
Il servizio Dell™ Connected Configuration consente di configurare i sistemi nel modo 
desiderato, assicurando il controllo completo. Inoltre, offre la possibilità di posizionare 
all'interno delle strutture Dell un'istanza del proprio software di gestione dei sistemi, 
come Microsoft Endpoint Manager o MDT. 

Attraverso una connessione VPN sicura, è possibile ottenere l'accesso diretto ai 
server nei nostri centri di configurazione, dove è possibile completare tutte le proprie 
attività di configurazione. 

Il servizio Dell Connected Configuration consente di eseguire l'imaging, modificare le 
impostazioni BIOS, partizionare i dischi rigidi, caricare software e applicazioni di terze 
parti e installare le patch e i driver più aggiornati seguendo la propria sequenza di 
attività personalizzata. Inoltre, sarà possibile completare le attività di configurazione, 
come l'aggiunta a un dominio che solitamente può essere eseguita solo quando 
il sistema è presente sulla propria rete.

Aggiornamento della configurazione 
in tempo reale direttamente all'interno 
del centro di configurazione Dell.

Vantaggi principali:
• Velocità: il metodo più rapido per 

implementare i sistemi personalizzati 
in base ai singoli utenti

• Gestione della configurazione da 
una posizione centrale per tutti i PC

• Controllo delle modifiche 
in tempo reale

• I sistemi vengono forniti 
completamente configurati, compresi:

 – Imaging 

 – Aggiunta a dominio

 – Registrazione in Active Directory

 – BIOS 

 – Crittografia del disco rigido
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Controllo completo 
e processo 
semplificato di 
configurazione dei 
nuovi sistemi mentre 
vengono realizzati 
nelle nostre 
strutture produttive.



Personalizzazione dei nuovi sistemi con le preferenze di configurazione 
più recenti all'interno della nostra struttura nell'ambito del processo 
produttivo
• Creazione di immagini più rapida 

• Impostazioni BIOS 

• Crittografia del disco rigido

• Installazione di driver e patch

• Installazione di software di terze parti

• Aggiunta a dominio

Esperti
• Integrazione con software 

di gestione dei sistemi come 
Microsoft Endpoint Manager 
e MDT

• Tutte le informazioni di 
configurazione vengono 
salvate con il software di 
gestione dei sistemi

Informazioni 
dettagliate
• Connessione VPN a un 

server all'interno del centro 
di configurazione Dell

• La gestione della 
configurazione da un'unica 
posizione centrale per 
tutti i PC semplifica la 
gestione delle versioni

Semplicità
• I sistemi vengono forniti 

completamente configurati, 
compresi: aggiunta a dominio, 
registrazione in Active 
Directory, creazione di 
immagini, BIOS e crittografia.
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Per ulteriori informazioni sui Servizi Connected Configuration, contattare il rappresentante di zona.


