Accelerazione dell'adozione di Windows 10
e della gestione unificata degli endpoint
Riduciamo
i tempi di
provisioning
nella postazione
di lavoro.
Dell Provisioning per Windows Autopilot
La combinazione di Autopilot e gestione unificata degli endpoint offre agli
amministratori IT la capacità di eseguire immediatamente il provisioning di
nuovi dispositivi, dal cloud alla postazione di lavoro degli utenti finali, senza la
necessità di ulteriori interventi da parte di tecnici o rivenditori a valore aggiunto.
Grazie all'abbinamento ai Configuration Services, è possibile avviare il processo
di provisioning già in fabbrica, riducendo in tal modo i tempi di configurazione
alla scrivania dell'utente.
Nel corso del processo di fabbricazione, caricheremo sul sistema un'immagine
Dell generica (installazione pulita di Windows, nessuna aggiunta di software
OEM). Eseguiremo anche il caricamento delle informazioni del dispositivo
necessarie a effettuare la registrazione su Microsoft per conto del cliente. In tal
modo, il cliente avrà il controllo della versione di Windows in uso e potrà eseguire
una registrazione preliminare del PC, in modo da ridurre le attività di gestione IT.
Dell Provisioning offre:
• Un'immagine generica priva di software non approvato

• Creazione delle immagini per
oltre 54.000 sistemi ogni
settimana
• Oltre 11 milioni di sistemi
configurati ogni anno
• 93% di soddisfazione del
cliente per Dell Configuration
Services.
• 7 brevetti sulla tecnologia di
deployment
• Partner Microsoft Windows
dell'anno nel 2020, 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014,
2013 e 2012

• La registrazione nel cloud per ciascun sistema Dell (qualsiasi modello)
• La capacità di utilizzare una versione di Windows 10 verificata e testata dalla
propria organizzazione
• Aggiornamenti ai driver prima che i sistemi vengano consegnati agli utenti finali

Per ulteriori informazioni sui Dell Provisioning Services, contattare il responsabile di zona.
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