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SICUREZZA AFFIDABILE PER
I L T U O B U S I N ES S .
Per te il tuo business è importante, per noi lo sono sicurezza ed efficienza.
Ti offriamo soluzioni di sicurezza premiate, prodotti a elevate prestazioni e
un supporto leader nel settore.

DELL THREAT DEFENSE + MOZYPRO.
Blocca le minacce malware prima che possano
danneggiare il tuo business ed esegui in tutta sicurezza
il backup dei dati critici. Scoprilo a pagina 45.

DELL FINANCIAL SERVICES
Dell Financial Service ti permette di installare la
soluzione giusta, fin da subito.
Dell.com/dfs_it oppure vai alla pagina 43

Per ordinare puoi rivolgerti a Dell EMC o ai suoi partner:
a te la scelta. Per ulteriori dettagli su come ordinare, vai alla pagina 51.

I T U O I D AT I A Z I E N D A L I
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A. OptiPlex 5050 Micro Desktop aziendale ultracompatto e ad alte
prestazioni. Con svariate opzioni di montaggio.
B. Latitude 5580 Un notebook da 15,6” dotato delle migliori funzioni
di sicurezza e di diverse opzioni di docking.
C. Dell Precision 5520. Una straordinaria workstation portatile da 15”,
con prestazioni superiori racchiuse in un design leggero ed elegante.

B

3

DIMENTICA I LIMITI.
Per 20 anni, Dell Precision ha soddisfatto le esigenze di creativi e designer. Dotate
di una potenza straordinaria, le nuove workstation portatili Dell Precision uniscono
agli ultimi processori Intel® Core™ e Intel® Xeon® una grafica professionale di nuova

READY FOR VR

generazione che assicura prestazioni eccellenti, oltre a una durata della batteria
superiore per la massima produttività mobile. Con le migliori soluzioni di sicurezza degli
endpoint che includono crittografia completa, autenticazione avanzata e prevenzione
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del malware all’avanguardia, il tutto da un’unica fonte.

Dell Precision 7720 è ottimizzato per
la creazione di contenuti e per tutte le
tue applicazioni ISV professionali. È così
potente da poter gestire complessi flussi di
lavoro VR, per farti immergere in una realtà
virtuale assolutamente coinvolgente.

SICU
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A. Dell Precision 3520. Una workstation
portatile da 15” a costi accessibili,
con caratteristiche migliorate per le
applicazioni più complesse.

B. Dell Precision 5520. Una
straordinaria workstation portatile da
15”, con prestazioni superiori racchiuse
in un design leggero ed elegante.

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.

C. Dell Precision 7520. La più potente
workstation portatile da 15” di Dell,
dotata di processori Intel® e scheda
grafica di nuova generazione.

D. Dell Precision 7720. La più potente
workstation portatile da 17” di Dell,
dotata di processori Intel® e scheda
grafica di nuova generazione.

E. Tastiera e mouse senza fili
Dell Premier - KM717. Sperimenta
prestazioni d’eccellenza con un
mouse e una tastiera all’avanguardia
caratterizzati da un design compatto
e connettività senza fili.

F. Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD
4K con PremierColor - UP3216Q. La
copertura PremierColor ideale e tutta la
nitidezza dell’Ultra HD 4K per progetti
estremamente dettagliati che richiedono
un uso del colore altamente preciso.
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P R O G E T TAT I P E R
OFFRIRE IL MEGLIO.

A. XPS 13 2 in 1.
Il più piccolo 2 in 1 Dell da 13” con
display InfinityEdge praticamente
senza bordi.

I notebook XPS sono progettati per offrire il meglio, con display dalla
risoluzione più elevata, una fattura di qualità eccellente, materiali unici e
funzionalità superiori.

B. XPS 13.
Il più piccolo notebook Dell da 13” con
display InfinityEdge praticamente senza
bordi: straordinario dentro e fuori.

B

C. XPS 15.
Il più piccolo notebook Dell da 15,6” con
display InfinityEdge praticamente senza
bordi: tutto il necessario nel nostro
notebook XPS più potente.

A

C

D. Dock Dell Thunderbolt™ TB16 da
240 W.
Collega velocemente la tua workstation
portatile a un’unica fonte di dati e
alimentazione, per prestazioni massime
del display e un trasferimento dei
dati veloce.
E. Mouse senza fili Dell Premier WM527.
Questo mouse comodo ed elegante
offre connettività tramite il dongle Dell
Universal Pairing oppure Bluetooth 4.0,
oltre al tracciamento laser compatibile
con praticamente qualsiasi superficie.

D

SUPPORTO PROATTIVO
Dell ProSupport offre un unico punto
di contatto per il supporto hardware e
software di PC e tablet, con l’aiuto dei tecnici
ProSupport della propria regione disponibili
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per risolvere i
problemi di IT in modo rapido ed efficiente.

Visita la pagina
Dell.it/ProSupport
E

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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INCREDIBILI NUOVE
P O S S I B I L I TÀ .

B

Questa linea di notebook offre prestazioni per ogni attività quotidiana,
dentro e fuori l’ufficio. L’ampia gamma di soluzioni include tutto ciò che
serve per soddisfare ogni esigenza.

A. Nuovo Inspiron 7000 15.
Un notebook serie 7000 da 15”
compatto ed elegante. Il design
leggero include un display InfinityEdge
per uno stile più accattivante.

B. Inspiron 17 5000 (5767).
Ecco il notebook Inspiron 17 5000,
leggero e sottile, dotato di
processore Intel®, Windows 10 Pro
e schermo HD da 17”.
C

C. Inspiron 15 5000 (5567).
Svolgi al meglio ogni attività, grazie a
questo notebook dotato di processori
Intel® Core™ di settima generazione,
nitido display da 15,6” e unità DVD
integrata.

D. Inspiron 15 5000 2 in 1 (5568).
Un computer 2 in 1 da 15” ricco di
funzionalità, elegante e dotato di
ampio schermo.
D

E. Dock Dell universale - D6000.
Estendi le capacità del tuo notebook e
personalizza il tuo ambiente informatico.
F. Mouse Bluetooth Dell - WM615.
Un mouse portatile tanto sottile da
poterlo portare in tasca.

E

A

DELL PROSUPPORT PLUS. Affidati
agli esperti di tecnologia della tua area
geografica per risolvere i problemi di
hardware e software di PC e tablet, così
potrai restare concentrato sul business.

Visita Dell.it/ProSupportPlus
F

I prodotti raffigurati sono dotati della funzionalità
touch-screen su determinate configurazioni.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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NOI ESAUDIAMO LE
TUE RICHIESTE.

A. Latitude 7480
Notebook di classe aziendale da 14”
con sicurezza, gestibilità e affidabilità
leader nel settore.

B. Disponibile a breve. Latitude 7380.
Il notebook Dell da 13” di classe
aziendale più sottile e leggero di
sempre. Offre sicurezza, gestibilità e
affidabilità leader nel settore.

Più sottili. Più leggeri. Batteria più duratura. Più opzioni di docking.
Con processori Intel ® Core™ fino alla settima generazione. Questi sono
solo alcuni dei miglioramenti apportati alla linea Latitude, composta
dai nostri notebook più sicuri.

C. Latitude 5480.
Notebook da 14” progettato per
offrire sicurezza e gestibilità.
Offre sicurezza, gestibilità e
affidabilità leader nel settore.

