
Trasformazione dell'esperienza del cliente 
con soluzioni connesse per la vendita al dettaglio



Offri un'esperienza accogliente e semplificata con dispositivi 
interattivi nei punti di assistenza clienti o nelle aree di ricevimento.

HOSPITALITY

Raggiungi i clienti con una tecnologia immersiva 
che espande gli orizzonti della collaborazione.

COLLABORAZIONE DIGITALE

Porta la vendita al cliente attraverso dispositivi agili, 
durante gli spostamenti o nell'area vendite.

PUNTO VENDITA MOBILE

Offri un'esperienza accogliente e semplificata con dispositivi 
interattivi nei punti di assistenza clienti o nelle aree di ricevimento.

PUNTO VENDITA MOBILE DI LIVELLO INDUSTRIALE

Favorisci l'innovazione nella vendita al dettaglio con soluzioni 
semplificate e incentrate sul cliente, dall'area vendite al data center.

ENDPOINT VERSATILI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 

Personalizza il tuo esclusivo ambiente di lavoro di vendita al dettaglio 
con soluzioni create appositamente per i lavori impegnativi.

PUNTI VENDITA CREATI APPOSITAMENTE

Controlla ogni area della logistica della vendita al dettaglio e della 
gestione dei prodotti con soluzioni che operano in modo fluido negli 
ambienti difficili.

GESTIONE DELL'INVENTARIO DI LIVELLO INDUSTRIALE
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CASI D'USO NELLA VENDITA AL DETTAGLIO



Altre opzioni 
Conquista i clienti con una configurazione  

all-in-one modulare e pulita:

E.  OptiPlex 7000 Micro

F.  Supporto per OptiPlex Micro All-in-One - 

MFS22

G.  Monitor Dell UltraSharp 24 - U2422H 

(configurazione a doppio monitor)

H.  Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi 

Dell Premier - KM7321W* 

I.  Cuffie stereo Dell Pro - WHO22* 

J.  Webcam 4K Dell UltraSharp - WB7022

*Non presente nell'immagine

Il design raffinato e la tecnologia di facile utilizzo di OptiPlex 5400 All-in-One creano una prima impressione definitiva.  
Lavora comodamente per tutta la giornata con l'ampio display FHD con o senza touch-screen dotato della nuova 

funzionalità Bassa emissione di luce blu (LBL).

Hospitality
OFFRI UN'ESPERIENZA ACCOGLIENTE E SEMPLIFICATA CON DISPOSITIVI INTERATTIVI 

NEI PUNTI DI ASSISTENZA CLIENTI O NELLE AREE DI RICEVIMENTO.

Soluzioni Dell consigliate  

A.  OptiPlex 5400 All-in-One  

B.  Supporto ad altezza regolabile per OptiPlex 

All-in-One

C.  Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi 

Dell Premier - KM7321W

D.  Cuffie senza fili ANC Dell Premier - WL7022 
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Soluzioni Dell consigliate

A.  Monitor touch-screen interattivo 4K 

Dell 86 - C8621QT

B.  OptiPlex 7000 Micro con Intel® vPro™*

Trasforma le sale riunioni di un hotel in centri di 

collaborazione on-demand con le soluzioni su 

misura Dell.

*Non presente nell'immagine

Altre opzioni

Per una collaborazione personalizzata nella 
vendita al dettaglio:

D. Dell Precision 5770

E. OptiPlex 7000 Tower per la realtà virtuale

F. HTC VIVE Pro

Scopri la soluzione giusta, pensata 
appositamente per la realtà virtuale 
nell'ambito della vendita al dettaglio. I 
designer si affidano ai potenti strumenti di 
Precision per creare ricchi contenuti in realtà 
virtuale che danno proprio vita ai progetti 
dei prodotti. I consumatori chiedono una 
personalizzazione tangibile durante le decisioni 
di acquisto, dall'arredamento alle calzature, fino 
alla pianificazione delle vacanze.  OptiPlex 7000 
Tower è lo strumento ideale per i rivenditori che 
puntano a offrire queste esperienze di utilizzo 
immersivo della realtà virtuale.

