I LEADER IT PROMUOVONO LA
COLLABORAZIONE EFFICIENTE GRAZIE
A F U N Z I O N A L I TÀ D I STA M PA AVA N Z AT E
La stampa al servizio di stili di lavoro ibridi nel settore AEC

Quando è scoppiato il COVID-19 all'inizio del 2020, gli ambienti
d'ufficio tradizionali e le riunioni in presenza sono diventati
improvvisamente pericolosi per la salute. E in questa nuova realtà
lavorativa ibrida, le persone cercavano modi innovativi per scambiare
idee e informazioni con colleghi e clienti. Ai leader IT e i loro team
è stato richiesto di trovare soluzioni. E se da un lato gli strumenti
digitali hanno in certo qual modo posto rimedio a queste difficoltà,
dall'altro è generalmente riconosciuto che la collaborazione ne abbia
sofferto.
Il problema è più diffuso nel settore AEC, perché è particolarmente
frammentato. Nei progetti tipici, si riuniscono team di specialisti che
potrebbero non avere esperienze in comune, comportando uno
scambio inefficiente di informazioni e idee che causa solo spreco di
tempo e denaro, rendendo più difficile guadagnare terreno su aspetti
prioritari come l'equità e la sostenibilità. Tuttavia, le innovazioni
rivoluzionarie sono quasi sempre il frutto di una collaborazione
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efficiente, quindi la responsabilità dei dirigenti e leader IT è quella di
fornire tecnologie perfette che consentano ai professionisti AEC di
risolvere insieme i problemi infrastrutturali del futuro.
La stampa dei progetti, la loro attenta consultazione con i colleghi
e l'uso di una matita per aggiungere appunti sono ancora elementi
critici per design di successo. Grazie alla tecnologia di stampa
di grande formato HP, potete creare stampe eccezionali che
permettono alle persone di unirsi, dare vita a nuove idee e risolvere
tutte le problematiche riscontrate.
Inoltre, la stampa è ancora indispensabile quando si lavora in loco.
I project manager e i dirigenti non procederanno senza istruzioni
cartacee a loro disposizione. I plotter HP consentono di passare
senza problemi dalla progettazione alla stampa, in tutta sicurezza
e con precisione.

D: Qual è il ruolo della tecnologia di stampa nell'era della
modellazione BIM (Building Information Modeling)?
La pandemia ha accelerato l'adozione della tecnologia BIM nel
settore AEC. La BIM è in grado di gestire al meglio visualizzazione,
componenti, specifiche, digital twin e altro ancora, offrendo
collaborazione digitale efficiente tra le parti interessate in tempo
reale. I leader IT possono prevedere di integrare la tecnologia BIM
in diverse modalità di lavoro nei vari settori. Ma l'ingrandimento e la
riduzione dei progetti sullo schermo offre una visualizzazione limitata
di un progetto. La stampa è ancora una prassi necessaria per una
visualizzazione più completa di un progetto, affinché sia possibile
contrassegnarlo e modificarlo più facilmente.

I vantaggi della tecnologia BIM vengono sfruttati al meglio quando
i progetti collaborativi diventano reali, ovvero quando vengono
stampati, condivisi e messi nelle mani di project manager e dirigenti
in loco.
Le stampanti di grande formato HP si interfacciano perfettamente
con il software BIM moderno, riducendo al minimo i tempi di
configurazione della stampa e le informazioni perse tra il software di
progettazione e il file PDF stampato, consentendo ai professionisti IT
di occuparsi di una cosa in meno.

D: In che modo la stampa supporta più modalità di lavoro digitali?
Ai leader IT viene sempre più richiesto di fornire un accesso senza
problemi, affidabile e sicuro ai professionisti AEC che necessitano
di strumenti digitali per comunicare, collaborare e aumentare
l'efficienza, da dispositivi mobili e tablet in loco a Zoom, Slack,
CAD e BIM da remoto.
La stampa può sembrare una tecnologia del passato in questo
contesto, ma il suo ruolo non è stato messo in secondo piano.
I progetti vengono stampati in grande formato per arricchire
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i dettagli e offrire una visione completa ai collaboratori , senza
doversi scervellare sullo schermo di un device. Inoltre, i progetti non
vengono neanche considerati se i project manager e i dirigenti non
hanno in mano istruzioni cartacee per ogni fase del processo.
I plotter HP DesignJet e PageWide XL sono progettati per supportare
la collaborazione digitale: si integrano perfettamente con il software
BIM, offrono una solida sicurezza degli endpoint e contribuiscono a
ridurre gli attriti tra gli stakeholder.

D: In che modo è possibile usare la stampa per lavorare in modo più collaborativo?
Nell'era del lavoro ibrido e della trasformazione digitale, potrebbe
non essere chiaro ai leader IT perché dovrebbero dare priorità alla
stampa, ovvero alla manifestazione fisica di un progetto digitale,
per favorire la collaborazione.
La stampa riunisce le persone attorno a un oggetto tangibile, in uno
spazio tridimensionale. Fornisce un momento di interazione reale
vis-à-vis indispensabile per la generazione di idee, la risoluzione
dei problemi e l'avanzamento dei progetti. Crea un'occasione con
il potenziale di cambiare la percezione e migliorare il lavoro. In
altre parole, la stampa è parte integrante di una collaborazione più
efficiente e risultati migliori.
Quando collaborate da remoto, le stampanti HP hanno il vantaggio di
integrarsi facilmente con il software, tramite il vostro ambiente VPN
o cloud, assicurandovi che il trasferimento delle informazioni avvenga
senza criticità.
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Nel frattempo, i plotter multifunzione come HP DesignJet e PageWide
XL e i rispettivi scanner possono consentire una collaborazione
più efficace con interfacce intelligenti, permettendo ai team di
accedere immediatamente alle cartelle condivise per stampare,
copiare, eseguire scansioni e condividere da un unico dispositivo. Le
attività di progettazione ed edificazione diventano più efficienti, e un
intero ecosistema digitale di strumenti vi aiuta a gestire tutti i vostri
dispositivi, in qualsiasi luogo in cui non potete o non riuscite a recarvi
fisicamente.
Inoltre, grazie alle funzioni di sicurezza avanzate, la collaborazione
è sicura, consentendo ai colleghi AEC di riprogettare e ricostruire il
mondo per le sfide di oggi all'insegna della sicurezza.

La collaborazione è al centro dell'ambiente edificato
Per costruire un mondo migliore, i professionisti AEC hanno bisogno
di una cultura in cui le grandi idee possano crescere, i team possano
imparare gli uni dagli altri e gli esperti del settore possano ispirare
una nuova generazione. Devono superare le barriere di un settore
frammentato che è stato lento ad adattarsi al mondo digitale e
a creare un ecosistema ibrido, flessibile e interconnesso, dove le
persone possono contare sugli strumenti di cui hanno bisogno per
cooperare in modo efficiente. Ed è qui che oggi i leader IT svolgono

il loro ruolo fondamentale: combinando soluzioni di stampa con
un'infrastruttura digitale versatile, i leader IT del settore AEC
ricoprono una posizione unica per far progredire il settore e
riunire le persone, offrendo loro l'opportunità di superare le sfide
dell'ambiente edificato. La collaborazione deve essere al centro
del nostro modo di progettare e costruire. Unendo le esperienze
di stampa tangibili alla flessibilità digitale, i professionisti AEC
saranno pronti a cambiare il mondo.
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