A

D

D. Latitude 13 3000 2 in 1
Un 2 in 1 da 13” pensato per adattarsi alle
giornate lavorative più dure. Batteria a
lunga durata e quattro modalità di utilizzo
flessibili per migliorare la produttività in
ufficio e durante gli spostamenti.

E. Latitude 12 7000 2 in 1
2 in 1 da 12,5”: la potenza di un notebook,
la flessibilità di un tablet e materiali
eccellenti per mettersi al lavoro con tutti
gli accessori per i professionisti mobili.
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DELL PROSUPPORT 24
ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

SICU

Dell Latitude serie 7000 è la gamma di sistemi 2 in 1
più sicuri. Con soluzioni di sicurezza degli endpoint
leader nel settore che includono crittografia completa,
autenticazione avanzata e prevenzione del malware
all’avanguardia.

Dell ProSupport offre un unico punto
di contatto per il supporto hardware e
software di PC e tablet, con l’aiuto dei tecnici
ProSupport della propria regione, disponibili
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere i
problemi di IT in modo rapido ed efficiente.

Visita la pagina Dell.it/ProSupport
Dell
Financial
Services

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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NIENTE ERRORI

A. Latitude 14 Rugged.
Un notebook da 14” fatto per resistere
a urti, cadute e vibrazioni, anche alle
temperature più estreme.

A

Testati per eliminare ogni punto di errore, i sistemi della nuova
linea Dell Latitude Rugged possono affrontare qualunque sfida
a testa alta e senza il minimo sforzo.

B. Tablet Latitude 12 Rugged.
Un tablet da 12” all’altezza degli
standard militari più rigorosi. Realizzato
in materiali antiurto.

Si tratta della linea di prodotti sempre pronta per le tue esigenze. Con una tastiera RGB retroilluminata
impermeabile e uno schermo leggibile all’aperto con trattamento antiriflesso e tecnologia touch
utilizzabile anche indossando i guanti, potrai lavorare davvero ovunque. In più, grazie a una soluzione
di docking antiurto per veicoli e scrivania e a una webcam con otturatori per la privacy, non ti fermerai
davanti a nulla. Potrai così lavorare in qualsiasi situazione.

C. Latitude 12 Rugged Extreme.
Un notebook da 12” con tutte le
prestazioni e la sicurezza che servono
anche nelle condizioni più estreme. Il
design girevole assicura la massima
versatilità in ogni ambiente.

B

D. Dell Power Companion
(18.000 mAh) - PW7015L.
Porta con te una maggiore potenza
per aumentare la tua produttività. Per
determinati notebook, smartphone,
tablet e altri dispositivi USB.
E. Cuffie stereo con microfono
Dell Professional UC300 ottimizzate
per Lync
Queste cuffie USB offrono la praticità
del plug-and-play e sono compatibili con
i principali programmi di comunicazione
per ufficio.

C

SUPPORTO PROATTIVO.
Unified Threat Management di Dell
serie TZ. Con ProSupport ottieni un
supporto proattivo e automatizzato
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e assistenza
in loco. Lascia che il nostro team ti
aiuti a risparmiare tempo per poterti
dedicare al tuo business.

Visita la pagina
Dell.it/ProSupport

D

E

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it
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P E N S AT O P E R I L L AV O R O .
C O N U N TO C C O D I ST I L E.
Scopri Vostro 15 serie 5000, il notebook che offre tutto il necessario per
lavorare. Nato per stupire, questo notebook è dotato di processori Intel ® Core™
di ultima generazione per la massima velocità e produttività.

AC C E S S O R I
Consigliati e testati per
i notebook.

Mouse senza fili Dell - WM326
Riduci l’ingombro dei cavi, lavora
e gioca più a lungo, con un design
confortevole e una batteria dalla
durata prolungata.

SUPPORTO PROATTIVO
Dell ProSupport offre un unico punto
di contatto per il supporto hardware e
software di PC e tablet, con l’aiuto dei tecnici
ProSupport della propria regione, disponibili
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere i
problemi di IT in modo rapido ed efficiente.

Visita la pagina Dell.it/ProSupport
Potenza ed efficienza
Affronta la tua giornata lavorativa con
la velocità e la praticità di un processore
Intel® Core™ di ultima generazione. Questo
processore a bassissimo consumo assicura
potenza e prestazioni efficienti.
Antiriflesso per una visione ottimale
Lo schermo antiriflesso da 15,6” (39,6 cm) con
risoluzione Full HD opzionale offre ai dipendenti
tutta la nitidezza necessaria per lavorare ovunque
con la massima comodità.
Margini di espansione
Grazie al disco rigido da 500 GB, puoi salvare
e accedere a documenti, presentazioni e file
multimediali senza preoccuparti dei limiti di spazio.

Vostro 15 serie 5000
Un notebook da 15,6” (39,6 cm)
con processori potenti, tastierino
numerico e un design elegante
pensato per i professionisti.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni tua
esigenza. Scopri le promozioni di Dell
EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Smart
Selection
Le offerte Smart Selection
rappresentano le nostre
configurazioni migliori e più richieste.
Accattivanti nel prezzo e supportate
dall’assistenza di Dell, hanno il
migliore rapporto qualità/prezzo
della categoria, che si tratti di sistemi
entry-level o top di gamma.
La disponibilità dei prodotti può
variare in base al paese.
Schermate simulate, soggette
a variazioni. App vendute
separatamente, secondo disponibilità.
Stando al rapporto sui test eseguiti da Principled
Technologies per Dell nel novembre 2014. I risultati
effettivi possono variare. La versione integrale del
rapporto è disponibile all’indirizzo
http://facts.pt/14dh1gl. La disponibilità e le
condizioni del servizio Dell ProSupport Plus variano
a seconda dell’area geografica. Visita la pagina
Dell.com/servicecontracts/global.

1

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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C O M P AT T O E R I C C O D I
F U N Z I O N A L I TÀ .
Il desktop Vostro è stato riprogettato per aiutarti a eseguire al meglio il tuo
lavoro con gli ultimi processori Intel ®, fino a 2 TB di storage su disco rigido per
archiviare i dati più importanti, svariati slot di espansione per gli upgrade futuri
e una scheda grafica dedicata opzionale da 2 GB. Tecnologia affidabile su cui
puoi contare per mantenerti produttivo e puntuale nei lavori.

AC C E S S O R I
Consigliati e testati per
i desktop Vostro.

54,6 cm (21,5”)

Altoparlante portatile Bluetooth
Dell - AD211
L’altoparlante portatile Bluetooth
Dell è leggero, dotato di batteria
ricaricabile a lunga durata e delle
più recenti tecnologie senza fili.

Monitor LED Dell S2240T
da 21,5” (54,5 cm)
Monitor multi-touch Il display Full HD
multi-touch offre nitidezza e fruibilità
eccezionali in un design pulito ed
efficiente. È ideale per gli studenti e i
professionisti.

Desktop mini tower Vostro 3668
Scalabile. Potente. Affidabile. Ecco
il desktop pensato per le piccole
imprese.

È BELLO SENTIRSI PROTETTI
Conta sul servizio di riparazione per
i danni accidentali come cadute,
infiltrazioni di liquidi e sbalzi di tensione.

Visita il sito
Dell.it/accidentaldamage
Monitor, tastiera e mouse sono in vendita separatamente.
La disponibilità dei prodotti può
variare in base al paese.

Nuovo desktop Vostro 3268 con fattore di forma ridotto
Un affidabile desktop di dimensioni ridotte, perfetto per la
scrivania, ideale per il tuo business.

