Introduzione
Questa è la traduzione del libro Guide to Asset Management di Dan Radigan
e di Dan Horsfall, che metto a disposizione di tutti coloro che vogliono
approfondire questo argomento. Il libro originario è reperibile al seguente URL:
http://blogs.atlassian.com/wp-content/uploads/assetebook.pdf
Non sono un traduttore da inglese a italiano: non è il mio mestiere. L’obbiettivo che
mi sono posto nella traduzione è stato quello di riportare i concetti, le indicazioni
base e i fatti che i due autori hanno voluto riportare nel loro libro, relativo alla
gestione di un Asset Management, rendendoli comprensibili per un pubblico
italiano e mettendoli a disposizione di tutti.
Non pretendo di aver realizzato la migliore traduzione, ma mi auguro che questa
sia un valido aiuto a tutti coloro che vogliono utilizzare JIRA ed i vari prodotti della
Atlassian, sfruttandone al meglio le funzionalità e ottenendo grandi benefici.
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Parte uno - Introduzione all’Asset Management

Cosa è Asset Management?
Asset Management è il processo che esegue una tracciatura ed assicura i beni
dell’azienda affinché siano:






Assegnati
Rilasciati
Mantenuti
Aggiornati
Rimossi

Non ci stiamo parlando di un semplice inventario del materiale, come l’inventario di
uno negozio. Stiamo parlando di quegli asset, quegli strumenti che sono utilizzati
nelle operazioni di Business. Riferendoci ad un dipartimento IT, questo significa
che stiamo parlando di Computer, Monitor, licenze software, cellulari e tutto
l’equipaggiamento necessario agli utenti per svolgere il loro lavoro.

Perché ne abbiamo bisogno?
I dipartimenti IT di oggi, svolgono diverse attività: Tra il controllo dei vari sistemi,
supportare gli utenti nel loro lavoro, e la gestione di inventario di hardware e
software in azienda; il tutto per dire che questa è una sfida non indifferente.
Alcune aziende decidono di implementare la gestione del loro inventario attraverso
fogli di calcolo, o in altri casi, con un semplice database. Tuttavia, queste soluzioni,
in genere, non consentono un accesso condiviso o un accesso in tempo reale in
modo che chiunque può aggiornare o visualizzare i dati.
Disporre di un Asset management efficace è un enorme risparmio in termini di
costi per le aziende. Scopri cosa Gartner dice a questo proposito:
“Gartner clients who successfully execute ITAM as a discipline
typically achieve 30% cost savings in the first year of their
initiatives, and at least 5% cost savings in each of the
subsequent five years. Given that software and hardware spending
often accounts for 20% of IT budgets, this is a crucial discipline
to master.”
Source: Gartner, IT Asset Management Key Initiative Overview, June 18, 2013

I clienti Gartner che con successo riescono ad impostare un ITAM
come disciplina, in genere, ottengono il 30% di risparmio nei
costi di gestione nel primo anno di esecuzione, ed almeno il 5%
di risparmio nei successivi 5 anni. Dato che la spesa di Software
ed Hardware spesso occupa il 20% dei budget dei dipartimenti IT,
questa è una displicina da padroneggiare.
Source: Gartner, IT Asset Management Key Initiative Overview, June 18, 2013

Come Asset e IT Service sono in relazione
I dipendenti in tutto il mondo si affidano ancora al telefono, alla e-mail, ed anche
vecchi computer desktop, per richiedere nuove attrezzature, o quando hanno
bisogno di un computer portatile, e tutto il resto, il più delle volte in condizioni
critiche.
Uno strumento di service desk può cambiare tutto questo. Offre un modo semplice
per i dipendenti di chiedere aiuto e, in aggiunta, dà al personale IT la capacità di
organizzare le loro richieste.
Queste richieste sono quindi soddisfatte con il giusto livello di reporting. Il risultato
è veloce, il servizio responsabile.
Ma che cosa questo ha a che fare con Asset management? Per esempio, quando
un computer laptop richiede manutenzione, sono necessarie alcune informazioni di
base, quali: data di acquisto, problemi segnalati in precedenza, etc.
Uno strumento di service desk è sine qua non (frase latina il cui significato è senza
il quale non, ma potremmo dire essenziale) per l’Asset Management, in quanto il
team IT può accedere a tutti i ticket (ed altre informazioni) legate al computer
laptop. Questa completa e veloce visibilità di informazioni, significa una più rapida
risoluzione delle segnalazioni dei clienti.

