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Handheld Computers

Case Study

20 ANNI DI TRASPORTO A PELO  
D’ACQUA ALILAGUNA VENEZIA

I Computer Mobili ScanPal EDA50 Honeywell scelti per la 
smarcatura dei biglietti all’imbarco dei traghetti Alilaguna per 
la loro velocità di lettura, resistenza e autonomia. Scelta ideale 
per la facilità di integrazione con i Sistemi Informativi e per la 
semplificazione dell’attività degli operatori.

Tutte le imbarcazioni sono dotate di radar e di un sistema 

GPS che permette il monitoraggio costante della navi 

operative.

La flotta di Alilaguna comprende circa 50 imbarcazioni 

con capacità dalle 20 alle 100 persone, alcune di esse, 

che percorrono il Canal Grande di Venezia, sono ibride, 

diesel e elettriche, frutto di un decennio di attività di 

ricerca che Alilaguna ha sviluppato con importanti 

partner tecnici e istituzionali per contribuire alla riduzione 

di inquinamento dell’acqua e a preservare Venezia.

Ogni anno i mezzi Alilaguna trasportano all’incirca 

2.000.000 di passeggeri.

Acquisire in digitale i dati di trasporto 
dei passeggeri per migliorare il servizio e 
ottimizzare le flotte.

Fino all’inizio del 2018, la smarcatura dei biglietti avveniva 

ai punti di approdo in modo manuale. I pontonieri in 

servizio ai moli di attracco con una pinza smarcavano 

i titoli di viaggio senza possibilità per l’azienda di 

raccogliere ulteriori informazioni di utilizzo e di statistica 

sul traffico e sulle tratte utilizzate dai passeggeri.

Informazioni importanti che potevano contribuire ad 

avere un ruolo preciso all’interno della strategia aziendale 

di organizzazione dei sistemi informativi, sempre più 

in grado di fornire supporto nella definizione di scenari 

per l’ottimizzazione del servizio in termini di costi per 

l’azienda e servizio per i passeggeri.

Roberto Candelù, Responsabile dei Sistemi Informativi 

Alilaguna Spa, ha raccontato: “siamo partiti da tempo con 

l’organizzazione della rete IT utilizzando come tecnologia 

Google. Garanzia di massima compatibilità e portabilità 

dei dati, anche in mobilità visto il nostro tipo di servizio 

trasporto. Acquisire informazioni digitali sull’utilizzo dei 

biglietti e sui passeggeri era un tassello importante per 

completare il quadro. Abbiamo così iniziato la selezione 

degli strumenti migliori per la cattura dei codici QR 

presenti sui biglietti, partendo dalla ricerca di device 

dotati di Sistema Operativo Android, in modo da essere 

compatibile con Google”

Alilaguna è la società, a capitale privato, che da 20 anni gestisce il servizio di trasporto pubblico 
acqueo di linea a Venezia tra l’Aeroporto Marco Polo, le Isole Murano, Burano e Torcello, Lido, 
Venezia centro e il Terminal Crociere.
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Scegliere la soluzione adatta. Una questione 
tecnica e di facilità di utilizzo.

Alilaguna nella pianificazione dei test di selezione degli 

strumenti per l’acquisizione dei dati aveva una serie di 

criteri da soddisfare per arrivare alla scelta finale.

Compatibilità con Google, Semplicità di utilizzo, 

Robustezza in caso di urti e cadute, Durata delle batterie.

Sulla base di questi elementi sono stati condotti test 

comparativi su Computer Mobili di marchi differenti. Non 

si trattava solo di una scelta tecnologica, ma anche di 

funzionalità e gradimento da parte dei futuri utilizzatori, 

i pontonieri, coinvolti a pieno titolo nei test operativi sul 

campo.

“L’introduzione di terminali per lo smarcamento dei 

biglietti all’imbarco dei nostri traghetti ha sicuramente 

apportato numerosi vantaggi all’Azienda. Tra questi, 

la raccolta puntuale e precisa di dati che ci ha 

consentito di stilare statistiche molto più accurate 

di quanto avveniva in precedenza. Ciò ha permesso 

un’ottimizzazione dei nostri servizi sotto diversi aspetti, 

migliorando l’organizzazione dal punto di vista logistico, 

commerciale, economico e, non di minor importanza, 

della sicurezza.” - Fabio Sacco, Presidente di Alilaguna

Il test sul Computer Mobile ScanPal EDA50 di Honeywell 

ha dato da tutti i punti di vista le risposte migliori.