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.

Schermate simulate, soggette
a variazioni. App vendute
separatamente, secondo disponibilità.
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PER LE IDEE PIÙ AMBIZIOSE
Le workstation fisse Dell Precision forniscono potenza e scalabilità per aiutarti a realizzare
i tuoi progetti. Con la serie 3000 espandibile e le serie 5000 e 7000, anch’esse espandibili
ma inoltre compatibili con la VR, questa linea di prodotti ti apre un mondo di possibilità.

D
D. Nuovo Dell Precision 5720
All-In-One.
Un computer All-In-One da 27” con
processori Intel® Core™ e Xeon®, una
scheda grafica professionale e Dell
Precision Optimizer.

E. In arrivo: Dell Canvas.
Uno spazio di lavoro interattivo da 27”
per una creazione digitale del tutto
naturale. Dotato di una penna e di
accessori precisi.

B
C
A

Tastiera e mouse venduti separatamente.

E

A. Tower Dell Precision serie 3000
(3420).
Workstation tower per prestazioni
professionali a costi accessibili.
Interamente configurabile e certificata
dagli ISV, con processori Intel® e scheda
grafica dedicata opzionale.

B. Tower Dell Precision serie 7000
(7810).
Una workstation tower a 2 socket,
perfetta per le attività di grafica
o i carichi di lavoro applicativi più
impegnativi.

C. Tower Dell Precision serie 5000
(5810).
Una workstation tower dal design
compatto ed espandibile, Con un
massimo di due schede grafiche e
quattro dischi rigidi.

19

U N A L I N E A A D AT TA A T U T T I .

A. Nuovo tower OptiPlex 3050.
Un desktop espandibile che offre
tutte le caratteristiche e la versatilità
necessarie per il tuo business.

B

Ti presentiamo la linea di PC più flessibile di sempre. I desktop OptiPlex
si adattano alla perfezione in tutti gli ambienti grazie a varie opzioni di
dimensione, una sicurezza più robusta e svariati accessori. Li apprezzerai
molto a prescindere dalle tue modalità di lavoro.

B. Nuovo OptiPlex 5250 All-In-One.
Un desktop All-In-One aziendale da
21,5” completo di tutto, con gestibilità
e sicurezza avanzate.

23,8”
C. Nuovo OptiPlex 7050 Micro.
Un desktop aziendale dall’ingombro
ridotto, dotato dell’opzione per la
gestione dei sistemi Intel® vPro™ e di
versatili caratteristiche di montaggio.
Monitor, copricavi e supporto per
formato Micro All-In-One in vendita
separatamente.
C

D. Nuovo OptiPlex 3050 Small Form
Factor.
Un desktop aziendale essenziale,
dotato delle migliori caratteristiche di
sicurezza e gestibilità, racchiuse in un
design salvaspazio.
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Monitor e supporto per Dell con fattore di forma
micro All-In-One - MFS18 venduti separatamente.

SICU

D

SUPPORTO COMPLETO.
Dell ProSupport Plus offre opzioni di
manutenzione proattiva e predittiva,
con accesso prioritario all’aiuto degli
esperti e a un servizio di riparazione
rapida in caso di imprevisti, così potrai
sempre ricevere assistenza, ogni volta
che ti servirà.

Dell.it/ProSupportPlus
Dell OptiPlex: la linea di desktop aziendali/commerciali Dell più sicura di sempre.
Con le migliori soluzioni di sicurezza degli endpoint che includono crittografia
completa, autenticazione avanzata e prevenzione del malware all’avanguardia,
il tutto da un’unica fonte.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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U N D E S I G N P R O G E T TAT O
P E R L A P R O D U T T I V I TA’

B

19.5”

B. All-In-One Inspiron 20 3000
Un desktop All-In-One salvaspazio da
20”, facilmente configurabile e con
prestazioni reattive. Disponibile con
Windows 10 Home.

Ecco la combinazione perfetta di design e produttività. Dell Inspiron: il sistema
efficace, affidabile e dal costo accessibile per il lavoro di tutti i giorni. Scegli
tra desktop All-In-One, mini tower o tower sottili con processori Intel ® Core™.
Prestazioni straordinarie. Ingombro ridotto. Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
il supporto tecnico ProSupport riduce al minimo il downtime.

23,8”

A. Desktop Inspiron.
Un desktop dal design compatto,
perfetto per gli spazi più ristretti e
completamente espandibile.

C. All-In-One Inspiron 24 5000
Un potente desktop all-in-one da
24” completo di avanzate funzioni
multimediali. Disponibile con Windows
10 Home.

C

23.8”
D. Monitor Dell 23 - E2318H.
Visualizza applicazioni, fogli elettronici
e molto altro su questo monitor da 23”
con risoluzione Full HD.
E. Tastiera e mouse senza fili Dell KM636
Mantieni ordinata la scrivania grazie
a questa combinazione di tastiera e
mouse senza fili.

23”

D

DELL PROSUPPORT PLUS.
Affidati agli esperti di tecnologia della
tua area geografica per risolvere i
problemi di hardware e software di PC
e tablet, così potrai restare concentrato
sul business.

A

Dell.it/ProSupportPlus
Monitor Dell 24 - E2417H e Tastiera e mouse
senza fili Dell - KM636 non inclusi.

E

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.

I prodotti raffigurati sono dotati della funzionalità
touch-screen su determinate configurazioni.
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A. Proiettore avanzato Dell - 7760
Proiettore potente a elevata luminosità
con tecnologia laser senza lampada
integrata per presentazioni in sale
medio-grandi.
B. Proiettore interattivo Dell - S560T
Effettua presentazioni multitouch,
interattive e più coinvolgenti grazie
alla risoluzione Full HD, ideale per la
collaborazione in gruppo.
C. Monitor Dell 55 per sale conferenze
- C5517H. 55” di nitidezza in questo
monitor perfetto per le sale conferenze
di piccole dimensioni.

#1
Il marchio di monitor
n. 1 al mondo†

L A CO L L AB O R A ZIO NE D EFINITIVA .
Con il display touch a 20 punti, questi monitor Dell di grandi
dimensioni per sale conferenze danno vita a un nuovo livello di
collaborazione. Permettono inoltre a due persone di usare lo schermo
contemporaneamente, per un lavoro di squadra più efficiente che mai.

A

C

B

†

Fonte: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4° trimestre del 2016)
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SPINGI AL MASSIMO LA
P R O D U T T I V I TÀ .

24"

Sfrutta a fondo l’esperienza panoramica dei più recenti monitor curvi di Dell.
Gestisci qualsiasi progetto di lavoro grazie a questo display di qualità, alle funzioni
per il multitasking e a un campo visivo migliorato, per più chiarezza e produttività.
È solo uno dei tanti modi in cui ti possiamo portare al successo.

34”

B
C

Monitor e supporti in vendita separatamente.

31.5”

E

D

Dock Dell. Amplia le funzionalità del tuo notebook
o tablet grazie ai dock Dell, progettati per un
collegamento rapido e semplice a display, tastiere,
mouse, reti, stampanti e altri accessori.

#1
A

I monitor Dell si sono
classificati al 1° posto a
livello mondiale per 4 anni
consecutivi.†

†

Fonte: IDC Worldwide PC Monitor Tracker (4° trimestre del 2016)

A. Monitor curvo ultra-ampio Dell UltraSharp 34 U3415W. Uno schermo 21:9 delle dimensioni ideali di 34” che
regala una coinvolgente visione panoramica.