Che cosa rende la gestione dell’Asset Management in JIRA così
eccezionale?
Questa guida mostrerà come costruire una soluzione semplice, ma potente, per

gestire Asset Management, sfruttando la flessibilità delle Issue Types e dei
Workflow.
Molte soluzioni sono in grado di traccuare e gestire inventari efficacemente Ci sono
moltissimi Tools in circolazione e ci sono anche alcune soluzioni di Asset
Management disponibili su Atlassian Marketplace. Quindi, perchè usare JIRA?
Semplicemente, perchè JIRA è estremamente flessibile. Con appena pochi click del
mouse, si può iniziare a tracciare degli asset esattamente nel modo in cui il tuo
Team e la tua organizzazione richiede di operare.
Con JIRA, gli Asset ed i relativi ticket di intervento sono memorizzati in un unico
punto. Si può quindi facilmente capire la ragione di acquisto di un nuovo hardware,
a chi è assegnato e la sua storia passata. Che si tratti di un ticket, un nuovo
acquisto, o come lo si vuole chiamare, JIRA consente di costruire facilmente l’intera
storia
Con JIRA e JIRA Service Desk, guidare un problema verso la risoluzione è semplice.
Se un gruppo di lavoro si accorge che un determinato server non sta funzionando
correttamente, ad esempio, possono allegare il numero di identificazione del
serger direttamente alla richiesta di intervento, mantenendo tutte le informazioni
nella stesso punto. Con segnalazioni, big, ticket ed asset presenti in un unico
sistema, le persone addette al supporto dispongono di tutte le informzioni di cui
hanno bisogno. In aggiunta, questa chiara visione dello storico, offre una chiara
visione nella futura risoluzione dei problemi.

Benefici di JIRA come Asset Management






Basta una query su JIRA per identificare dove sono localizzati gli Asset e
sapere sempre dove sono;
Sapere quanto tempo il personale dispone di un determinato Hardware e
tracciare quando sostituirlo;
Aiutare gli sviluppatori nell’identificare diverse configurazioni di hardware per
risolvere i problemi
Aggiornare e assegnare la responsabilità di determinati asset e tracciare le
transazioni di ordini di riparazione
Costruire particolare workflow per ogni tipo di asset presenti nella
organizzazione.

Alla Atlassian, ad esempio, abbiamo sviuppato un workflow per aiutare a tracciare
il nostro inventario:

Parte 2 - Iniziamo un inventario in JIRA
Se lavori nell’IT, è probabile che gestisci Hardware. Monitor, computer, telefoni
sono cose di cui abbiamo bisogno. Un approccio abbastanza popolare, per
tracciare un inventario (ed è il metodo usato dalla Atlassian) è utilizzare un numero
seriale di Asset Tag, rappresentato con codici a barre.
IT Team possono creare l’inventario usando un lettore di codici a barre e quindi
produrre un report. (Spiegheremo come Atlassian tagga fisicamente gli asset nella
Parte 5 di questa guida). Adesso, mostriamo come settare il nostro inventario in
JIRA, dopo di che, identifichiamo i nostri asset semplicemente attraverso una
singola query JIRA.
Di seguito sono riportati i 5 passi per implementare un inventario in JIRA:

Passo 1 - Creare un progetto
Un progetto JIRA è una collezione di segnalazioni inerenti un determinato lavoro o

tema. Si raccomanda di iniziare con un progetto di tipo Simple Issue Tracking
per gestire un inventario.