L'abbinamento di OptiPlex 7000 Micro e un monitor touch-screen interattivo 4K Dell dà vita a una soluzione per la 
collaborazione efficace per i nuovi modi di incontrarsi delle persone. Svolgi conferenze di lavoro intelligenti e produttive 

con l'ottimizzazione basata su AI di Dell Optimizer, pensata per migliorare automaticamente prestazioni delle applicazioni, 
impostazioni audio e connettività di rete.

RAGGIUNGI I CLIENTI CON UNA TECNOLOGIA IMMERSIVA 

CHE ESPANDE GLI ORIZZONTI DELLA COLLABORAZIONE.

Collaborazione digitale
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Soluzioni Dell consigliate

A.  Notebook o 2-in-1 Latitude 7330

B.  Lettore ID Tech Magstripe*

 Lavora con sicurezza ovunque ti trovi grazie 

alla configurazione ultraleggera che, con 

la sua struttura in magnesio, pesa soltanto 

0,967 kg/2,13 libbre. Scopri la lunga durata 

della batteria con ExpressCharge™, che 

offre fino all'80% di ricarica in 60 minuti.*

*Non presente nell'immagine

Punto vendita mobile
PORTA LA VENDITA AL CLIENTE ATTRAVERSO DISPOSITIVI AGILI, 

DURANTE GLI SPOSTAMENTI O NELL'AREA VENDITE.
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Altri accessori 

A.  Notebook o 2-in-1 Latitude 7330  

B.  Mouse senza fili ricaricabile Dell Premier - 

MS7421W 

C.  Valigetta Dell Premier 15 - PE1520C

D.  Adattatore multiporta Dell 7-in-1 USB-C - 

DA310

E.  Penna attiva rimovibile Dell Latitude 7320

F.  Dell Notebook Power Bank Plus - USB-C 

(65 Wh) - PW7018LC

C

*La modalità ExpressCharge™ deve essere abilitata all'interno del software Dell Power Manager. Affinché ExpressCharge™ funzioni, il sistema deve 

essere spento o in modalità di ibernazione. Al raggiungimento della capacità nominale, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con 

l'adattatore per l'alimentazione Dell incluso nella confezione. I tempi di ricarica sono variabili.
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Soluzioni Dell consigliate

A.  Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme

B.  Cinghia rinforzata

Coniuga dovere e piacere con il tablet Latitude 

7220 Rugged Extreme. Resiste anche molte 

ore al sole grazie allo schermo a 1.000 nit 

visibile in esterni, senza compromessi in termini 

di connettività, il che ne fa il dispositivo per 

la vendita ideale per grandi eventi all'aperto e 

check-in per viaggi turistici.

Altri accessori 

C.  Tracolla per tablet rinforzata

D.  Dock e caricabatterie per tablet rinforzati

E.  Modulo scanner per tablet rinforzato 

(codice a barre, scheda magnetica)

F.  Penna attiva rinforzata 

Dal peso di solo 1,3 kg (2,9 libbre), il tablet Latitude 7220 Rugged Extreme è un dispositivo resistente e leggero per i punti 
vendita mobili. Ha due batterie sostituibili a caldo ed è testato per resistere a temperature estreme, da -29°C a 68°C 
(-20°F a 145°F). Questa soluzione può essere valorizzata ulteriormente con robusti accessori che includono il modulo 

scanner, ottimizzato per l'ergonomia della scansione dei codici a barre e della lettura delle schede con bande magnetiche.

Punto vendita mobile di livello industriale
SCOPRI GLI STRUMENTI GIUSTI CHE RESISTONO A POLVERE, UMIDITÀ, CALORE E FREDDO 

PER GLI AMBIENTI DI VENDITA MOBILI ESTREMI.
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Soluzioni Dell consigliate

A.  OptiPlex 7000 Micro con Intel vPro®

B.  Monitor Dell 27 - P2723D

C.  Supporto per OptiPlex Micro All-in-One - 

MFS22

D.  Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi 

Dell Premier - KM7321W*  

Con l'AI integrata di Dell Optimizer 

ExpressResponse, gli utenti ottimizzano 

le prestazioni delle loro cinque applicazioni 

principali a ogni utilizzo.