D. Dock Dell universale - D6000 Collega il tuo notebook a
Internet, a tre monitor aggiuntivi e a svariati dispositivi esterni
con un unico cavo.

B. Monitor Dell UltraSharp 24 - U2415. Un bordo
ultrasottile per una vista quasi senza confini, perfetto per la
visualizzazione a più monitor.

E. Monitor Dell UltraSharp 32 Ultra HD 4K con
PremierColor - UP3216Q. Ideale copertura PremierColor e
nitidezza Ultra HD 4K per ogni progetto in cui il colore è tutto.

C. Supporto per doppio monitor Dell MDS14 Migliora la
produttività grazie alle svariate funzioni di regolazione.

*La funzionalità HDR di Dell è stata progettata per gli utenti di PC e supporta specifiche diverse dagli standard TV esistenti per HDR.
Per ulteriori dettagli, consulta attentamente le specifiche.
I monitor e il supporto per doppio monitor Dell MDS14 sono venduti separatamente.
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A

L AV O R A O V U N Q U E ,
I N T U T TA S E M P L I C I TÀ .

A. Mouse ottico Dell - MS116. Dotato di
tracciamento ottico LED e di connettività
cablata, per prestazioni eccezionali giorno
dopo giorno.
B. Penne attive Dell PN556W e PN557W.
Perfette per disegnare, scrivere, prendere
appunti e interagire con Windows 10 su 2 in 1,
tablet o notebook Dell.

Scegli la mobilità. Scegli di essere sempre connesso,
ovunque tu vada, con gli accessori Dell per sistemi
portatili. Questa gamma completa di accessori è
progettata e testata per semplificare la connessione,
la condivisione e il trasporto del sistema Dell, ovunque
ti porti il tuo lavoro.

C. Adattatore Dell da USB Type C a HDMI/
VGA/Ethernet/USB 3.0 - DA200 Collega
il tuo notebook a più dispositivi (proiettori,
televisori, display e sistemi con tecnologia
Ethernet) con un unico dongle.

H

D. Dock Dell universale - D6000 Collega il
tuo notebook a tre monitor aggiuntivi, svariati
dispositivi esterni e Internet con un unico cavo.

B

E. Dell Power Companion da 12.000 mAh
USB-C-PW7015MC. Alimenta e ricarica il tuo
notebook e il cellulare ovunque ti trovi.

68,6cm
(27”)

F. Monitor Dell UltraSharp 27 - U2715H.
Dotato di webcam Full HD e altoparlanti
ottimizzati per Lync®.

I

G. Docking station Dell D1000 Dual Video
USB 3.0 La docking station Dell Dual Video
USB 3.0 ti offre la semplicità della connettività
universale.
H. Dell Dock - WD15. Collega il tuo Latitude
12 in tutta sicurezza a 2 display FHD e ad altre
periferiche essenziali.

C
F

I. Sistema di altoparlanti Dell 2.0 AE215. Un’esperienza audio di alta qualità,
perfettamente compatibile con praticamente
tutte le configurazioni desktop.
J. Unità DVD +/- RW USB sottile Dell DW316. Una soluzione plug-and-play per la
riproduzione e la masterizzazione di dischi, da
collegare a una porta USB.

D

G

J

E
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CINQUE
M OT I V I P E R
AG G I O R N A R E I L
TUO SERVER:

1

I SERVER GIUSTI
PER INIZIARE.

I SERVER GIUSTI PER
INIZIARE
A. PowerEdge Tower T130. Ideale come
primo server per le piccole imprese, con
la giusta combinazione di affidabilità
e sicurezza a un prezzo vantaggioso.
Dotato di processore Intel® Xeon®.

Un server entry-level riduce i rischi e permette di
risparmiare tempo e denaro, semplificando il carico
di lavoro con il consolidamento di più dispositivi in
un’unica piattaforma. Con processori Intel ® Xeon ®.

B. PowerEdge Tower T330 †. Ottime
prestazioni, scalabilità e affidabilità per il tuo
ufficio. Dotato di processore Intel® Xeon®.

Mantenere i server più datati
costa. È più difficile trovare i
ricambi e i problemi frequenti
aumentano il costo della
manodopera per le riparazioni.

C. PowerEdge Rack R230 †.
Funzionalità di classe enterprise in un
server 1U ottimizzato per rack. Dotato
di processore Intel® Xeon®.

2
Con l’andare del tempo, le
prestazioni dei server si
riducono, mentre aumentano
i costi investiti.

B

I server Dell PowerEdge riducono
i tempi di installazione del 99%2.

È TUTTO VERO

I SERVER GIUSTI PER
CRESCERE

A

C

3
In genere, i server che
eseguono applicazioni di
business complesse hanno
cicli di vita più brevi.

4
Gli upgrade del sistema
operativo o i cambiamenti dei
requisiti applicativi possono
richiedere l’aggiornamento
del server.

5
Con le avanzate capacità
dei nuovi server, la tua
azienda può vantare
tecnologie all’avanguardia.

I SERVER GIUSTI
PER CRESCERE.

D. PowerEdge Tower T430 †. Prestazioni
accelerate negli ambienti aziendali grazie
a questo silenzioso server a 2 socket con
design espandibile.

E. PowerEdge Rack R430 †. Massime
prestazioni anche nei data center con gli
spazi più limitati, grazie alla memoria DDR4.

F. PowerEdge Rack R630 †. Trai
vantaggio dall’ultima tecnologia server, con
memoria ad alta densità, I/O bilanciato e
processori di ultima generazione.

L’aggiunta di un secondo server, o di più server,
consente di aumentare la capacità di storage e i
livelli di supporto e scalabilità, incrementando la
produttività e i profitti aziendali.

E

F
D

ProDeploy di Dell
I sistemi critici meritano di più.
Dell ProDeploy offre servizi di installazione e configurazione ad opera di
esperti per realizzare velocemente un data center pienamente operativo.
L’aggiornamento a ProDeploy Plus offre ulteriori servizi di analisi dell’ambiente,
assistenza post-installazione e crediti formativi per i dipendenti. Ulteriori
informazioni su Dell.com/ProDeploy.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:
Fonte: Principled Technologies, Inc. “Test delle prestazioni di un data center in-a-box: soluzioni blade Dell
e HP a confronto” (in inglese), rapporto commissionato da Dell nel mese di agosto 2012.
2.
I server PowerEdge possono essere individuati e configurati automaticamente a partire da semplici file in
una rete, eliminando potenziali errori e riducendo i tempi di installazione del 99%.
†
Il dispositivo è testato secondo gli standard FCC Classe A e destinato esclusivamente all’uso in ambienti
commerciali, industriali o aziendali.
1.

Dell.com/dfs_it
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SERVER POWEREDGE
AVA N Z AT I

A. PowerEdge T630. Gestisci
un’ampia gamma di carichi di
lavoro complessi con una notevole
capacità di storage interno e un
processore Intel® Xeon®.
B. PowerEdge R630. Ottimizza
l’efficienza del data center con
un motore di virtualizzazione o
database ad alta densità, con un
processore Intel® Xeon®.

La 13a generazione di server PowerEdge è progettata per contribuire a
migliorare la produttività dell’IT, ridurre i costi energetici e consentirti di
accedere rapidamente ai dati. Fatti aiutare da un esperto di Dell nella scelta
delle soluzioni e dei server più adatti alle esigenze dei tuoi carichi di lavoro e
dei tuoi progetti. Un tecnico esperto di Dell potrà aiutarti nell’installazione.
GESTIONE SEMPLIFICATA DEI SERVER. Le soluzioni
di Dell per la gestione di Windows Server offrono tutte le
caratteristiche di conformità, gestione e personalizzazione che
servono alla tua azienda.