Chiamiamo il nostro progetto TAG, in modo che ogni oggetto dell’inventario
disponda di un “TAG” da JIRA.

Passo 2 - Definire le tipologie di asset
Il primo passo consiste nel decidere le classi di inventario che si vuole tracciare.
Ogni gruppo di lavoro avrà differenti necessità in base ai loro asset management.
In questo esempio, ci focalizzeremo sul tipico hardware: computer, monitor e
software.

In JIRA, sfruttiamo le Issue Type per definire il tipo degli oggetti dell’inventario. Nel
nostro esempio, creeremo un Issue Tyoe per computer, monitor e software.
Possiamo associare tali Issue Type usando un Issue Type Scheme.

Che cosa è un Issue Type Scheme?
Un Issue Type Scheme è un insieme di Issue Type, definite nel progetto. Controlla
le differenze nelle Issue Type tra un progetto di sviluppo software ed un progetto di
Asset management:

Passo 3 - Aggiungi dei campi custom
JIRA mette a disposizione due tipi principali di campi: System e Custom. I campi
System sono campi di default e molti di loro possono essere utilizzati nell’asset
management. Se non conosci molto bene JIRA vediamone una carellata:

Summary: Il Summary è una breve descrizione che decinisce cosa è l’oggetto
dell’inventario. Ad esempio: Dell 2410WFP Monitor:
Assegnee: Il campo traccia a chi è stato assegnato l’asset, ovvero la persona

responsabile Ad esempio, Se John Smith ha un laptop Machintosh, il record in JIRA
associato con il laptop verrà assegnato a lui.

Reporter: Il reporter è, solitamente, la persona che procura l’item e lo mette a
disposizione dell’utente finale.
Label: Le Label (etichette) sono metadati che possono essere associati per meglio
descrivere gli asset. Un gruppo di lavoro potrebbe decidere di usare la Label
“custom” per indicare che l’oggetto dell’inventario devia dai processi standard
aziendali
JIRA mette a disposizoone anche altri campi standard, quali Create Date, Last
updated, status resolution ed anche inventory type.
Probabilmente, si vorranno aggiungere propri campi custom per i vari asset type.

Questi permettono ad ogni azienda di tracciare informazioni che sono importanti
per loro. Attraverso JIRA, gli utenti con ruolo Administrator possono creare campi
custom per ogni Issue Type. In questo esempio, usiamo dei campi custom per
tracciare un computer. Le due immagini successive, mostrano tutti i campi custom
utilizzati per un computer Machintosh ed un monitor. Dato che sono due differenti
tipi di Issue Type, puoi definire dei campi custom per ogniuno di essi.

Come aggiungere un campo custom? Con JIRA 6.1 è semplice. Posizionati sulla
Issue e seleziona il bottone Add Field, quindi segui le istruzioni del WIzard.

Passo 4 - Configurare gli screen

Attraverso gli Screen, JIRA definire come gli utenti interagiscono con i campi. Ad
esempio, quando si seleziona il tasto Create, il bottone propone il create screen
per l’Issue Type selezionato. Quando creiamo un campo, JIRA ci chiede di
associare un campo ad un screen, Di default, ogni Issue Type dispone di tre screen
primari: create, view ed edit. Di solito, tutti i campi sono assegnati agli screen view
ed edit. Alcuni gruppi di lavoro rimuoveranno alcuni campi dallo screen create che
non sono conosciuti all’atto della creazione.

Come best practice, raccomandiamo di avere screen scheme per ogni Issue type.
Ad esempio, l’Issue type computer dovrebbe avere un insieme di screen per le
oeprazioni di create, view ed edit. Una collection di scheme per Issue Tyoe è
chiamata Issue Type screen scheme. Quindi, si associarà l’Issue Type screen
scheme per Asset Management con il progetto JIRA dedicato all’Asset
management.

