre più nella creazione di soluzioni
di etichettatura all’avanguardia, estremamente afﬁdabili e longeve, tanto da essersi conquistata la ﬁducia dei più grandi gruppi
multinazionali globali, dei maggiori OEMs così come di aziende di
dimensioni più contenute e con esigenze produttive a loro volta
diverse.
P.E. è legata alle ﬁliere produttive delle industrie alimentari,
vitivinicole, casearie, farmaceutiche, chimiche e cosmetiche. Le macchine P.E. installate nel mondo ad oggi sono circa 10.000 e i
servizi professionali di assistenza e manutenzione vengono erogati in tutto il mondo, contando su una forza di oltre 90 proﬁli esperti
che supportano i clienti e oltre 480 dipendenti che operano ogni giorno con standard qualitativi superiori, in ogni dipartimento di
ciascuna sede nel mondo.

Sviluppare e ampliare l'infrastruttura mista, garantendo la gestione centralizzata
P.E. Labellers ha visto aumentare il numero di postazioni di lavoro, conseguentemente all’espansione del proprio business e delle
proprie sedi. Aveva quindi la necessità di gestire il parco installato nella maniera più semplice e centralizzata possibile, con una gestione ottimale da parte delle risorse IT interne.
Tipicamente P.E. mette a disposizione dei dipendenti la soluzione tecnologica e l’applicativo idoneo al miglior svolgimento
possibile della propria attività. Soluzioni portatili, postazioni ﬁsse, dispositivi mobili, sistemi di videoconferenza, app e altro
ancora che, sinergicamente, danno la possibilità a chiunque in P.E. di lavorare in condizioni di completa afﬁdabilità, in azienda
o da remoto, spiega Andrea Sanfelici, IT Manager di P.E. Labellers.

“

“

Per fare questo P.E. doveva rispondere ai requisiti tecnici particolari da soddisfare nella creazione di postazioni di lavoro, anche
remote, tenendo in considerazione sia le prestazioni lato CPU, per poter elaborare il ﬂusso video della workstation graﬁca 3D, sia il
client VPN che risulta fondamentale per lavorare da casa.

OBIETTIVI
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implementare dispositivi con
performance graﬁche e di
calcolo adeguate

offrire soluzioni afﬁdabili
sia per il lavoro in azienda
che da remoto

30 sistemi software Praimbased con il sistema operativo
Praim ThinOX4PC nel 2019

lo staff può lavorare da remoto
in autonomia e senza rischio
di interruzioni

gestire il parco installato
in maniera semplice e
centralizzata

creare postazioni di lavoro
rispondendo a particolari
requisiti tecnici

Altri 14 sistemi software
Praim-based con il sistema
operativo Praim ThinOX4PC
nel 2020

le soluzioni scelte risultano
tanto afﬁdabili quanto
user-friendly

effettuare monitoraggio
e assistenza remota
sulle postazioni
garantire efﬁcienza
e continuità di servizio

SOLUZIONI

Installazione della console
di gestione remota Praim
ThinMan

RISULTATI

l’installazione delle soluzioni
è stata fatta in tempi
estremamente ridotti
l’impegno delle risorse IT
interne è ottimizzato al
massimo
i sistemi informativi sono
protetti e messi in sicurezza

Migliorare i propri standard
e garantire
continuità
anche nel lavoro da remoto
NUOVI
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PARTNER
Gli obiettivi del progetto erano, oltre all’ampliamento dell’infrastruttura esistente, l’implementazione di dispositivi con
performance graﬁche e di calcolo adeguate, il mantenimento della gestione centralizzata, la possibilità di effettuare
monitoraggio e assistenza remota sulle postazioni, nonché offrire la garanzia di un livello di efﬁcienza e di assistenza
adeguati alla necessità di garantire continuità di servizio.

L’obiettivo in P.E. Labellers, come ﬁlosoﬁa aziendale,
è il miglioramento continuo in termini generali,
che si declina a tutti i livelli e dipartimenti, e quindi
anche sui sistemi informativi e soluzioni tecnologiche
implementati, sottolinea Cristiana Rondini,
Marketing & Communication Director
di P.E. Labellers

“

“

Per riuscire a centrare questi obiettivi, P.E. Labellers si è afﬁdata ad ACS Data System, azienda informatica altoatesina,
nata nel 1983.
Innovazione e know-how sono gli elementi su cui
il Gruppo ha sempre improntato le proprie strategie,
unitamente all’incremento del numero del personale
sulla cui formazione ACS ha costantemente investito,
nella certezza che avere collaboratori preparati e
aggiornati permetta di cogliere nuove sﬁde,
rispondendo al meglio alle richieste dei propri clienti,
spiega Mauro Gottardi,
Area Manager ACS Trento e Verona.

“

“

La collaborazione tra ACS e Praim vede la luce molti anni fa, nello sviluppo di numerosi progetti in ambiente Remote
Desktop e Citrix.

