U N A QUA L I TÀ COSTA N T E N E L
PASSAGGIO AL LAVORO IBRIDO
Il mondo è in rapida evoluzione e i professionisti di architettura, ingegneria ed edilizia
(AEC) stanno aﬀrontando la sfida più impegnativa al mondo: riprogettare e ristrutturare
gli ambienti costruiti dall'uomo per soddisfare le esigenze odierne.
Nel contempo, devono assicurare la continuità del proprio business, migliorare i processi
decisionali e aumentare l'eﬀicienza. Per i dirigenti del settore AEC, questo significa adottare
gli strumenti e i processi che consentono ai team di operare ai livelli più elevati di qualità,
precisione e aﬀidabilità.
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Come possono i dirigenti aziendali garantire che
i professionisti AEC mantengano una produttività
e qualità elevata in un contesto di lavoro flessibile?
La percentuale di professionisti
AEC senza alcuna esperienza di
telelavoro prima dei lockdown
causati dal COVID, che suscita
preoccupazioni in merito alla
produttività e all'eﬀicienza.i

49%
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LA SFIDA

Come possono i dirigenti aziendali aiutare i professionisti AEC
a ridurre il tempo passato a gestire e configurare la tecnologia,
per poter dedicare più tempo alla progettazione?

La percentuale di architetti che attualmente usa
almeno una forma di realtà mista, aumentata
o virtuale, un modo per risparmiare tempo e
denaro, riducendo le modifiche in loco e i lavori
di correzione post-costruzione.ii

35%

LA SFIDA
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I professionisti della progettazione, gli ingegneri e i tecnici AEC che
lavorano da remoto potrebbero non avere accesso alle applicazioni
ad alte prestazioni disponibili in uﬀicio, in studio o in laboratorio.
Come possono i dirigenti aziendali assicurarsi che questo non abbia
un impatto negativo sulla qualità del loro lavoro?

30%

La quantità di architetti che ha riscontrato
diﬀicoltà di comunicazione nel passaggio al
lavoro da remoto, con conseguenze su eﬀicienza,
collaborazione e qualità.iii
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Il Building Information Modeling (BIM) consente
ai team AEC di collaborare in tempo reale. Ma
la conversione dei disegni e degli schemi per
l'elaborazione su altri software e hardware può
causare la perdita di informazioni, riducendo la
qualità del lavoro. Cosa possono fare i dirigenti
aziendali per mitigare questo problema?

44%

LA SFIDA

Quasi la metà degli studi di
architettura non ritiene che
le tecnologie digitali aiutino
a progettare edifici e ambienti
migliori e a ottimizzare i risultati
per i clienti.iv
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I professionisti AEC fanno aﬀidamento su modelli, mappe
e schemi cartacei dettagliati durante tutte le fasi di pianificazione
e sviluppo dei prodotti. Come possono i dirigenti aziendali
assicurarsi che dispongano della qualità aﬀidabile di cui hanno
bisogno?
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L'elevata risoluzione di stampa dei plotter
HP DesignJet soddisfa pienamente le
esigenze degli utenti ed è ideale per
lavorare con Adobe PostScript per le
stampe per l'architettura.v

I plotter HP come le linee di prodotti HP DesignJet e PageWide XL
oﬀrono una qualità di stampa straordinaria.
Ottimizzati per fornire la qualità di stampa
necessaria su carta comune, gli inchiostri
HP Bright Oﬀice con tecnologia a doppio
inchiostro originale oﬀrono inchiostro nero
pigmentato permanente e idrorepellentevi
con una precisione del tratto fino al 31%
superiore e inchiostri colorati a base di
coloranti con un gamut superiore fino al
65%,vii fornendo in questo modo una qualità
del tratto eccezionale e colori vivaci esclusivi
per far risaltare tutti i dettagli. I plotter HP
consentono di stampare con precisione su
carta a basso costo, a partire da un lettore
PDF, per ridurre al minimo la perdita di

informazioni tra software e stampa:
in questo modo si possono ottenere risultati
precisi, d'impatto e di elevata qualità, ogni
volta.
Un'azienda più eﬀiciente significa vantaggi
a livello di immagine, qualità del servizio ai
clienti e nuove opportunità di lavoro. Inoltre,
l'eﬀicienza migliora il modo in cui si
ristrutturano e costruiscono nuove scuole,
ospedali, abitazioni e luoghi di lavoro: ciò di
cui il pianeta ha bisogno per una società più
sostenibile e più equa.
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