Passo 5 - Permission e Security
Alcune organizzazioni potrebbero voler restringere l’operazione di editing dell’Asset
solo al dipartimento IT, mentre tutti gli altri utenti possono solo navigare i loro
inventory individuale. E’ possibile controllare l’accesso in due modi:

Permission Scheme si focalizzano su cosa un utente può fare all’interno di un

progetto JIRA. Un Permission scheme può usare sia un Active Directory che un
gruppo su ligthweight directry accesso protocolo (LDAP) per restringere l’accesso
in scrittura sulle Issue nel progetto che gestisce l’Asset management. ALla
Atlassian, viene consentito alle persone di leggere l’inventario, ma solo il
dipartimento IT può accedere in scrittura.

Issue Security scheme si occupa di determinare quali issue un utente può

vedere all’interno di un progetto. Se il gruppo IT vuole consentire agli utenti di
poter vedere l’inventario assegnato loro, ma non altro, l’Issue security scheme è il
modo per fare ciò. Gli amministratori di JIRA possomo creare livelli di sicurezza
custom per ottenere un modello di autorizzazione a grana fine all’interno di un

progetto JIRA.
Adesso che si dispone del progetto designato in JIRA, chiunque del gruppo IT può:





Aggiungere Asset al progetto JIRA come arrivano
Localizzare gli asset
Vedere livelli di inventario
Capire lo storico di asset.

Parte 3 - Come impostare un Asset Workflow
Nella parte 2, abbiamo posto le basi per la gestione dell’Asset Management. Con il
progetto di asset, è ora possibile inserire e localizzare le risorse che compongono
l’asset aziendale su JIRA. Il prossimo passo è andare a vedere i Workflow, una
delle caratteristiche più popolari di JIRA.
Ogni gruppo di lavoro ha il suo modo di lavorare insieme. Il Workflow è il modo
con cui, questo modo di lavorare, viene descritto e reso riproducibile per tutta
l’organizzazione. Procurare Asset differisce tra piccole e grandi imprese. Alcune
aziende potrebbero donare il loro hardware altre potrebbero fase uso di servizi di
terze parti.
JIRA consente al gruppo di lavoro IT di definire il processo che riflette il modo di
lavorare.

Come lo realizziamo
In JIRA, tutti i Workflow dispongono di tre fasi principali: New, In Progress e Done.
Ogni fase può assumere più stati, che riflettono le transizioni di un asset attraverso
le varie fasi.

Quando si osserva un flusso di lavoro in JIRA, è facile vedere il ciclo di vita
completo di un asset nel contesto.
Il workflow di gestione degli Asset, in uso presso Atlassian, riflette il nostro modo
di lavorare- Guardate come gestiamo il nostro inventario:

In Atlassian utilizziamo questo Workflow con ogni asset type. Se desideri avere
Workflow diversi per i diversi tipi di attività, JIRA è sempre all'altezza della
situazione.

Dal momento che ogni elemento ha un adesivo fisico con il suo numero
idemntificativo di TAG, il gruppo di lavoro IT crea lotti di taòi numeri identificativi.
I Tag inutilizzati rimangono nello stato "enter item details", visibile sul Workflow, in
blu sulla sinistra del diagramma. (Parleremo il processo fisico di creazione di

etichette alla parte 5.)
Molte delle fasi in giallo saranno asset che passano di stato tra In Stock,
attualmente un uso (assegnati ad una persona) in azienda, o di riparazione. Alla
Atlassian, il gruppo di lavoro Finance esegue un controllo su tutti gli Assetche
devono essere smaltiti in modo che possano essere contabilizzati.

