Sistemi consegnati al
cliente pronti all'uso.
Servizi di configurazione standard Dell

È possibile
ottimizzare
l'uptime,
migliorare
l'efficienza
e garantire
la coerenza.
Servizi di configurazione standard Dell
Riduzione dei tempi di implementazione e garanzia di uniformità dell'ambiente
degli utenti finali.

Impostazioni del BIOS
standard

Oggi, non c'è motivo di far perdere tempo al personale IT nella configurazione di nuovi PC.
Non è più necessario preoccuparsi della diffusione di software non autorizzati e dei conseguenti
problemi di supporto. Prima della spedizione del sistema, carichiamo l'immagine, installiamo
le applicazioni, configuriamo le impostazioni del BIOS, eseguiamo la partizione del disco
rigido e applichiamo le etichette degli asset. Quindi, il sistema viene consegnato al cliente già
configurato e pronto all'uso. Ora, questi servizi vengono forniti ancora più rapidamente.
Questi servizi standard sono stati ideati per essere completati in pochi giorni anziché in diverse
settimane, pertanto non si verificano ritardi nella consegna dei sistemi.
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•
•
•
•
•
•
•

Asset tagging e reporting: il modo più semplice per monitorare l'hardware consiste
nell'applicarvi un'etichetta prima di distribuirlo ai dipendenti. Dopo che il cliente ha scelto
l'etichetta dalle nostre serie standard che includono i campi di dati più comuni richiesti nel
tempo, stampiamo e applichiamo il codice di matricola dell'asset prima della spedizione.
Possiamo anche integrare un'etichetta elettronica nel BIOS del sistema. Per comprendere
meglio la composizione dell'ambiente dell'utente finale, ogni giorno viene inviato via e-mail
un report sugli asset. Questi servizi semplificano l'identificazione, il monitoraggio, la protezione
e il ripristino dei computer con costi contenuti.
Configurazione del sistema: la coerenza è fondamentale per il supporto efficiente dell'utente
finale, quindi non riguarda semplicemente l'immagine. Possiamo aiutare i clienti a garantire che
sul sistema siano configurate le impostazioni del BIOS e del sistema operativo corrette e siano
installate le versioni appropriate delle applicazioni. Inoltre, possiamo eseguire la partizione dei
dischi rigidi con le suddivisioni più comuni. Di conseguenza, tutti i PC dei dipendenti saranno
perfetti per il personale IT. Un ambiente coerente garantisce l'efficienza e il nostro principale
obiettivo è semplificarne la realizzazione.

Wake-on-LAN
Virtualizzazione
Bluetooth
Scheda di rete attivata con PXE
Sequenza di avvio
Avvio rapido
WiFi
Intel SpeedStep (solo desktop)
Ripristino alimentazione CA
(solo desktop)

Partizioni del disco rigido
standard:
•
•
•

Partizione principale da 80 GB
Principale/secondaria 80/20%
Principale/secondaria 90/10%

Configurazione software
standard:
•

Protezione assoluta dei dati e dei
dispositivi
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