
Media e intrattenimento
SPAZIO ALLA CREATIVITÀ.





Realizza effetti visivi complessi 
e fotorealistici, anche in 
realtà virtuale, con sistemi 
straordinariamente rapidi.
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Supervisiona le operazioni 
e la gestione dell'azienda 
di contenuti multimediali.
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Crea grafici vettoriali e disegni 
mozzafiato che appassionano 
l'audience.
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Scopri la potenza e le 
prestazioni più avanzate per 
il processo di creazione che ti 
assicurano il pieno controllo.
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CASI D'USO NEL SETTORE MEDIA E INTRATTENIMENTO

Scopri la tecnologia scalabile 
progettata per espandersi 
o contrarsi in base alla 
complessità dei tuoi progetti.
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EDITOR

CREATORE DI EFFETTI VISIVI

MEDIA HOUSE EXECUTIVE

CREATORE DI ANIMAZIONI

GRAFICI

Dell fornisce strumenti professionali affidabili, essenziali per la creazione e la consegna 
di progetti eccezionali nei tempi previsti. 



Straordinaria potenza di editing

La workstation Dell Precision 7920 
Tower offre massimi livelli di prestazioni 
e scalabilità per le applicazioni video 
e audio di Adobe®, Avid®, Blackmagic 
Design, Autodesk e altro ancora. Con Dell, 
gli editor ottengono una soluzione hardware 
completa per trarre il massimo vantaggio 
dalle funzioni del pacchetto software.

Soluzioni consigliate per 
l'editing video

A  Dell Precision 7920 Tower
B   Monitor 8K Dell UltraSharp 32 - UP3218K
C   Monitor 4K Dell UltraSharp 32 con hub 

USB-C - U3223QE
D  Colorimetro X-Rite i1Display Pro
E    Tastiera e mouse senza fili per più 

dispositivi Dell Premier - KM7321W* 

Soluzioni consigliate per 
l'editing audio

F   Cuffie senza fili Dell Premier 
ANC - WL7022

G  Dell Precision 5570
H  Dell Thunderbolt(TM) Dock - WD22TB4

Gestisci al meglio il rendering locale e offline, gli effetti visivi e le rifiniture finali con velocità e precisione.

*Non presente nell'immagine
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Editor
GESTISCI INTERNAMENTE IL LAVORO DI POST-PRODUZIONE GRAZIE A UNA 

TECNOLOGIA SCALABILE PROGETTATA PER ESPANDERSI O CONTRARSI 

IN BASE ALLA COMPLESSITÀ DEI PROGETTI E ALLE SCADENZE.
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Lavora alla velocità della tua 
creatività

Crea animazioni con stile grazie alle 

più recenti tecnologie professionali 

di Dell. Con la potenza della workstation 

Dell Precision 5820 Tower, il software di 

animazione raggiunge velocità straordinarie. 

Dai vita alle animazioni con una soluzione 

potente sempre all'altezza della tua 

creatività. È l'ideale per i software di 

animazione di Adobe®, Autodesk e MAXON.

Soluzioni consigliate

A  Dell Precision 5820 Tower

B   Monitor 4K Dell UltraSharp 27 con hub 

USB-C - U2723QE

C   Monitor 4K Dell UltraSharp 27 

PremierColor - UP2720Q

D  HTC Vive Pro2 †

E   Tastiera e mouse senza fili per più 

dispositivi Dell Premier - KM7321W 

Ottieni massime prestazioni e affidabilità per effetti visivi complessi che conquistano anche 
l'utente più selettivo.

*Non presente nell'immagine

† Non disponibile in tutti i Paesi 5

A

B

C

D E

Creatore di animazioni

RISPETTA LE SCADENZE RAVVICINATE CON QUALITÀ E DETTAGLI INCREDIBILI.



La creatività che hai sempre 
sognato

Combina in modo efficiente i filmati 

esistenti alle immagini generate al 

computer per creare scene realistiche 

con una soluzione che include la 

workstation Dell Precision 7920 Tower. 

Aggiungi un monitor Dell UltraSharp e vari 

accessori per ottenere una straordinaria 

precisione del colore con software come 

Autodesk® Flame e The Foundry's Nuke™.

Soluzioni consigliate

A  Dell Precision 7920 Tower

B   Monitor 8K Dell UltraSharp 32 - UP3218K

C   Monitor 4K Dell UltraSharp 32 con hub 

USB-C - U3223QE

D   Tastiera e mouse senza fili per più 

dispositivi Dell Premier - KM7321W

E  Colorimetro X-Rite i1Display Pro

F   Cuffie senza fili Dell Premier 

ANC - WL7022

Scopri un rendering fluido di altissima qualità, anche quando le scadenze sono ravvicinate.
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Effetti visivi
REALIZZA EFFETTI VISIVI COMPLESSI, ANCHE IN REALTÀ VIRTUALE, CON MASSIMI LIVELLI 

DI PRESTAZIONI E POTENZA.

