
Serie per la produttività remota  
di Dell Technologies Services

Abilitazione del telelavoro secondo necessità con un partner di fiducia 
estremamente competente

I nostri servizi  
sono incentrati 

sull'applicazione 
di competenze, 
best practice 
e funzionalità 

di automazione 
per raggiungere 

importanti risultati 
di business.

La maggior parte del personale delle medie imprese solitamente lavora 
in uffici collegati in rete, con un numero relativamente ridotto di dipendenti 
che lavorano da remoto. Poiché le organizzazioni devono assicurare 
la continuità aziendale in tempi di incertezza, ai professionisti IT viene 
richiesto di implementare rapidamente e supportare un numero crescente 
di telelavoratori che richiedono l'accesso continuo alle applicazioni aziendali. 

Oggi, i responsabili IT devono porsi le domande seguenti:

•  I nostri professionisti dispongono di computer, monitor, cuffie e altri dispositivi 
presso la propria abitazione adatti alle esigenze di lavoro specifiche? Quali 
sono i requisiti differenti per gruppi diversi (ad esempio, architetti, analisti 
finanziari, grafici)?

•  In che modo i nostri team possono rimanere produttivi ed efficienti 
senza gli strumenti di collaborazione che sono disponibili in ufficio 
(sale conferenze, whiteboard e perfino conversazioni informali)?

•  Come possiamo fornire funzionalità di sicurezza e protezione per 
i PC a casa identiche a quelle disponibili in ufficio?

La serie per la produttività remota di Dell Technologies Services   
consente alle organizzazioni di abilitare rapidamente e supportare una forza 
lavoro remota notevolmente più estesa. I responsabili IT possono assicurare 
agli utenti tecnologia personalizzata, collaborazione e comunicazione 
e opzioni per l'accesso remoto sicuro senza interruzioni. 

Vantaggi principali

•  Successo aziendale continuo 
con interruzioni minime  

•  Indicazioni specifiche da un 
partner tecnologico che vanta 
una consolidata esperienza 
nell'ambito del telelavoro 

•  Risparmio di tempo grazie 
all'utilizzo di soluzioni per 
il telelavoro facili da usare 
e rapide da implementare 

•  Produttività garantita 
con supporto continuo 
e servizi gestiti  

•  Ottimizzazione dell'esperienza 
dei dipendenti per gli scenari 
di lavoro da remoto



Sistema Dell
Notebook o desktop

Kit di telelavoro 
Monitor grande, cuffie, dock, 
tastiera, mouse (opzionale)

Immagine
Windows 10, 

Office 365 (E3), client 
Workspace ONE

Licenze software
Workspace ONE e O365

predisposizione per UEM 

Licenza UEM 
(Workspace ONE o Intune), 

o Microsoft Intune 

Aumento della produttività della forza lavoro
Gli utenti finali possono lavorare immediatamente con il sistema configurato in fabbrica su cui vengono precaricati 
Windows 10, i driver e le applicazioni fondamentali.

I dipendenti devono poter accedere ai file, organizzare videoconferenze e collaborare sui documenti in tutta sicurezza. 
Le applicazioni Microsoft Office 365, tra cui Teams, OneDrive ed Exchange, offrono strumenti avanzati che promuovono 
l'aumento della produttività da casa. 

Offriamo servizi per la configurazione delle applicazioni Office 365 e Azure Active Directory. Inoltre, proponiamo servizi 
personalizzati per le organizzazioni che già dispongono di un ambiente Office 365 e devono espandere l'uso di Teams, 
OneDrive ed Exchange.

I clienti potrebbero aver bisogno di aiuto per gestire le operazioni e migliorare l'esperienza utente. Possiamo fornire 
servizi di supporto per il tuo team IT oppure farci carico della gestione dell'intero service desk IT.

Miglioramento dell'amministrazione e della sicurezza
Scegli i servizi opzionali per la sicurezza degli endpoint, gli antivirus e la configurazione dell'infrastruttura VDI. 
Aggiungi VMware Workspace ONE o Microsoft Intune per gestire facilmente i dispositivi e i sistemi da un'unica console.
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Possiamo aiutarti ad affrontare le nuove sfide di business, supportando la continuità aziendale e la produttività 
dei dipendenti. Contatta il tuo responsabile vendite Dell Technologies Services oggi stesso.

La disponibilità e i termini dei servizi Dell Technologies variano in base alla regione e al prodotto. Per maggiori informazioni, contatta 
il tuo responsabile vendite Dell Technologies.

Copyright © 2020 Dell Technologies Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC, Dell EMC e altri marchi registrati  
sono marchi registrati di Dell Inc. o delle sue società controllate. Altri marchi registrati potrebbero appartenere ai rispettivi proprietari. 
Dell Technologies ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte al momento della data di pubblicazione. 
Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Aprile 2020 | Data sheet della serie per la produttività remota

Dell Technologies Services contribuisce 
al supporto della transizione per lavorare da casa
Da oltre dieci anni, migliaia di dipendenti Dell Technologies 
lavorano da casa. Per il distanziamento sociale dei 
dipendenti, a livello globale sono ben 120.000 i membri dei 
team IT che lavorano da remoto. Inoltre, abbiamo aiutato 
molti clienti di livello enterprise a gestire e supportare 
numeri elevati di utenti remoti. Siamo pronti a sfruttare 
questa esperienza per il successo dei nostri clienti.