 

 

Compatibilità con i sistemi informativi 
attraverso la compatibilità con il Mobile Device 

Management (MDM) di Google la configurazione 

dei singoli palmari è automatica. Basandosi sull’ID 

dell’account Google ogni device si aggiorna, configura e 

compie il set up delle App necessarie in modo immediato; 

inoltre è controllabile da remoto e in grado di inviare in 

modo immediato i dati sul server Aziendale, in cloud.

La compatibilità è molto importante sia in fase di 

installazione che in fase di eventuale reset e naturalmente 

di aggiornamento periodico.

 
La prova sul campo è stata fatta nel mese di 
luglio. 

Verificare le caratteristiche di maneggevolezza, 

semplicità d’uso e robustezza era certamente un aspetto 

importante, per questo sono stati affidati alcuni palmari a 

personale di terra presso l’imbarco di San Marco e presso 

quello della Darsena. Due luoghi differenti con necessità 

di funzionalità diverse.

I biglietti da smarcare sono ad oggi di tipologia diversa, 

carta lucida, carta da stampante, display di smartphone 

per i biglietti acquistati online. Inoltre, le condizioni di luce 

influiscono molto sulla capacità di cattura dei codici QR 

da parte del lettore dei computer mobili. 
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A San Marco, sotto il Sole (o sotto la pioggia) e con una 

illuminazione di giorno intensa e di sera molto meno 

definita il test è stato molto utile per verificare sul campo 

le buone capacità di lettura anche in condizioni difficili.

In Darsena dove il flusso dei passeggeri è costante lungo 

tutto l’orario di servizio dalle prime ore del giorno a notte 

fonda, il test è stato particolarmente utile per stabilire 

la durata delle batterie, risultata superiore a quella della 

concorrenza. Le batterie infatti garantiscono più di un 

turno di lavoro, per evitare rallentamenti e fermo attività 

Inoltre, il Computer Mobile ScanPal EDA50 è risultato fin 

da subito molto leggero e maneggevole, ma soprattutto 

semplicissimo e veloce da usare, quindi ben accetto dai 

pontonieri.

Connettività potente. Venezia è coperta 

interamente dal servizio trasmissione dati in 4G, 

quindi i device da scegliere dovevano essere in 

grado di sfruttare questo vantaggio per velocizzare il 

passaggio dei dati al server e per poter rendere facile 

successivamente anche la trasmissione di immagini 

e foto catturate in caso di contestazioni o altro.

Grazie alla flessibilità di Honeywell e del Partner Dainese 

Group, il Computer Mobile ScanPal EDA50 è stato 

rapidamente upgradato per garantire la connessione 4G.

 

Nel mese di agosto, molto affollato di turisti e 

impegnativo per il numero di biglietti da smarcare, il 

progetto è entrato effettivamente in produzione con 40 

terminali attivi sui 25 approdi totali. I benefici sono stati 

immediati.

 

I vantaggi di una scelta condivisa.  
Il Computer Mobile ScanPal EDA50 sa  
come farsi apprezzare

I benefici sono stati immediati, sia per l’importanza dei 

dati disponibili per controllare in tempo reale le presenze 

sulle rotte e sulle singole imbarcazioni, sia per prevedere 

l’organizzazione del servizio in base ai flussi di presenze 

per ottenere vantaggi dal punto di vista commerciale, 

marketing, ottimizzazione economica e sicurezza.

L’incrocio dei dati ottenuti dai Computer Mobili ScanPal 

EDA50 e i dati del GPS sulle barche consente un 

controllo delle attività molto preciso anche per ragioni di 

sicurezza e di servizio pubblico di trasporto.  Dal punto di 

vista tecnologico, come da test pilota, il mantenimento 

dell’aggiornamento software dei singoli terminali è 

risultato semplice e immediato.

Un vantaggio commerciale importante, reso possibile 

grazie alla introduzione dei Computer Mobili ScanPal 

EDA50, è offrire il fast check-in ai viaggiatori, servizio 

necessario per garantire ad Alilaguna la collaborazione di 

importanti tour operator internazionali come GoEuro che 

così utilizzano le loro imbarcazioni.