*Non presente nell'immagine



Progetta le tue vision creative

Un artista dà il meglio di sé all'apice 
dell'ispirazione. La workstation portatile 
Dell Precision 5770 è progettata nel 
modo in cui la progetterebbe un artista. 
È straordinaria. E i tuoi clienti troveranno 
straordinari i tuoi lavori.

Sebbene la workstation Precision 5770 sia 
ideale per gli artisti in movimento, avere 
una docking station collegata a un monitor 
Dell UltraSharp PremierColor, insieme 
a un colorimetro, assicura la precisione 
del colore e la disponibilità di strumenti 
che consentono di ottenere la massima 
efficienza quando lavori alla tua scrivania.

Soluzioni consigliate

A  Dell Precision 5770

B   Monitor Dell UltraSharp 32 HDR 

PremierColor - UP3221Q

C  SpaceMouse Pro 3Dconnexion senza fili

D  Dell Thunderbolt Dock - WD22TB4

E   Tastiera e mouse senza fili per più 

dispositivi Dell Premier - KM7321W

F   Cuffie senza fili Dell Premier 

ANC - WL7022

G  HTC Vive †

H  Zaino Dell Premier 15

Ottieni un time to market più rapido, dimostrando al contempo una maggiore flessibilità nella 
pianificazione dei progetti per le iterazioni.

*Non presente nell'immagine

† Non disponibile in tutti i Paesi
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Grafici
L'ISPIRAZIONE NON TI ABBANDONA MAI CON LA TECNOLOGIA CONCEPITA PER 

CREARE E COLLABORARE OVUNQUE.
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Progetta le tue vision creative
Latitude 9420 ridefinisce la collaborazione 
sul PC aziendale ultra premium da 14" 
più intelligente e compatto al mondo, 
con esclusivo formato 16:10.* Conduci 
presentazioni impeccabili con altoparlante 
3D, audio intelligente e tecnologia 
per fotocamera avanzata con il primo 
SafeShutter automatico del settore.** Rimani 
connesso ovunque con ExpressConnect, 
predisposizione per Wi-Fi 6E, 5G e opzioni 
eSIM.*** Estendi i limiti della produttività 
con un aumento della potenza della CPU 
del 66% di generazione in generazione 
e uno schermo 16:10 il 5% più ampio con 
ComfortView Plus. Intel® Evo™ vPro® 
è disponibile su notebook o 2-in-1. Quando 
sei alla scrivania, associa il tuo Latitude 
al Dell Thunderbolt Dock e ai monitor 
UltraSharp. 

Considera la workstation portatile 
Dell Precision 5570 per i dirigenti 
maggiormente coinvolti nelle attività 
creative del business.

Soluzioni consigliate

A  Latitude 9420

B  Zaino Dell Premier 15 - PE1520P

C   Custodia in pelle Dell EcoLoop 14 - 

PE1422VL

D   Monitor curvo Dell UltraSharp 38 con 

hub USB-C - U3821DW*

E  Penna attiva Dell Premium - PN579X

F   Mouse senza fili ricaricabile 

Dell Premier - MS7421W

G   Adattatore multiporta Dell 7-in-1 

USB-C - DA310

Interagisci e collabora in maniera affidabile con il team utilizzando l'altoparlante di alta qualità.
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Media House Executive

GESTISCI L'AZIENDA DI CONTENUTI MULTIMEDIALI IN UFFICIO O QUANDO SEI IN 

MOVIMENTO.
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*Non presente nell'immagine



Assicura esperienze rapide e intelligenti 
con gli strumenti professionali Dell.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di workstation Precision visita il sito dell.com/precision

http://dell.com/precision


Copyright © 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi registrati di Dell Inc.  
o delle sue società controllate. 

Gli altri marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi titolari.
1   Durata della batteria: Latitude 7400 2-in-1 testato con Intel i5-8265U, 8 GB di RAM, PCIe SSD da 128 GB, WLAN/WWAN, touch-screen FHD e batteria a 78 Wh, utilizzando il test di 

benchmark Mobile Mark 2014 per la durata della batteria, disponibile su http://www.bapco.com. I risultati dei test sono forniti esclusivamente per scopi comparativi. La durata della 
batteria può essere sensibilmente inferiore rispetto ai risultati dei test e varia in base a configurazione del prodotto, software, utilizzo, condizioni operative, impostazioni di gestione 
dell'alimentazione e altri fattori. La durata massima della batteria si riduce con il tempo.

 
* Unico PC aziendale ultra premium da 14" con formato 16:10 al mondo: dati basati su analisi Dell, dicembre 2020. I PC più intelligenti al mondo: dati basati su analisi Dell, ottobre 2020.

** Primo SafeShutter per webcam automatico del settore che si apre e si chiude automaticamente: dati basati su analisi Dell, novembre 2020.

*** La banda larga mobile è soggetta alle aree di copertura e al tipo di abbonamento di banda larga stipulato con il fornitore di servizi; sono previsti costi aggiuntivi.

http://www.bapco.com

