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P R I M O  P I A N O  S U L L A  N U O VA  L I N E A  O P T I P L E X :

Portafoglio ampliato e completamente rinnovato che include XE4 a ciclo di vita prolungato 
e il nuovo thin client OptiPlex 3000
•••

Intel vPro® disponibile con processori Intel® fino a Core™ i9 da 125 W di dodicesima generazione
•••

I PC aziendali più avanzati con intelligenza artificiale integrata1 (fornita da Dell Optimizer per le 
serie 5000 e 7000) 
•••

Il desktop OptiPlex più sostenibile di sempre con le configurazioni EPEAT Gold e il packaging 
ecocompatibile 
•••

Intel® Wi-Fi 6E integrato opzionale per le velocità più elevate del settore 
•••

Memoria DDR5 innovativa per prestazioni elevate (disponibile sui modelli 7000 Tower e Micro)
•••

Supporto nativo fino a 4 display con scheda grafica integrata Intel® di dodicesima generazione
•••

Nuovi All-in-One con riduzione temporale della distorsione (TNR) e ampia gamma dinamica (WDR) 
per le webcam
•••

Display a bassa emissione di luce blu (LBL) per la collaborazione avanzata
•••

Produttività affidabile con le unità SSD
•••

Componenti di alta qualità e test di qualità rigorosi che superano gli standard MIL-STD 810H
•••

I Dell Trusted Device offrono una sicurezza a 360 gradi2, che assicura la protezione di dati e dispositivi 
•••

Progettazione che non richiede l'uso di utensili, per facilitare la manutenzione e l'espandibilità
•••

Vasta scelta di opzioni per il sistema operativo e la gestione
•••

Ampia gamma di accessori personalizzati, progettati e testati per garantire una produttività straordinaria 
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Te c n o l o g i a  s u  m i s u r a  p e r  t e

Qualsiasi sia il tuo stile di lavoro, OptiPlex offre fattori di forma desktop e soluzioni innovative 

progettati per adattarsi in modo intelligente alle tue esigenze aziendali in continua evoluzione. Forte 

dei suoi 29 anni di leadership nel settore dei desktop, OptiPlex è lo strumento su cui i nostri clienti 

sanno di poter contare, ogni giorno. Siamo il partner giusto in ogni circostanza, grazie a sistemi che 

garantiscono una produttività ininterrotta perché, semplicemente, "funzionano". Basato sui vantaggi 

di Dell Technologies, OptiPlex offre soluzioni semplici, moderne e sicure per l'IT e un'esperienza fluida 

e all'avanguardia alla tua forza lavoro. Con la tecnologia giusta per ogni attività, la nuova generazione di 

prodotti OptiPlex è pronta a supportare il ritorno a iniziative in persona e a collaborare con le aziende per 

rendere il lavoro ibrido una strategia a lungo termine per il successo.

Approfitta di affidabilità e intelligence senza pari con desktop ecosostenibili, su misura per te. Grazie 

all'upgrade di tutti i componenti e all'eccezionale dotazione di processori Intel® di dodicesima generazione, 

la serie di PC più intelligente1 e sicura2 al mondo è pronta ad aiutarti ad affrontare qualsiasi sfida.

L i n e a  D e l l  O p t i P l e x 

Prestazioni e intelligence per rispondere alle tue esigenze

Progettazioni sostenibili su misura

IT moderno e flessibile
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T E C N O L O G I A  P O T E N T E  S U  M I S U R A  
P E R  O G N I  E S I G E N Z A  A Z I E N D A L E

M O D E R N I Z Z A  L A  T U A  E S P E R I E N Z A  D E S K T O P

P re s t a z i o n i  e  i n t e l l i g e n c e  p e r 
r i s p o n d e re  a l l e  t u e  e s i g e n z e 

I desktop OptiPlex di nuova generazione sono dotati della più recente tecnologia Intel®. 
Incrementa significativamente le prestazioni rispetto alla generazione precedente con 
i processori Intel® di dodicesima generazione fino a Core™ i9 da 125 W, dotati di una nuova 
tecnologia ibrida che bilancia i carichi di lavoro tra i core per facilitare il lavoro degli utenti in 
multitasking. 