Fatto curioso:
Una volta che gli Asset Atlassian sono pronti per lo smaltimento, spesso li riserva
per Atlas Bid, un'asta in cui è possibile fare delle offerte per il materiale che risulta
ancora utile ma è considerato obsoleto dal business. I fondi raccolti, vanno al
nostro Corporate Philanthropy Partner: Room to Read.
Pronti a configurare il Workflow?
Le transizioni sono come le persone si muovono attraverso il processo di business.
Nel diagramma ripotrtato in precedenza, le transizioni sono le linee tra gli Stati.
Sono ciò che rende il flusso di lavoro in JIRA veramente impressionante. I gruppi di
lavoro possono costruire nella logica personalizzabile che rispecchi la loro
organizzazione, il loro modo di lavorare ed aiuti ad incrementare l’efficienza.
Transizioni hanno quattro componenti principali: conditions, validators, post
functions e screens. Per i newbie, ecco una rapida panoramica:


Conditions impone il rispetto di determinate regole alla transizione. Ad
esempio, la transizione di un Asset in uso a smarrito o rubato richiede una
Condition secondo cui l'utente che esegue la trasnazione sia appartenga al
gruppo di lavoro IT. In questo modo solo i membri di tale gruppo possono
registrare che l'hardware sia stato perso o rubato.



Validators consentono di assicurarsi che la Issue che rappresenta l’Asset in
questione, disponga di tutti i dati richiesti.Ad esempio, quando si esegue una
transazine da in servizio a riparazione i Validators garantiscono che un
commento venga aggiunto, descrivendo perché è necessaria la riparazione.



Post Functions apportano modifiche alla Issue durante la transizione. Una



Post Function è in grado di assegnare automaticamente un asset ad un
membro del gruppo di lavoro Finance, quando è la transizione allo stato
"necessaria approvazione finanziaria”.

Screens possono essere collegati a transizioni al fine di richiedere, agli utenti,
di aggiungere o aggiornare i dati su un asset. Nell'esempio dei Validators sopra
riportato, uno screen viene utilizzato per raccogliere il commento richiesto sul
perché il servizio è necessario.

Usiamo il Workflow
Nella nostra Issue JIRA, vedrai tutte le possibili azioni di Workflow mostrate in alto
nello screen. Puoi selezionare con un clik del mouse una transazione particolare
per l’asset per modificare lo stato e portarlo in un’altro. Ad esempio modificare lo
stato per assegnare alla persona, rititare l’asset, inviare per manutenzione ,etc.

JIRA registra un history molto ricco di informazioni, per ogni Asset tracciato. Con i
Workflow è facile seguire il percorso seguito da un particolare dispositivo in
azienda. Possiamo vederlo attraverso l’History panel in JIRA:

Possiamo anche utilizzare il JIRA QUERY LANGUAGE (JQL) per apprendere
maggiori informazioni sull’inventario. Se vogliamo conoscere tutti i dispositivi che
sono stati inviati per la ripazazione negli ultimi 90 giorni, possiamo usatre la
seguente query JQL per trovarli:

Se non conosci il JQL o non ti è familiare utilizzarlo, controlla la documentazione di
JIRA su JQL, cerca advanced searching nella documenrazione di JIRA.

Parte 4 - Reportistica degli Asset
Le domande circa l’inventario nel mondo della IT sono tantissime:





Quanti computer Mac abbiamo in Stock?
Quanti monitor sono attualmente in uso?
Quali asset necessitano di essere sostituiti nei prossimi 3 trimetri?
Quali computer sono fuori in riparazione?

Si può rispondere a quesyte domande attraverso opportune interrogazioni in JIRA.
Le JIRA Dashboard possono anche visualizzare queste informazioni. In questo
modo il gruppo di lavoro può eseguire un monitoraggio in tempo reale. In questo
capitolo sar mostrato come configurare le JIRA Dashboard per l’Asset
Management.

Che cosa è una JIRA Dashboard? Le Dashboard sono un insieme di gadget che
consentono di visualizzare i dati di JIRA.

Come mostrare agli utenti il proprio inventario
Di default, tutti gli utenti JIRA vedono la Dashbord al primo login in JIRA. Se
volessero vedere quali asset sono assegnati loro? In questo modo, ogni impiegato
conosce per quale hardware dell’azienda sono responsabili.
Creiamo una semplice query che mostra tute le Issue del progetto Asset che sono
state assegnate all’utente che si è loggato.

