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ProSupport 
Enterprise Suite
Supporto che accelera l'IT 
Transformation



Il panorama aziendale cambia rapidamente e la 
richiesta di introdurre nuove tecnologie all'interno 
della propria organizzazione mentre si cerca di 
gestire in modo efficiente i server, lo storage e la 
rete non è mai stata così pressante. L'intelligenza 
artificiale, la virtualizzazione, la modernizzazione 
delle applicazioni, l'infrastruttura modulare e il 
cloud computing portano vantaggi sostanziali, ma 
richiedono un livello di competenza ancora più alto. 
A un ambiente complesso corrispondono processi 
altrettanto complessi e un maggior numero di 
potenziali problemi. Più si dipende dalla tecnologia 
e più è importante avere il giusto supporto. 

Per trovare il tempo di concentrarsi sugli obiettivi 
aziendali e continuare a essere competitivi, occorre 
gestire:

•  Costi di manutenzione

•  Disponibilità dei carichi di lavoro

•  Più vendor di hardware e software

•  Tecnologie proattive e predittive
 automatizzate

Supporto 
completo per 
ambienti complessi 
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Informazioni proattive 
La riduzione delle complessità IT e il controllo dei costi sono 
visti ora come un modo per finanziare altri requisiti aziendali 
strategici, tra cui:

•  Incremento della fedeltà e della soddisfazione del cliente
•  Miglioramento della produttività dei dipendenti
•  Accelerazione dei tempi di sviluppo e del time to market
•  Miglioramento del processo decisionale
•   Risposta rapida e dinamica alle opportunità di mercato 

e alle sfide competitive

Con la giusta soluzione di supporto, aiutiamo i clienti 
a raggiungere i propri obiettivi.

ProSupport Enterprise Suite consente di trarre il massimo 
vantaggio dal proprio investimento grazie alle competenze 
e alle conoscenze per cui siamo famosi nel mondo. 
ProSupport Enterprise Suite non solo si pone come 
estensione del team IT, ma risponde anche alle richieste IT 
e risolve i relativi problemi in minor tempo.

ProSupport Enterprise Suite ti offre:
• Flessibilità di scelta del supporto in base alla criticità dei 

sistemi specifici e alla complessità dell'ambiente

• Unico punto di riferimento per tutte le problematiche 
hardware e software 

• Esperienza trasversale, al di là del singolo componente 
hardware 

• Strumenti predittivi e automatizzati e

 tecnologia innovativa

• Esperienza coerente, ovunque e a prescindere dalla lingua

Gli attuali 
ambienti 
complessi 
richiedono un 
vero e proprio 
supporto di 
livello enterprise.
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Attenzione totale al proprio business grazie alla riduzione 
della complessità IT da parte degli esperti Dell Technologies.

• Oltre 37.000 professionisti dell'assistenza Dell Technologies

• Più di 80 centri di supporto tecnico e oltre 750 centri di distribuzione dei ricambi in 
tutto il mondo 

• 12 Centri di Eccellenza e Joint Solution Center per la collaborazione in-house 
sfruttando le nostre partnership con i principali fornitori di applicazioni

• 6 Global Command Center per monitorare preventivamente i casi di assistenza sul campo

Miglioramento delle prestazioni e della stabilità grazie a dati 
analitici e intelligenti.

• Monitoraggio automatizzato e analisi predittiva per la prevenzione dei problemi 
e l'ottimizzazione tramite azioni consigliate

• Service Account Manager dedicato con una conoscenza approfondita del business 
e dell'ambiente del cliente

Aumento della produttività con un supporto personalizzato 
accessibile in ogni momento. 

