La creazione di immagini multipiattaforma può
essere semplice e veloce.
ImageAssist verifica
la conformità
multipiattaforma
dell'immagine, evitando
così potenziali problemi
la cui risoluzione
potrebbe richiedere
diverse settimane

Dell ImageAssist
Creare, distribuire e aggiornare senza difficoltà immagini multipiattaforma
con una velocità mai sperimentata prima.
Sviluppare un'immagine compatibile con tutti i sistemi attuali e futuri pronta all'uso non
è mai stato così semplice. Dell ImageAssist consente di creare velocemente un'immagine
multipiattaforma personalizzata pronta per essere implementata quando serve. Questo
software offre un'interfaccia utente semplice che agevola la preparazione di un'immagine
personalizzata che include sistema operativo, licenze, applicazioni, personalizzazione del
desktop e impostazioni per la configurazione di rete.

Caratteristiche dinamiche
• L
 o strumento di convalida esegue
una verifica completa che
comprende: il registro, i servizi,
il software installato, i driver, i file
e le policy.

• Inoltre, verifica tutti i conflitti
tra configurazioni o software
attualmente noti che impediscono
Per garantire l'utilizzo dell'immagine più attuale, installiamo direttamente in fabbrica
all'immagine di essere
i driver più recenti non appena vengono rilasciati*. Indipendentemente dal proprio obiettivo
indipendente dall'hardware
(implementare un prodotto o ordinare semplicemente nuovi sistemi), si avrà la certezza
o l'esecuzione del processo
che l'immagine è pronta per essere distribuita.
in fabbrica.

Acquisizione immagine statica

• Se riscontra un errore, lo
Se si dispone di un'immagine per una singola piattaforma o non si desidera supportare
strumento di convalida
nuove piattaforme, questa funzione consente di acquisire un'immagine WIM e di inviarla
suggerisce un'azione correttiva.
in fabbrica affinché venga installata sui nuovi sistemi. Inoltre, permette anche di ripristinare
facilmente l’immagine a livello locale.

Funzionalità di ImageAssist

• Un'interfaccia semplice da usare che assicura un processo semplice e graduale per
creare la nuova immagine.
• Convalida automatica delle immagini prima che vengano caricate sui nuovi sistemi.

Dalla fabbrica alla scrivania, pronto all’uso.

Oltre a gestire la creazione delle immagini dei nuovi sistemi dei clienti, possiamo personalizzare
le impostazioni del BIOS, applicare i codici di matricola degli asset e apporre le etichette sulle
scatole prima della spedizione. Questi servizi consentono di tenere traccia dei nuovi sistemi
e di accelerarne il deployment per assicurare l'operatività continua dei dipendenti.
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