
1 ProDeploy Client Suite

Dell ProDeploy Client Suite 
Effettua il deployment dei PC in modo più agevole  
e veloce.

Riduci il tempo di  
implementazione  
fino al 49%1



Un lavoro accurato grazie alle operazioni di 
pianificazione ed esecuzione condotte  
dai nostri esperti fin dal primo giorno
La stabilità dell'ambiente creato riduce il numero di interventi e dei deployment. I nostri ingegneri del deployment si 
occupano di PC ogni giorno in tutto il mondo, pertanto possono mantenere architetture di riferimento e best practice 
che sono integrate nei nostri processi e nelle operazioni di pianificazione. Questa vasta esperienza ci consente di 
adattarci facilmente ai tuoi specifici progetti di deployment, indipendentemente dalle loro dimensioni. Quindi, oltre  
a offrire rapidità e precisione, riusciamo a evitare gli errori comuni che possono verificarsi a seguito di un'esecuzione 
infrequente. Infine, affinché tu non debba in seguito ricominciare tutto da zero, l'intero progetto viene documentato  
e salvato nel portale online TechDirect per un utilizzo futuro.

Semplifica e accelera il deployment 
dei sistemi Dell
L'integrazione di nuovi sistemi informatici nell'ambiente IT può migliorare le prestazioni e aumentare la produttività 
utente. Il loro deployment richiede attività dispendiose in termini di tempo, come il caricamento del software, il 
trasferimento dei dati dell'utente, l'impostazione e la configurazione del dispositivo. 

ProDeploy Client Suite ti offre un deployment end-to-end progettato per eseguire queste specifiche attività, oltre a una 
pianificazione completa dei progetti, installazioni remote on-site e/o remote e 30 giorni di supporto per la configurazione 
post-deployment. In alternativa, se i tuoi requisiti di assistenza non sono elevati, possiamo gestire le attività di 
configurazione e imaging che consentono al tuo personale di risparmiare tempo quando i nuovi PC arrivano in loco.

ProDeploy Client Suite ti consente di risparmiare 
tempo e denaro. ProDeploy Plus può…

ridurre il tempo di implementazione fino al

49% 1
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TechDirect mette a tua disposizione la nostra 
innovativa tecnologia di deployment 
Tutti gli aspetti di un progetto di deployment possono essere gestiti tramite il nostro portale TechDirect, che 
consente di definire l'ambito del progetto, apportare modifiche e configurare i sistemi. Sei tu a decidere ogni aspetto 
che riguarda il progetto. Puoi anche controllarne lo stato in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Con TechDirect, 
le operazioni possono essere effettuate in modo più rapido e riducendo il rischio di errori, con conseguente aumento 
dell'efficienza dell'intero processo.

Un unico punto di contatto per l'orchestration 
del deployment
Fin dal primo giorno, ti verrà assegnato un engagement manager con il compito di gestire ogni aspetto del processo 
di deployment. Questa figura controlla l'attività del portale TechDirect e coordina le risorse Dell allo scopo di eseguire 
le istruzioni che man mano fornisci. Qualora tu abbia bisogno di assistenza, l'engagement manager è a disposizione 
per collaborare con te direttamente e in qualsiasi momento nel corso dell'intero progetto. 

Se invece preferisci l'interazione diretta con il personale, l'engagement manager interagirà con TechDirect per tuo 
conto e riceverà tutte le direttive tramite telefono o e-mail. In entrambi i casi, la tua scelta sarà considerata la nostra 
procedura operativa standard.
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ProDeploy Client Suite
ProDeploy Client Suite per PC fornisce una vasta gamma di opzioni di supporto per soddisfare le esigenze delle 
aziende di tutte le dimensioni.

Le tre opzioni di deployment coprono tutte le esigenze IT e permettono di gestire i vari progetti con cui si 
confrontano ogni giorno i clienti:

Basic 
Deployment

ProDeploy 
Plus

ProDeploy

La fornitura di 
sistemi già pronti per 
l'installazione accelera 
il deployment.

•  Configuration Services
•  Portale TechDirect

Passa da un'implement-
azione con uso 
intensivo di manodopera 
a un deployment 
automatizzato e con 
un livello minimo di 
intervento.