 

Uno sguardo al Futuro. 

Dopo la prima fase Alilaguna ha già pianificato 

l’ampliamento del numero di Computer Mobili ScanPal 

EDA50 in funzione lungo le diverse tratte di viaggio e 

turistiche.

I Terminali diventeranno a regime 220 nel 2019, per 

renderli disponibili anche ai marinai per la smarcatura dei 

biglietti a bordo in caso di grandi afflussi ai pontili e per 

la vendita diretta con stampa del biglietto a bordo. E’ in 

fase di scelta infatti la dotazione di stampanti bluetooth 

connesse con i Computer Mobili ScanPal EDA50.

Infine, a breve saranno rilasciate le funzionalità di invio e 

condivisione di immagini dalle tratte al server aziendale. 



La collaborazione con partner tecnici 
e commerciali specializzati. I vantaggi 
dell’affiancamento di Dainese Group. 

Digitalizzare diversi ambiti di una azienda richiede 

chiarezza aziendale degli obiettivi da raggiungere e 

l’affiancamento di un partner di settore, specializzato e 

capace di offrire consulenza. 

Alilaguna ha scelto Dainese Group srl di Campodarsego 

(PD) perché da anni offre non solo il servizio di vendita 

hardware, ma si distingue per la capacità di consulenza 

professionale prevendita e post vendita che permette al 

cliente di scambiare idee, confrontare soluzioni e prodotti, 

soddisfare le necessità a livello di codifica dei materiali. 

Cristiano Minafra, responsabile vendite Dainese Group 

srl, ha detto "collaborare con Alilaguna è stato molto 

interessante. La chiarezza degli obiettivi ci ha aiutato a 

individuare velocemente i prodotti più adatti a risolvere 

le esigenze e soprattutto ad integrarsi senza problemi 

nell’infrastruttura IT. I Computer Mobili ScanPal EDA50 

sono ideali sia per le capacità di acquisizione precisa e 

veloce, adatta a un volume alto di letture in pochi minuti 

come avviene all’imbarco sui traghetti, ma soprattutto 

grazie al sistema operativo Android si sono dimostrati 

affidabili e facilmente aggiornabili dal punto di vista IT" 

Alilaguna ha scelto Dainese Group anche per la sua 

flessibilità commerciale e per l’opportunità di affrontare 

l’investimento attraverso la formula del noleggio 

operativo che ha lasciato spazio per l’ordine di un 

numero maggiore di device e garantito l’efficienza dei 

servizi di assistenza e manutenzione. Il supporto tecnico 

commerciale infatti è stato confermato anche con 

l’estensione di garanzia a 3 anni.

“Il nostro obiettivo è sicuramente continuare il percorso di 

digitalizzazione aziendale verso settori che attualmente 

non sono stati ancora interessati dal processo. Siamo certi 

che l’impegno verso la conversione digitale aprirà la strada 

a nuove opportunità e si tradurrà in un miglioramento dei 

servizi offerti sotto numerosi punti di vista.” - Fabio Sacco, 

Presidente di Alilaguna

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Honeywell 
consultare il sito www.honeywellaidc.com

Background: Alilaguna

2.000.000 di passeggeri trasportati su acqua ogni 

anno, 50 imbarcazioni, 3 linee principali per il servizio 

turistico da crociera e per la mobilità passeggeri. 

Grande impegno nella ricerca e sviluppo di sistemi per 

la propulsione delle imbarcazioni per ridurre l’impatto 

dell’inquinamento. In servizio già disponibili imbarcazioni 

ibride e prototipi a idrogeno in fase di omologazione.

Società 100% privata con convenzioni attive con il 

Comune di Venezia, punto tutto sul servizio e la qualità da 

offrire ai propri viaggiatori grazie ad una efficienza resa 

possibile da un uso pianificato dei dati a disposizione. 

La consapevolezza che i Big Data a tutti i livelli aziendali 

possano offrire informazioni cruciali, Alilaguna investe 

molto sui sistemi informativi come piattaforma su cui 

costruire la strategia marketing e commerciale.

Honeywell e Dainese Group fanno parte integrante di 

questo scenario di sviluppo.