Prestazioni solide
Porta le applicazioni aziendali
a livelli inimmaginabili e libera
le funzionalità di elaborazione
ad alte prestazioni con l’ultima
generazione di
processori Intel® Xeon®.
Funzionalità di gestione senza
paragoni
Gestisci in remoto con uno
smartphone o a livello di server.
Inoltre, risparmia ancora più tempo
e risorse preziose con installazione
automatica, aggiornamenti e
supporto per tutti i tuoi server Dell.

C. PowerEdge R730. Adattati
praticamente a qualunque carico
di lavoro con un server scalabile,
dotato di processore Intel® Xeon®.

Leggi il white paper qui: software.dell.com/
solutions/windows-server-management

A

Storage ottimizzato
per i carichi di lavoro
Scegli tra un’ampia varietà di
opzioni di storage locale, comprese
soluzioni flash e definite dal
software per consentire rapido
accesso ai dati e prestazioni delle
applicazioni più rapide.

B

DELL PROSUPPORT.
Affidati agli esperti di tecnologia della
tua area geografica per risolvere i
problemi di hardware e software di PC
e tablet, così potrai restare concentrato
sul business.

Visita Dell.it/ProSupport

C

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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MODERNIZZA
L A RETE.
Convenienti switch 1GbE e 10GbE a risparmio energetico, pensati per modernizzare
e ridimensionare l’infrastruttura di rete con le caratteristiche necessarie per
migliorare il costo totale di proprietà. Gli switch serie N utilizzano un set completo
di funzioni Layer 2/Layer 3 di classe enterprise, consentono una gestione coerente
e semplificata e assicurano l’alta disponibilità di rete e dispositivi.

SERVIZI DI FORMAZIONE. Partecipa a corsi di
formazione pratica e impara a utilizzare la tecnologia
per reti aperte di Dell EMC per aumentare le
prestazioni e dire addio ai downtime non necessari.
I corsi di formazione sono disponibili per i prodotti
Dell EMC Data Center e Campus Networking.

A. Dell EMC Networking N1500.
Modernizza le reti gestite meno estese,
con gli switch N1500 Series GbE Layer
3 Lite che supportano uplink e stacking
PoE+ da 10GbE.

Dell.com/training

B. Dell EMC Networking N3000.
La serie N3000 comprende switch
GbE ad alta disponibilità per l’accesso o
l’aggregazione layer 3, fornendo soluzioni
di facile gestione.

A

Serie N1500
Funzionalità di classe enterprise per le piccole e medie imprese.
Serie N3000
Densità a consumo ridotto da 1 Gb per infrastrutture o installazioni di data center di piccole dimensioni.

B

C. Dell EMC Networking N4000.
Aggiorna la rete infrastrutturale con
switch 10GbE per l’aggregazione layer
3 con tecnologia Multi-chassis Link
Aggregation (MLAG) e stacking a 12 unità.
D. Dell EMC Networking N3132PX-ON.
Switch GbE PoE da 60 W per la
distribuzione e/o l’accesso layer 3 con
supporto per MLAG e stacking.

Serie N4000
Maggiore larghezza di banda al centro dell’infrastruttura, grazie a una soluzione di switching 10GbE flessibile
ed efficiente sul piano energetico per una semplice scalabilità e una densità elevata.
Switch serie N multi-Gigabit
Supporta 2,5 Gb per punti di accesso senza fili 802.11ac Wave 2. Aumenta le prestazioni della rete senza fili
dei tuoi utenti finali, con uplink da 2,5 Gb alla nuova specifica 802.11.

C

D

SICUREZZA E PRESTAZIONI.
INSIEME. I firewall di classe aziendale
Dell EMC Unified Threat Management
(UTM) serie TZ proteggono la tua
organizzazione con tecniche altamente
efficaci di prevenzione delle intrusioni,
antimalware, filtraggio di contenuti/URL
e controllo delle applicazioni.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

Clicca qui per visualizzare
i sistemi disponibili.
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L A RIDEFINIZIONE
D E L L’ E C O N O M I A D E L L O
STO R AG E.

A. Serie FS. Ottimizza lo storage dei file
con l’appliance NAS EqualLogic FS7610 e
tutta la scalabilità, flessibilità ed efficienza
del file system Dell EMC FluidFS v4.

Riduci il costo totale di proprietà e continua a innovare,
con le scalabili soluzioni di storage complete di Dell EMC.

C. Serie NX. Dell EMC Storage serie NX
è un’appliance NAS (Network Attached
Storage) a costi accessibili basata sulle
innovazioni di Windows Storage Server
2012 R2.

Convenienza e prestazioni di classe enterprise
Ottimizza gli ambienti SAN e NAS con un pool di dischi virtualizzato e scalabile che si adatta
automaticamente e in modo intelligente alle tue specifiche esigenze in termini di applicazioni e
carichi di lavoro.
Più capacità, più flessibilità
L’installazione di un’unica piattaforma per blocchi e file con efficienza, resilienza e funzioni di
intelligence integrate permette di ottimizzare il budget di IT.

B. Serie SC. Gli array Dell EMC Storage
serie SC forniscono una piattaforma
unificata con i massimi livelli di prestazioni,
adattabilità ed efficienza automatica.

PROTEGGI DATI E APPLICAZIONI DAGLI ERRORI
IMPREVISTI. Riduci al minimo i rischi e semplifica la protezione
dei dati, con un software per il backup e il ripristino delle
applicazioni virtuali, fisiche e cloud. Con Dell EMC puoi avere
una protezione dei dati praticamente ininterrotta, con il backup
a livello di immagine che permette di ripristinare i dati in pochi
secondi. Proteggi sistemi, app e dati, ovunque.

Software.Dell.com/solutions/backup-and-recovery

Scalabilità semplificata
L’architettura flessibile si adatta velocemente alla crescita aziendale e all’evoluzione delle
tecnologie senza limiti o complessità.

A

B

C

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni
tua esigenza. Scopri le promozioni di
Dell EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it
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INFRASTRUTTURA
C O N V E R G E N T E D E F I N I TA D A I
C A R I C H I D I L AV O R O .
Realizza su misura, installa velocemente e gestisci con facilità l’infrastruttura
grazie ai flessibili componenti dell’architettura Dell PowerEdge FX, progettata
sia per i carichi di lavoro legacy che per quelli moderni.
Con Windows Server 2016 puoi gestire l’attività in tutta tranquillità.
Progettato con tecnologie ispirate al cloud per aiutarti a esprimere il massimo
potenziale del tuo business e disporre di agilità, senza dimenticare sicurezza,
resilienza e prestazioni.

A

OT TIMIZZ A L’INVESTIMENTO DI IT.
ProDeploy offre servizi di installazione e configurazione ad
opera di esperti per realizzare velocemente un data center
pienamente operativo. L’aggiornamento a ProDeploy Plus
offre ulteriori servizi di analisi dell’ambiente, assistenza postinstallazione e crediti formativi per i dipendenti.

A. Server PowerEdge FD332
Flessibile storage FX ad alta densità.
Con il modulo FD332 half width 1U,
ora puoi dimensionare lo storage DAS
nelle tue infrastrutture basate su FX.