•   Tutte le funzioni di Basic
•   Installazione remota* 

oppure on-site 24/7
•  Configuration Services
•  Portale TechDirect

* Inglese disponibile 24 ore su 
24, 7 giorni su 7

Tutte le attività 
necessarie per rendere 
operativi i nuovi 
PC, dalla fabbrica 
all'ambiente di lavoro.

•   Tutte le funzioni di 
ProDeploy

•   Connected 
Configuration

•   Installazione remota* 
oppure on-site 24/7

•  Configuration Services
•  Trasferimento dei dati
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Basic Deployment
La fornitura di sistemi già pronti per 
l'installazione accelera il deployment.

ProDeploy
Passa da un'implementazione con uso intensivo 
di manodopera a un deployment automatizzato 
e con un livello minimo di intervento.

ProDeploy Plus
Tutte le attività necessarie per rendere 
operativi i nuovi PC, dalla fabbrica 
all'ambiente di lavoro.

Personalizzazione delle impostazioni del BIOS

Provisioning per VMware Workspace ONE

Dell™ Connected Configuration 

Provisioning per VMware Workspace ONE

Etichette per gli imballaggi, codici asset e report sugli asset

Caricamento di un'immagine WIM, ISO, Ready Image o Image Assist

Caricamento di un'immagine WIM, ISO, Ready Image o Image Assist

Pianificazione completa

Installazione remota oppure on-site 24x7

Caricamento di un'immagine: WIM, Ready Image o Image Assist

Opzioni preselezionate

Installazione remota oppure on-site 24x7

Provisioning per VMware Workspace ONE

Trasferimento delle conoscenze

Trasferimento dei dati

30 giorni di supporto post-deployment

Servizi aggiuntivi di imaging o provisioning
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Porta i sistemi online il più rapidamente possibile
La soluzione ProDeploy Client Suite ti aiuta a ottenere di più dalla tecnologia sin dal primo giorno. I nostri esperti  
e partner affidabili gestiscono ogni fase del deployment, dal project management alla pianificazione, configurazione  
e integrazione. Inoltre, puoi usufruire della flessibilità di scegliere il livello di supporto per il deployment che meglio 
soddisfa le tue esigenze.

Basic 
Deployment

ProDeploy
ProDeploy 

Plus

Pre-
deployment

 Unico punto di contatto • • •
 Portale TechDirect • • •
 Ingegnere addetto al deployment • •
 Impegno SAM •

Deployment

 Connected Configuration •
 Provisioning in fabbrica Add-on • •
 Caricamento di un'immagine Add-on • •
 Configurazione delle impostazioni BIOS • • •
 Codice asset ed etichetta della scatola di spedizione • • •
 Report sugli asset standard • • •
 Installazione remota oppure on-site • •
 Documentazione del progetto • •
 Trasferimento dei dati •

Post-
deployment

 30 giorni di supporto •
 Crediti formativi •

Non tutte le funzioni e i servizi sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità per i Paesi specifici è riportata al seguente indirizzo:  
dellemc.com/prodeployavailability

ProDeploy Client Suite
Confronto delle funzioni
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FPO

Scopri la differenza di Dell Technologies
Basandoci sul principio di mettere il cliente al primo posto, forniamo soluzioni end-to-end complete che includono 
hardware, software e servizi per tutto il tuo ambiente. I nostri servizi sono progettati per trasformare gli 
investimenti e consentirti di essere un agente del cambiamento per la tua organizzazione. Che il tuo obiettivo 
sia aggiungere nuove tecnologie, sostituire sistemi esistenti o aprire un nuovo ufficio, puoi contare su di noi per 
pianificare, configurare, integrare e testare in modo efficace e sin dall'inizio anche i progetti più complessi, e per 
ricevere assistenza in futuro. Ci prendiamo cura dei tuoi progetti di deployment affinché tu possa dedicarti al tuo 
core business.

Per ulteriori informazioni su ProDeploy Client Suite, contatta il tuo responsabile vendite.

1 Basati sul white paper IDC commissionato da Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Life-Cycle Services”, 
dicembre 2021. Risultati generati da una survey su 455 a livello globale. I risparmi calcolati riflettono i costi associati al tempo impiegato dal personale IT e non 
includono il listino prezzi di ProDeploy Plus. Risparmio sui costi in dollari USA. I risultati effettivi potrebbero variare. Cliccare qui per il report completo.
2 Il tuo engagement manager può fornirti informazioni sui prodotti software di gestione dei sistemi idonei.
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