Altre opzioni

Per gli ambienti di lavoro virtuali e protetti con 
ampio supporto di soluzioni legacy:

E.  Thin client OptiPlex 3000
F.  Monitor Dell 24 - P2422H senza supporto
G.  Supporto per OptiPlex Micro All-in-One - 

MFS22
H.  Mouse e tastiera senza fili Dell 

Pro - KM5221W*

     Il thin client OptiPlex 3000 è una scelta 
intelligente per la vendita al dettaglio dell'IT. 
Centralizzando i dati dei clienti nel data 
center, riduce il rischio di perdita o furto dei 
dati. Questa soluzione offre un'ampia scelta 
di opzioni di connettività per supportare le 
periferiche della vendita al dettaglio.

Migliora l'esperienza del cliente fornendo strumenti per potenziare il successo della forza lavoro. Il 
dispositivo ultracompatto OptiPlex Micro si associa facilmente a un monitor esistente e il suo design 

compatto che non richiede utensili è facile da sottoporre a manutenzione. Le opzioni di montaggio versatili 
e i copricavi assicurano un ambiente di lavoro sicuro e ordinato.

*Non presente nell'immagine

*Non presente nell'immagine

Endpoint versatili per la vendita al dettaglio
FAVORISCI L'INNOVAZIONE NELLA VENDITA AL DETTAGLIO CON SOLUZIONI SEMPLIFICATE E 

INCENTRATE SUL CLIENTE, DALL'AREA VENDITE AL DATA CENTER.
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Accessori per la vendita al dettaglio
Per XE4 e OptiPlex:

C.  Tastiera Cherry con trackpad e lettore di 

schede magnetiche* 

D.  Stampante di ricevute Epson TM-T88V POS 

Thermal*

E.  Display Logic Control LD9900 Customer Pole 

con interfaccia tramite porta USB - Grigio 

scuro*

F.  Cassetto APG da 16" x 16" Heavy Duty S100 

nero elettronico* 

G.  Scanner portatile codici a barre lineari per la 

vendita al dettaglio Honeywell*

Un PC di livello industriale e a prestazioni elevate, unito ad accessori per la vendita al dettaglio, fornisce una soluzione 

potente per i moderni ambienti dei clienti. Il sistema OptiPlex XE4, completamente espandibile e con predisposizione per 

OEM, offre stabilità a lungo termine ed è costruito in modo sostenibile con il 39% di PCR* (materiali riciclati post-consumo).
*Fonte: data sheet sulla conformità dei prodotti Dell | ENV0023 | A12 | Dell Legal AD# G18000288

Punti vendita creati appositamente
PERSONALIZZA IL TUO ESCLUSIVO AMBIENTE DI LAVORO DI VENDITA AL DETTAGLIO CON 

SOLUZIONI CREATE APPOSITAMENTE PER I LAVORI IMPEGNATIVI.
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Soluzioni Dell consigliate

A.  Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme 

B.  Tracolla rinforzata

D.  Dock e caricabatterie per tablet rinforzati* 

E.  Modulo scanner per tablet rinforzato  

(codice a barre, scheda magnetica)*  

F.  Montaggio Forklift*   

G.  Penna attiva rinforzata Dell

Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme Il 

tablet con scanner di codici a barre offre la 

connettività per l'individuazione delle posizioni, 

il tracciamento e il monitoraggio in tempo reale 

dell'inventario.

Altri accessori e opzioni

H.  OptiPlex XE4 Tower o con fattore di forma 

ridotto 

I.  Monitor Dell UltraSharp 27 - U2722D

J.  Supporto per all-in-one con fattore di forma 

ridotto Dell - OSS21

K.  Tastiera e mouse senza fili per più dispositivi 

Dell Premier - KM7321W

L.  Copricavi per Optiplex Tower e con fattore 

di forma ridotto* 

M.  Filtri antipolvere per Optiplex Tower e con 

fattore di forma ridotto* 

Gestione dell'inventario di livello industriale
CONTROLLA OGNI AREA DELLA LOGISTICA DELLA VENDITA AL DETTAGLIO E DELLA GESTIONE DEI 

PRODOTTI CON GLI STRUMENTI ADATTI.
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Le due batterie a lunga durata e sostituibili a caldo assicurano produttività per più turni lavorativi. Il tablet 
Latitude 7220 Rugged Extreme è protetto da cadute, polvere, umidità elevata e temperature estreme in 

ambienti di magazzino.
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*Non presente nell'immagine

*Non presente nell'immagine
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