SUPPORTO PROAT TIVO PER I SISTEMI DI
DATA CENTER DI IMPORTANZA CRITICA

B. PowerEdge FC630 Ideale
per l’hosting degli ambienti di
virtualizzazione o per eseguire
applicazioni di business intelligence,
database e cloud privati.

ProSupport Plus con SupportAssist migliora le prestazioni
e la stabilità dell’hardware in modo proattivo, con tutte le
informazioni sull’ambiente informatico, un Technical Account
Manager dedicato e la possibilità di rivolgerti ai migliori tecnici
di Dell 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

C. Server PowerEdge FC830 Un
potente server a 4 socket full width
1U con elaborazione ad alta densità,
memoria scalabile e un sottosistema
di storage altamente espandibile.

Ulteriori informazioni su Dell.com/it/prodeploy

Dell.it/ProSupportPlus

Scalabilità flessibile
Con moduli di elaborazione,
storage e I/O in appena
2U di spazio rack, FX
permette di adattare e
realizzare un’infrastruttura
convergente definita dal
software.

?

FORSE NON TUT TI
SANNO CHE

I server blade Dell PowerEdge serie
M possono ridurre del 20% i costi
energetici, rispetto alle soluzioni con
identica configurazione di altri fornitori.

B

Gestione personalizzata
Esegui il monitoraggio
di tutta l’infrastruttura
FX da un’unica console,
scegliendo tra la gestione
dei rack 1 to 1 o chassis 1
to many.

DELL FINANCIAL SERVICES
Annulla il divario tra budget e ambizioni.
Dell ha la soluzione perfetta per ogni tua
esigenza. Scopri le promozioni di Dell
EMC Financial Services qui:

Dell.com/dfs_it

C

Prestazioni basate sulla
domanda
Installa il sistema per poi
dimensionarlo secondo
necessità con componenti
di IT personalizzabili per
I/O, server e storage.

Windows Server:
Dai uno slancio al tuo business.
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D A L L A PA R T E D E L L A T UA
A ZIENDA . A MOD O TUO.

Server e backup
Scegli i server Dell EMC PowerEdge per:
• Centralizzare dati e applicazioni aziendali per condividerli con facilità e proteggerli con un accesso controllato.
• Ridurre al minimo i rischi e semplificare la protezione dei dati con una soluzione Dell EMC PowerVault
per il backup e il ripristino.
• Migliorare le prestazioni e la stabilità del sistema con ProSupport Plus for Enterprise: supporto tecnico
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un Technical Account Manager dedicato e il monitoraggio
SupportAssist automatico.

Rete e sicurezza
Configura una rete pensata appositamente per le piccole e medie imprese
che include:
• C ontrollo di rete di classe enterprise estremamente semplice
• SonicWALL per il massimo controllo su tutti i dati e le applicazioni della rete
• Insieme, Dell Networking e SonicWALL offrono massima velocità di
connessione e protezione di livello enterprise

PC e virtualizzazione
Personalizza affidabili notebook e desktop di classe aziendale per avere:
• S oluzioni complete di cloud client computing
• Sicurezza, velocità e gestione superiori su qualsiasi piattaforma
• S oluzioni di virtualizzazione dei desktop Dell Wyse
• Facile migrazione di Windows alla configurazione del sistema aggiornata
• Straordinario supporto per gli utenti finali

Semplifica le connessioni e assicura un flusso delle
informazioni costante in tutta l’azienda. Dell mette a tua
disposizione tutto il necessario per realizzare o completare
una rete sicura e perfetta.

Cloud e software
Personalizza la tua soluzione cloud con una linea
di prodotti completa, che comprende:
• S ervizi per più piattaforme
• Cloud privato e ibrido
• G estione diversificata
• A ssistenza di esperti
• S oftware aziendale integrato e scalabile
• O ffice 365, servizi cloud e supporto disponibile
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Ottieni l’aiuto di esperti per scegliere la soluzione più
adatta al tuo business.

Soddisfa ogni tua
esigenza, con le
soluzioni Dell EMC
per le aziende.

Sicurezza degli
endpoint
Blocca malware e altri attacchi
informatici prima che possano
danneggiare il business ed
effettua il backup dei dati critici
in tutta sicurezza.

DELL PROSUPPORT
garantisce una rapida risoluzione dei problemi
e un supporto veloce per preservare la
continuità delle attività aziendali.
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IL MODO PIÙ SEMPLICE PER
AG G I O R N A R E L E T E C N O LO G I E E
R I S PA R M I A R E S U I C O ST I .
Con una soluzione di leasing al valore equo di mercato di Dell Financial
Services, puoi acquisire l’hardware di IT necessario pagandone solo
l’utilizzo, anziché la proprietà. Al termine del leasing, è possibile
scegliere di restituire la tecnologia e aggiornarla, prolungare l’utilizzo
o acquistare le apparecchiature.

LE NOSTRE OFFERTE DI
FINANZIAMENTO CHE TI
CONSENTONO DI AGGIORNARE L’IT

Grazie a questa soluzione, il costo da sostenere è spesso inferiore al prezzo in
contanti.
• I notebook gestiti tramite il leasing di aggiornamento costano il 24% in meno
rispetto all’acquisto immediato. Fonte: IDC *
• A vere due generazioni di server x86 in leasing per sei anni costa il 32% in meno
che non acquistare un server e utilizzarlo per lo stesso tempo. Fonte: IDC *
Una soluzione di leasing al valore equo di mercato di Dell Financial Services
offre tutta una serie di vantaggi:
• L ibertà di installare la tecnologia giusta al momento opportuno
• M aggiore disponibilità di capitale e protezione del flusso di cassa, con costi
iniziali ridotti o del tutto assenti
• P ossibilità di gestire attivamente il ciclo di vita dell’IT
• P rotezione contro l’obsolescenza delle tecnologie
• N essun obbligo di adempiere alle normative sullo smaltimento di componenti
elettronici

Sfrutta al meglio il tuo leasing grazie alla promozione Fair Market Value
Lease: paga solo l’87% del prezzo dell’IT che ordini. Ad esempio, puoi
dilazionare il pagamento di 10.000 € in 12 rate trimestrali da 725 €, per un
costo di noleggio totale di 8.700 € e un costo totale di proprietà pari all’87%.

Se i vincoli di budget ti costringono a continuare a utilizzare vecchie
apparecchiature, facendoti perdere i vantaggi delle ultime tecnologie, forse
ti stai lasciando sfuggire anche le offerte di Dell Financial Services che
potrebbero fare la differenza.
Con le soluzioni di finanziamento di Dell Financial Services, puoi acquistare subito le tecnologie
che ti servono senza dover investire capitale, conservando il denaro per le esigenze di business
fondamentali, riducendo il costo totale di proprietà e scegliendo tra tutta una gamma di opzioni
a fine leasing. Grazie alle nostre promozioni potrai godere di molti vantaggi fin da subito.
Perché scegliere Dell Financial Services?
DFS fornisce un approccio completo concepito appositamente per agevolare l’acquisto della
tecnologia necessaria al momento opportuno e ottenere il massimo da budget per l’IT limitati.
Grazie alla capacità di finanziare soluzioni complete in base alle esigenze, DFS è un punto
di riferimento unico per tutte le tue necessità di finanziamento della tecnologia, compresi
hardware, software e servizi di Dell e terze parti.
L’approccio di DFS offre:
n

n

n

* - IDC, gennaio 2015. “Implementare un’efficace strategia del ciclo di vita dei server per ridurre al minimo i costi: il prezioso strumento del leasing”
(in inglese). “Finanziamento e leasing di PC: i vantaggi per le aziende che adottano una strategia di leasing per i PC” (in inglese).