Possiamo usare il gadget Filter Results sulla System Dashbioard di JIRA, che
mostra quali asset sono assegnati all’utente loggato.

Come fare per rendere gli Asset Chiave visibili
Se un utente apre un ticket per richiedere una riparazione di un computer? Il
gruppo di lavoro IT ha bisogno di agire.
Vediamoc ome visualizzare questo nella Dashboard, utilizzando nuovamente il
gadget Filter Results. Questa volta saranno utilizzate due differenti query JQL
per identificare gli asset in stato Service Request e Offsite Service (ndt.
facendo riferimento al Workflow precedentemente descritto)

Adesso è possibile vedere gli Asset in questi due state, rendendo molto semplice il
monitoraggio degli asset critici.

In Magazzino
Quanti portatili abbiamo in magazzino? Questa è un’altra importante domanda per
il gruppo di lavoro IT, quando si gestiscono degli Asset. Si può facilmente costruire
questo report con il Gadget Filter Results. Quando si utilizza questo Gadget, è
possibile aggiungere opportune colonne. Qui abbiamo una lista di Hardware in
magazzino, rendendo facile vedere quali macchine sono disponibili per essere
assegnate.

Suggerimento: JQL è uno strumento molto potente per poter localizzare specifici
Assets sul campo. Se si vole identificare determinati portatili per applicare delle
patch per abilitare le webcam, JQL ti aiuta a capire quando è diffuso il problema e
quali utenti sono coinvolti.

Monitorare la salute generale dell’inventario
JIRA può anche fornire una conoscenza dell’inventario nel suo complesso. Diamo
uno sguardo a come siamo in grado di monitorare la quantità di hardware on-site.
Usiamo un grafico a torta per visualizzare quanti computer Mac sono in stock,
quanti sono stati assegnati e sono utilizzati sul campo, e che richiedono una
manutenzione o un servizio. Possiamo usare le query di JQL per pilotare il nostro
grafico a torta.

Se vogliamo escludere dalla ricerca tutti fli stati dove l’hardware è stato rilasciato,
aggiungiamo la condizione statusCategory != done, che esclude tutti gli stati di
colore verde del diagramma workflow, mostrato nella parte 3 del libro.
Legando questa query al diagramma a torta, questo mostra l’hardware attivo e
dove si trova.

Un altro gadget molto potente in JIRA è il two-dimensional filter statistics.
Sebbene il nome sia chiaro, il gadget ci aiuta nel definire delle metriche di controllo
e nella visualizzazione dei dati. Di seguito ci sono due esempi di questo gadget,
dove sono tracciate delle metriche dell’inventario. Con un click del mouse sui vari
link nel gadget, portano in primo piano gli asset che compongono la statistica.

Dato che la Atlassian è una azienda globale, è importante capire dove sono
localizzati tutti gli asset. E’ necessario assicurarci di avere inventari in salute in ogni
ufficio, così che ogni utente non sia influenzato da tempi di attesa molto lunghi.
Questo gadget usa il seguente JQL:

In questo esempio, il campo Issue Type è nell’asse X ed il campo personalizzato
Office Location è sull’asse Y. E’ possibile navigare la quatità di inventario per
ogniuno dei vari uffici.
Nel secondo esempio, la query è abbastanza semplice:

Ancora una volta abbiamo usato il campo Issue Type sull’asse X ma questa volta
abbiamo usato il campo Status sull’asse Y. Questo da una panoramica generale di
tutto l’hardware presente nell’intera organizzazione.

Suggerimento: E’ possibile usare queste query per tracciare anche i software

esattamente come l’hardware.

Come un Tutt’uno, Le dashboard diventano uno strumento molto potente per poter
gestire l’inventario in tutta l’azienda.