Postazioni di lavoro efficienti con soluzioni di grande affidabilità
P.E. Labellers si è dotata nel 2019 di 30 sistemi software Praim-based con il sistema operativo Praim ThinOX4PC che ha
messo a disposizione dei dipendenti di vari dipartimenti aziendali, e nel 2020 ne ha messi a disposizione altri 14, riscontrando una generale soddisfazione da parte di tutti i collaboratori.
Abbiamo scelto la soluzione Praim per migliorare gli standard qualitativi e produttivi, venendo incontro
alla sempre crescente necessità di homeworking – cresciuta signiﬁcativamente in vista dell’emergenza
Covid-19, spiega Cristiana Rondini.

“

“

Tutti gli ambienti sono stati trasformati in postazioni di lavoro molto efﬁcaci. La necessità di fornire hardware dalle
performance adeguate, difﬁcilmente soddisfacibile con solo hardware standard Thin Client ha portato ACS e Praim a
suggerire una conﬁgurazione mista di hardware standard PC sul quale installare il sistema operativo Praim ThinOX4PC.
L’implementazione delle nuove postazioni è stata estremamente semplice: dopo aver installato ThinOX4PC sui dispositivi, gli stessi sono stati collegati alla rete (wired o wi-ﬁ) e, tramite la console di gestione degli endpoint Praim ThinMan,
sono stati distribuiti tutti gli aggiornamenti e le impostazioni necessari all’accesso all’infrastruttura Terminal Server o
VDI.

I device sono utilizzati in due contesti diversi, che rispondono ad esigenze differenti:
“il primo, per noi primario, consente la connessione all'infrastruttura CAD VDI ai nostri tecnici progettisti,
che lo utilizzano per collegarsi alla workstation virtuale dove fanno progettazione 3D. Il secondo è legato
all’uso in ufﬁcio, per consentire il collegamento ai terminal server. In entrambi i casi, il requisito per lavorare
da remoto è la presenza del client VPN sul dispositivo fornito”, aggiunge Cristiana Rondini.

“

“

I dispositivi sono stati in tal modo installati in tempi estremamente ridotti, ottimizzando
al massimo l’impegno delle risorse IT interne. La dotazione dei PC di connettività wi-ﬁ e Bluetooth
integrate inoltre, ha permesso l’installazione dei dispositivi anche in aree produttive dove non era
presente cablaggio di rete strutturato, sempliﬁcando ulteriormente la distribuzione degli apparecchi,
racconta Mauro Gottardi.

“

“

Implementazione semplice per risultati eccellenti
P.E. Labellers cerca di fornire ai propri collaboratori la possibilità
di lavorare in modo agile, dinamico, afﬁdabile e sicuro, in modo
da garantire il mantenimento dei livelli di produttività personale
e collettiva eccellenti.
Gli utenti che hanno l’esigenza di lavorare da remoto hanno così
la sicurezza di poterlo fare in totale autonomia e senza rischio di
interruzioni: basta collegare il dispositivo a una rete wi-ﬁ e avere
immediato accesso ai server aziendali, esattamente come dalla
propria postazione di lavoro in P.E. Labellers.

I vantaggi ottenuti dall’aver scelto questa soluzione tecnologica sono stati molteplici
– spiega Andrea Sanfelici, IT Manager P.E. Labellers –, siamo stati in grado di assecondare le necessità
di operatori ﬁnali con esigenze diverse, a cui viene data la soluzione chiavi in mano per poter lavorare da
casa senza veder alterata la propria operatività quotidiana, tanto nella progettazione 3D quanto nell’accesso
ai server. Allo stesso tempo, la soluzione viene incontro anche alle esigenze dell’amministratore di rete.
Per noi tutelare e mantenere la sicurezza dei sistemi informativi è una priorità imprescindibile, estesa
all’intero gruppo P.E. Labellers, ramiﬁcato in otto aziende diverse dislocate sul territorio. Il dispositivo
con software Praim a bordo garantisce la protezione e l’inalterabilità degli applicativi installati, che risiedono
sui server aziendali e quindi governati centralmente. Una delle sﬁde del nostro lavoro sta proprio nel fornire
alle nostre persone soluzioni tanto afﬁdabili quanto User Friendly, la cui complessità tecnologica è erogata
in modo totalmente trasparente. Centrando l’obiettivo sicurezza.

“

“

Tutto questo, garantendo le performance necessarie ai nuovi scenari e alle nuove applicazioni, nonché supporto e
assistenza di alto livello. Tali attività sono state effettuate tutte centralmente dal software di gestione Praim ThinMan,
permettendo non solo amministrazione e manutenzione centralizzate dell’intera infrastruttura degli endpoint, ma anche
adeguato monitoraggio e, qualora necessario, puntuale supporto remoto agli utenti.
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