 ossibilità di ridurre il costo totale di proprietà, trasformando progetti allettanti in
P
investimenti accessibili
S ervizi al termine del leasing, con termini vantaggiosi per i clienti e smaltimento sicuro,
conforme alle normative ed ecocompatibile
C apacità a livello mondiale, grazie a una rete di partner in oltre 50 paesi che supporta
strategie di leasing internazionali uniformi

Per avere ulteriori informazioni su DFS, contatta il tuo Dell EMC Account Manager o
visita il sito Dell.com/dfs_it
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I D EN T I K IT D EL D ES K TO P
EFFICIENTE E SICURO
Ecco Wyse, il marchio di Dell per i thin client e la virtualizzazione
completa del desktop
Sperimenta un metodo veloce e a costi accessibili per passare a un IT semplificato. A prescindere dalla
fase di virtualizzazione dei desktop in cui ti trovi o dalla piattaforma che preferisci, le nostre complete
soluzioni di cloud client computing interamente personalizzabili contribuiscono a innalzare il livello di
sicurezza e accelerare la gestione delle piattaforme basate su Citrix®, Microsoft® o VMware®. In più,
saremo il tuo unico contatto per ogni esigenza di supporto.

PER TE IL TUO BUSINESS È
I M P O R TA N T E . P E R N O I L O
È LA SICUREZZA.
BLOCCA LE MINACCE: DELL
THREAT DEFENSE + MOZYPRO
5 MOTIVI PER VALUTARE
LA VIRTUALIZZAZIONE DEI
DESKTOP
1.
Riduci al minimo i rischi legati alla
sicurezza dei dati.
2.
Abbatti i costi di installazione e
funzionamento dei desktop.

Client Wyse All-In-One
Semplifica gli aspetti di sicurezza
e scalabilità, con caratteristiche
semplici di installazione e gestione
remota in un elegante design
salvaspazio.

Thin client Wyse serie 3000
Efficienti thin client di facile
utilizzo per un accesso
conveniente al desktop virtuale.

Blocca le minacce malware prima che
possano danneggiare il tuo business ed esegui
in tutta sicurezza il backup dei dati critici.
n

n

n

3.
Centralizza e semplifica la gestione
dei desktop.
4.
Incrementa la produttività degli utenti
con un accesso costante ai dati.
5.
Garantisci agli utenti un accesso
sicuro ovunque e da qualsiasi
dispositivo.

n

Thin client Wyse serie 5000
Thin client ad alte prestazioni con
processori quad-core, progettati
per ambienti di desktop virtuali
sicuri e facili da gestire.

Thin client Wyse serie 7000
Thin client ad alte prestazioni
dotati degli ultimi processori ad
alte prestazioni, grafica accelerata
e funzionalità multimediali.

n

 locca in maniera proattiva il 99% del
B
malware eseguibile‡
 locca le minacce anche senza disporre di
B
connessione a Internet
Impedisci le interruzioni aziendali grazie
a backup cloud di 60 giorni ed esegui il
ripristino da qualsiasi dispositivo senza
perdere anche un singolo dato
 acile da installare e gestire, con un
F
ingombro minimo
Dell ProSupport per software incluso*
*

Il supporto software dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni
all’anno è incluso con tutte le soluzioni software di sicurezza di Dell.
‡
Stando ai test eseguiti internamente da Dell, giugno 2016.
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APPREZZERAI
M O LT I S S I M O I L
NOSTRO SERVIZIO
D I SU P P O R TO.

Supporto completo per PC e tablet con prevenzione proattiva dei problemi.

• Fino al 91% di tempo in meno per
risolvere i problemi

• Rilevamento dei problemi, creazione di casi e
notifiche automatizzati e proattivi1

• Fino al 72% di operazioni in meno per
risolvere i problemi

• Prevenzione predittiva dei guasti1

• Accesso prioritario agli esperti del supporto

Dell ProSupport Plus

Hardware e software

Supporto completo

Orari lavorativi

24 ore su 24,
7 giorni su 7

24 ore su 24,
7 giorni su 7

Variabile

In loco4

In loco4







Accesso diretto ai tecnici ProSupport



Accesso prioritario

Risorsa unica per le competenze su software e hardware





Monitoraggio e gestione delle situazioni critiche
attraverso i Command Center





Supporto software con assistenza collaborativa
dei fornitori di terze parti





Integrazione delle API per la gestione delle
richieste all’help desk





Rilevamento del problema, notifica e creazione
dell’intervento automatici tramite SupportAssist1





Servizio di riparazione dell’hardware
Gestione autonoma degli interventi e invio delle
parti di ricambio tramite TechDirect

ProSupport Plus è l’unico servizio di supporto proattivo completo che offre accesso prioritario al supporto
degli esperti, analisi predittive per mezzo di strumenti automatizzati con la tecnologia SupportAssist1 e
protezione degli investimenti. Il servizio assicura un funzionamento ottimale di tablet e PC, lasciandoti libero
di concentrarti sul business.
Migliora la produttività, riduci i tempi di supporto
e proteggi gli investimenti con:

Dell ProSupport

Solo hardware

Supporto tecnico telefonico, tramite chat e online

Dell ProSupport Plus per PC e tablet:
supporto per le aziende che non possono permettersi downtime.

Dell ProSupport Plus con SupportAssist ha
ridotto notevolmente i tempi necessari per
risolvere i guasti dei dischi rigidi3 con:

Servizio di base

Dettagli dell’offerta:

Rilevamento predittivo dei problemi per la prevenzione
degli errori da parte di SupportAssist1



Riparazione dei danni accidentali in caso di cadute,
infiltrazioni di liquidi e sbalzi di tensione



Conservazione del disco rigido dopo la sostituzione2



Technical Account Manager dedicato



Creazione di rapporti mensili su contratti e cronologia
del supporto5



5

SupportAssist è disponibile solo sui prodotti con Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10. Non è disponibile per i dispositivi con Windows RT, Android, Google Chrome,
IoT o i thin client Wyse. Il rilevamento degli errori basato sull’analisi predittiva è disponibile solo per le batterie e i dischi rigidi.
La conservazione del disco rigido non è disponibile per i prodotti senza disco rigido rimovibile, compresi alcuni modelli Chromebook e Venue.
3	
In base al rapporto sul test di Principled Technologies commissionato da Dell, “Dell SupportAssist ha fornito supporto proattivo per gli errori dei dischi rigidi”
(in inglese), marzo 2016. Test condotti negli Stati Uniti. I risultati effettivi possono variare. Rapporto completo: http://facts.pt/Cr3tEy
4
L’assistenza in loco non è disponibile per i tablet Chromebook A35, Venue 7, 8 e 8 Pro e per i thin client Wyse.
5	
Disponibile per i clienti con 1.000 o più sistemi con ProSupport Plus.
L’affermazione riguardante il supporto completo è basata su un’analisi condotta da Dell nel febbraio 2016. Alcune caratteristiche di ProSupport Plus non sono
disponibili su alcuni prodotti. Visitare la pagina Dell.it/ProSupportPlus
1	
2	

• Riparazione in seguito a infiltrazioni di liquidi,
cadute e sbalzi di tensione
•C
 onservazione del disco rigido dopo la
sostituzione per la messa in sicurezza dei dati2

ProSupport Plus assicura un supporto completo che riduce al minimo l’impegno richiesto al supporto interno.
Visita il sito Web Dell.it/ProSupportPlus o chiama Dell oggi stesso.