• Supporto offerto in 170 paesi 

• Supporto via telefono, chat, e-mail e social media 24x7 

• Unica fonte di supporto costante su hardware e software 

• Oltre il 94% di soddisfazione del cliente per i servizi di supporto enterprise e i Deployment 
Services offerti da Dell Technologies

Un supporto di classe enterprise.
Fondato sulla base di esperti, informazioni significative e facilità per il 
cliente, il nostro ProSupport Enterprise Suite possiede il supporto di 
classe enterprise di cui la tua organizzazione ha bisogno. Seleziona 
il servizio che meglio combacia con la criticità dei tuoi sistemi, con la 
complessità dell'ambiente e nel modo in cui suddividi le risorse IT.

Semplicità

Informazioni

Esperti 

Oltre 40 
riconoscimenti 
TSIA STAR per 

l'assistenza clienti

Perché scegliere Dell Technologies?



4

ProSupport Enterprise Suite

ProSupport Plus 
for Enterprise

Migliora in modo proattivo le 
prestazioni e la stabilità dei 
sistemi critici tramite il 
supporto automatizzato, 
l'analisi e la giusta competenza 
per l'organizzazione.

ProSupport Plus non solo 
permette di tornare 
rapidamente operativi, ma 
anticipa anche eventuali 
problemi. Inoltre, offre la libertà 
di adottare tecnologie 
complesse con sicurezza, 
sapendo che Dell Technologies 
mette a disposizione 
competenze e informazioni per 
aumentare la produttività e 
concentrarsi sul conseguimento 
dei propri obiettivi. 

ProSupport for 
Enterprise

Assicura il funzionamento 
ottimale di hardware e 
software con l'accesso 24x7 
agli ingegneri e alle tecnologie 
predittive al fine di prevenire 
i problemi. 

Supporto hardware 
di base

Supporto hardware reattivo 
durante il normale orario 
lavorativo.

Strategie intelligenti per un supporto intelligente.
Una strategia che permette di adottare nuove tecnologie senza timori offre la libertà necessaria per 
concentrarsi sul proprio business. Avere lo stesso supporto di classe enterprise di Dell Technologies su tutte 
le piattaforme, sui prodotti di tutti i marchi e su tutte le soluzioni nell'infrastruttura garantisce tale libertà. 

Gestire le tecnologie diventa sempre più difficile, perciò il nostro supporto si sta adeguando 
diventando sempre più intelligente.
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Se scegli ProSupport Plus, avrai:

• Un Service Account Manager dedicato che conosce 
il tuo business e l'ambiente aziendale 

• Risoluzione dei problemi avanzata e immediata da 
parte di un ingegnere che conosce perfettamente 
le soluzioni di infrastruttura Dell Technologies

• Supporto per qualsiasi software idoneo di terze 
parti installato sul sistema ProSupport Plus, 
indipendentemente dall'acquisto del software presso 
Dell o fornitori terzi, con risoluzione del problema 
(non solo diagnosi)

• Suggerimenti preventivi personalizzati in base 
all'analisi dei trend di supporto e alle best 
practice adottate dai nostri clienti per ridurre le 
problematiche di supporto e migliorare le prestazioni

• Analisi predittiva per la prevenzione dei problemi 
e l'ottimizzazione

• Monitoraggio proattivo, rilevamento dei problemi, 
notifica e creazione dei casi automatizzata tramite 
gateway con connessione sicura

Service Account Manager
Il tuo sostegno per il supporto

•  Un consulente tecnico altamente qualificato che comprende 
i bisogni specifici dell'IT e gli obiettivi del tuo business

• Punto di contatto centrale per facilitare la gestione 
dell'assistenza e la risoluzione tramite escalation 

• Consulenze personalizzate in base al tuo ambiente, alle 
best practice e alle tendenze di supporto diffuse tra i clienti 
Dell per aiutare a migliorare la produttività e la stabilità

Le applicazioni e i carichi di lavoro critici richiedono disponibilità costante e i sistemi che li supportano hanno 
bisogno di qualcosa di più della semplice risoluzione dei problemi: sono infatti necessarie misure predittive in 
grado di anticipare l'insorgere di eventuali problemi. 