Per andare al di là di tutto, JIRA può esportare qualsiasi elenco in questione su XML,
CSV o Excel per ulteriori analisi. Basta selezionare l’apposita funzionalità.
Monitorare gli Asset con delle Dashboard è uno dei tanti modi per dare senso al
nostro inventario. Con il crescere della organizzazione, JIRA continua ad
organizzare i dati in modo scalabile. IN Combinazione con JIRA Service Desk, il
supporto e gli Asset possono convivere insieme (in maniera abbastanza felice) in
un unico posto.
Prossima sezione: Una sezione speciale dedicata a come la Atlassian Tagga il
proprio Hardware.

Parte 5 - Come Atlassian lo fa. Hardware Tagging
Ci si potrebbe chiedere come gli asset in JIRA si riferiscono ad hardware fisico. Il
reparto IT della Atlassian ha imparato delle lezioni importanti su lato Hardware per
rendere il processo più agevole e più efficente. Date un'occhiata a come viene
fatto:

Usa il lettore, non scrivere.

Ogni Asset alla Atlassian ha una sua etichetta con un QR Code ed il suo Asset
Number sopra riportato. Il QR Code consente al gruppo di lavro IT di leggere
agevolmente il codice dellassed e caricare i sui dettaglu all’interno di JIRA. Come si
fa questo lavoro? La URL dell’Asset JIRA è codificata nel QR Code. Il gruppo di
lavoro usa il Motorola DS4208 QR Code Scanner per leggere rapidamente l’item e
caricare i sui dettagli in JIRA. Il QR Code funziona, sia su PC che su Mac, come una
tastiera ed è compatibile con un ampio spettro di computer. Leggere i QR Code è
semplice. Lo scanner si usa in maniera semplice, come puntare e leggere le
informazioni.

Se non si è mai usato un lettore di QR Code, scarica una applicazione per iPhone o
Android e leggete uno dei QR Code presenti i questo articolo per imparare come
funzionano i QR Code.

Printing in Bulk
La squadra qui usa Bartender per progettare e stampare le etichette. Uno dei
principali benefici del software è che ci permette di stampare lotti di etichette in
base alla parametrizzazione dell'URL
in ogni. Possiamo usare il campo prefix e Suffix per definire il nostro URL di
destinazione (http: // jira.example.com/browse/TAG-XXX).The QR code allora è
unico per ogni etichetta.

Come discusso nella parte 3, tutte le nuove etichette hanno lo stato enter item
details. Il gruppo di lavoro esegue delle stampe batch e li immagazzina per uso
futuro.

Una volta che l’etichetta è fisicamente attaccata al dispositivo, il gruppo di lavoro
IT riempie le informazioni della Isue JIRA e ne cambia lo stato verso In Service o
In Stock.

NOTA: La data di creazione della Issue in JIRA, attraverso il nostro metodo sarà la

data di stampa della etichetta. Perciò, abbiamo un campo personalizzato
addizionale chiamato date of purchase che riflette la data di acquisizione
dell’asset.

Creare Grandi etichette
I dipendenti Atlassian portano i loro portatili ovunque. Si passa dalle scrivanie, alle
sale riunioni, agli zaini ed oltre. I portatili attraversano cicli di riscalda,ento e
raffreddamento che potranno stressare anche la migliore delle etichette. Avevamo
bisogno di una soluzione che potesse resistere ai rigori di un uso regolare e che
non si staccasse.
In un primo momento abbiamo optato per usare una etichetta, tuttavia abbiamo
trovato l’etchetta durava al più un paio di mesi. Adesso posizioniamo una etichetta
chiara sopra l’etichetta dell’asset per protezione.
Quali etichette utilizziamo? Di seguito un elenco: (ndt)


Label Printer: Citizen CLS-631



Labels: Plain Poly Trf label 70 x 48 x 25 LAB7048PPWS25 – Non si
strappano e non lasciano molto adesivo quando sono rimosse.



Label Covers: Avery L7565 Crystal Clear Shipping Labels

Quanto Costa

Conclusione
Adesso che si sa come costruire una soluzione molto leggera di gestione di Asset
Manageent in JIRA, è tempo che il tuo gruppo di lavoro funzioni.