©2017 Dell Inc. o sue consociate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o delle sue consociate. Le foto possono non
corrispondere all’ originale. Le stampanti ed i consumabili Dell non sono disponibili per lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Vostro,
Latitude, XPS, Inspiron, Dell Precision, OptiPlex, PowerEdge, PowerVault o altri prodotti Dell utilizzato in questa pubblicita sono marche commerciali di
Dell Inc. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel
vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, e Xeon Inside sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti o in
altri Paesi. Microsoft®, Windows®, Windows® Small Business Server, Windows® Server, Microsoft® Office 2010, Windows® e Windows 8 sono marchi o
marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Il contratto d’acquisto e sottomesso all’ accettazione delle Condizioni Generali
di Dell, disponibili su Dell.it Nonostante il nostro controllo preventivo, possono essere presenti in questo documento degli errori di prezzo o specificazione
dei prodotti. Dell si scusa anticipatamente per questa eventualita, e si impegna a farne comunicazione il prima possibile. [Dell S.A, Siege Social 1 rond
point Benjamin Franklin 34000 Montpellier, Francia - P. IVA: FR 20351528229 / IT00001709997] Fai clic qui per inviare commenti su PartnerDirect o
sulle presenti offerte. Bisogno di chiarimenti o assistenza sui social media? Invia un’email a: PartnerDirectSocial@Dell.com Questa casella di posta e
disponibile solo in lingua inglese. Smart Selection - Condizioni per la consegna: la spedizione dei prodotti, contrassegnate dal logo verde, avviene entro
il giorno lavorativo successivo/1 giorno lavorativo/24 ore (esclusi i weekend e i giorni festivi); le condizioni si applicano agli ordini prepagati o per cui
e stato approvato il pagamento; sono disponibili quantita limitate; la data di consegna NON e garantita; Dell non e responsabile di perdite, costi, danni,
addebiti o spese causate da eventuali ritardi; il software o gli accessori possono essere spediti separatamente e subire ritardi nella consegna. *Il servizio
di leasing e finanziamento è fornito ai clienti commerciali idonei in [Italia] da Dell Bank International Limited d.a.c., su intermediazione di Dell Financial
Services (DFS) presso Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlanda, e regolamentato dalla Central Bank
of Ireland. Le offerte possono variare senza preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, all’idoneità, all’approvazione del credito, alla raccolta
della documentazione fornita e considerata accettabile da DFS.
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AL BUS INES S CI PENS I TU,

Dover gestire un’azienda di per sé può già bastare, quindi non c’è motivo
di doversi occupare anche della tecnologia. Ad alleggerire il carico ci

N O I P E N S I A M O A L L’ I T.

pensa Dell Services.

Il servizio ProSupport garantisce assistenza per quasi

B ENVENUTO DAL TE AM D I D EL L

tutti i tipi di problemi, in ogni momento della giornata.
In più, la tecnologia SupportAssist permette di rilevare
i problemi automaticamente, iniziando a lavorare per
risolverli non appena si verificano1.

Con ProSupport Plus, ottieni tutti i vantaggi di ProSupport
e inoltre la prevenzione degli errori di SupportAssist,
che permette di prevedere gli errori ancora prima che si
verifichino2. Oltre a tutto ciò, in caso di imprevisti potrai
usufruire del servizio di riparazione e, in caso di errori del
disco rigido, provvederemo a sostituirlo.
Ma l’IT non si ferma alla gestione delle tecnologie. Per
questo Dell Services interviene anche nella rivendita,
nel riciclo o nella restituzione delle apparecchiature
informatiche in eccesso, il tutto nel rispetto dell’ambiente.

Dell Services promuove la crescita aziendale, perché il successo dell’azienda è
un successo per noi. Liberati dalle preoccupazioni e passa più tempo a gestire
l’azienda.

 upportAssist è disponibile solo sui prodotti con Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10. Non è disponibile per i dispositivi con Windows RT,
S
Android, Google Chrome, IoT o i thin client Wyse.
Il rilevamento degli errori basato sull’analisi predittiva è limitato alle batterie e ai dischi rigidi.
3
La conservazione del disco rigido non è disponibile per i prodotti con disco rigido non rimovibile, compresi alcuni modelli Chromebook e Venue.
1

2

L’affermazione riguardante il supporto completo è basata su un’analisi condotta da Dell nel febbraio 2016. Alcune caratteristiche di ProSupport
Plus non sono disponibili su alcuni prodotti. Visitare la pagina Dell.it/ProSupportPlus
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C O M E A C Q U I S TA R E

Per i partner di Dell EMC, ordinare i nostri prodotti e soluzioni è
semplicissimo, che lo si faccia direttamente tramite l’Account Manager
o sul sito Web di Dell EMC oppure tramite uno dei partner distributori.

D I STR IB UTO R I
I nostri partner autorizzati per la distribuzione dispongono di molte delle principali linee di
prodotti Dell EMC a un prezzo competitivo e pronte per la consegna in un solo giorno. I Channel
Partner appena registrati possono acquistare i prodotti Dell EMC tramite il distributore che
preferiscono. Trova il distributore Dell EMC più vicino a te sul sito Dell.it/Findapartner

O N L IN E
I partner possono acquistare prodotti direttamente da Dell EMC tramite le proprie pagine Premier.
- Accedi a Dell.it/Premier
- Inserisci il riferimento Dell EMC desiderato nella casella di ricerca

TEL EFO N O
I partner possono contattare telefonicamente il proprio Dell EMC Account Manager.

Se sei un cliente finale, per ordinare direttamente da Dell EMC
ti basta cliccare o telefonare. Il negozio online è accessibile 24
ore su 24, 7 giorni su 7, mentre l’efficiente supporto telefonico
è disponibile nei normali orari lavorativi. Inoltre, puoi contattare
i nostri partner, che con la loro esperienza possono aiutarti a
scegliere le soluzioni di IT più adatte alla tua azienda.

O N L IN E
Acquista i prodotti direttamente da Dell EMC visitando le pagine Premier.
- Accedi a Dell.it/Premier
- Inserisci il riferimento Dell EMC desiderato nella casella di ricerca
Se non disponi ancora di un account Premier, registrati su Dell.it/PremierClub
In alternativa, visita il sito Dell.it/business

TEL EFO N O
Chiama il tuo agente Dell EMC.

PARTN ER
Perché non contattare uno dei partner Dell? Dell EMC Partner Program vanta una vasta rete di
fornitori in grado di fornire ulteriori informazioni sulle soluzioni tecnologiche complete di Dell EMC.
Cerca il partner più vicino a te visitando il sito Dell.it/Findapartner
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R E A L I Z Z AT O P E R
I L L AV O R O . P E N S AT O
PER STUPIRE.

L’immagine sullo schermo è simulata.

Latitude 15 serie 5000
Il nostro notebook aziendale
classico da 15” è ora più sottile,
più leggero e splendidamente
progettato per consentirti di
lavorare in completa sicurezza.

• Processore Intel® Core™ i5 di
sesta generazione
• Windows 7 Professional con licenza per
Windows 10 Pro
• 4 GB* di memoria* e disco rigido da 500 GB*

Per ordinare puoi rivolgerti a Dell o ai suoi partner: a te la scelta.
Per ulteriori dettagli su come ordinare, visita la pagina 51.