ProSupport Plus migliora in modo proattivo le prestazioni e la stabilità dei sistemi critici tramite il supporto 
automatizzato, l'analisi e la giusta competenza per l'organizzazione. ProSupport Plus non solo permette di 
tornare rapidamente operativi, ma anticipa anche eventuali problemi. Inoltre, offre la libertà di adottare tecnologie 
complesse con sicurezza, sapendo di avere a disposizione competenze e informazioni per aumentare la 
produttività e concentrarsi sul conseguimento dei propri obiettivi.

ProSupport Plus
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Per gestire le soluzioni di più vendor nell'ambiente è necessario adottare un metodo intelligente, nonché 
avvalersi di un valido supporto per hardware e software. Dell Technologies funge da interlocutore univoco, 
mettendo a disposizione le sue conoscenze, competenze e capacità per semplificare il supporto IT.
 
Scegliere ProSupport significa poter contare su esperti altamente qualificati in tutto il mondo, 24 ore su 
24. ProSupport, inoltre, riduce al minimo le interruzioni e assicura elevati livelli di produttività.

ProSupport

Se scegli ProSupport, avrai:

• Accesso 24x7x365 a tecnici certificati 
per l'assistenza software e hardware 

• Supporto collaborativo con vendor di 
terze parti 

• Hypervisor, software per ambiente 
operativo e supporto del sistema 
operativo

• Livello costante di supporto disponibile 
per hardware, software e soluzioni

• Opzioni di risposta on-site per 
manodopera e parti, inclusi interventi 
mission critical in 4 ore ed entro il 
giorno lavorativo successivo alla 
chiamata
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Servizi di supporto per aziende

Confronto delle funzioni

Supporto di base ProSupport ProSupport Plus

Supporto tecnico da remoto 9x5 24x7 24x7

Prodotti coperti Hardware Hardware e software Hardware e software

Supporto hardware in loco
Giorno lavorativo 
successivo alla 

chiamata

Giorno lavorativo 
successivo alla 

chiamata o mission 
critical entro 4 ore

Giorno lavorativo 
successivo alla chiamata 
o mission critical entro 

4 ore

Assistenza collaborativa di terze parti  

Avvio e gestione self-service dei casi  

Accesso per aggiornamento software  

Monitoraggio proattivo dello stato dello storage, 
analisi predittiva e rilevamento delle anomalie con 
CloudIQ e la relativa app mobile

 

Accesso prioritario a esperti del supporto specializzati 

Rilevamento predittivo dei guasti hardware 

Supporto per software di terze parti 

Service Account Manager dedicato 

Valutazioni proattive e suggerimenti personalizzati 

Manutenzione proattiva dei sistemi 

Il supporto giusto per te
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Per ulteriori informazioni, visita il sito Dell.com oppure contatta il responsabile vendite 
Dell Technologies di riferimento.

La disponibilità e i termini dei servizi Dell Technologies variano in base alla regione e al prodotto. Per ulteriori informazioni, consulta le 
descrizioni dei servizi. 

Copyright © 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi sono marchi 
di Dell Inc. o di sue società controllate. Altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari. La disponibilità e i termini del servizio 
possono variare a seconda dell'area e del prodotto. Maggio 2022 - NS |  Brochure ProSupport Enterprise Suite

Aziende di altissimo livello di tutto il mondo si affidano al nostro supporto per garantire il 
perfetto funzionamento tutto il giorno e tutti i giorni dei sistemi aziendali Dell Technologies. 
È una responsabilità che siamo orgogliosi di avere e di svolgere al meglio. 

Migliora le prestazioni e la stabilità di sistemi critici, aumenta la produttività e riduce il 
downtime. Con gli esperti, le informazioni significative e la facilità che ricevi da ProSupport 
Enterprise Suite, sarai sempre preparato a qualsiasi evenienza, non importa quale.

Dell Technologies  
fa la  
differenza

https://www.Dell.com