OptiPlex fornisce funzionalità di gestione moderna e sicurezza avanzata basata su hardware 
con piattaforme opzionali Intel vPro® disponibili sulla serie 7000 e il nuovo sistema Intel vPro® 
Essentials, disponibile per OptiPlex serie 5000.

La funzionalità opzionale integrata Intel® Wi-Fi 6E garantisce l'operatività dell'azienda grazie 
a una connessione forte, affidabile e ottimizzata.

La memoria DDR5 innovativa fino a 128 GB a 4800 MHz è ideale per eseguire applicazioni 
basate sul cloud o passare senza problemi tra le varie applicazioni con carichi di lavoro intensi 
e un elevato utilizzo della RAM. Disponibile sui modelli 7000 Tower e Micro.

La scheda grafica integrata Intel® di dodicesima generazione supporta in modo nativo 
fino a 4 display indipendenti. Un nuovo collegamento per i display, da 3 a 4 rispetto alla 
generazione precedente, permette agli utenti di lavorare liberamente con più display senza 
necessità di una scheda grafica dedicata, offrendo così una maggiore produttività integrata 
e valore aggiunto.

La terza porta DisplayPort (DP) ora è standard nella serie 7000 e consente di evitare 
l'acquisto di schede aggiuntive per supportare i requisiti di visualizzazione degli utenti. Questo 
utile upgrade permette di avere un ambiente di lavoro pulito, senza monitor con collegamento 
a margherita, riducendo contemporaneamente il tempo di installazione. Disponibile sui modelli 
7000 Tower, con fattore di forma ridotto e Micro da 65 W.

Il terzo SSD M.2 opzionale offre la massima espandibilità con livelli avanzati di affidabilità 
e prestazioni dell'SSD (rispetto al disco rigido a rotazione). Disponibile sui modelli 7000 Tower, 
con fattore di forma ridotto e Micro.

Scegli un'unità SSD affidabile per avviare rapidamente il PC, aprire più velocemente le 
app e salvare i file in pochi secondi anziché nei minuti richiesti da un disco rigido (HDD). 
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I PC più intelligenti al mondo1 ora sono più intuitivi che mai. Dell Optimizer ExpressResponse5 

analizza in che modo gli utenti utilizzano le loro app preferite per migliorare le prestazioni. Ora 

è possibile ottimizzare più applicazioni alla volta, per migliorare le prestazioni personalizzate. 

ExpressConnect consente di scaricare più velocemente dati e video usando la prima connessione 

multi-rete simultanea al mondo. Si connette anche alla rete migliore6 disponibile nel luogo in cui lavori. 

TUTTE LE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE  
AUDIO DI CUI HAI BISOGNO

Intelligent Audio migliora l'audio e la 
funzionalità del microfono e riduce il rumore 
di fondo, così potrai dedicarti pienamente 
alle riunioni, ovunque ti trovi.
La cancellazione del rumore neurale 
consente di applicare tecniche di intelligenza 
artificiale avanzate per distinguere 
il linguaggio umano da altri rumori 
indesiderati che vengono poi eliminati. 
Con il microfono di prossimità, ideale per 
conferenze e podcast, l'audio sarà ancora 
più nitido e pulito. 
La riduzione della distorsione analizza 
l'audio in tempo reale e lo rende ancora più 
potente, senza alcun ritorno indesiderato.

D e l l  O p t i m i z e r

DELL OPTIMIZER OFFRE UNA GESTIBILITÀ 
SEMPLIFICATA.

Arricchisci il tuo lavoro con un'applicazione facile da 
gestire che offre esperienze impeccabili sia agli utenti 
finali sia ai responsabili delle decisioni IT.

La disponibilità della funzione Dell Optimizer varia in base al prodotto.  
lnformazioni dettagliate sono disponibili qui.

E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t  A u d i o

"Gli alloggi di emergenza sono luoghi incredibilmente rumorosi 
e non sono ambienti ideali per effettuare chiamate chiare 
con Zoom o Teams, ma queste conversazioni virtuali hanno 
un impatto diretto sulle vite delle persone. La tecnologia 
Intelligent Audio di Dell Optimizer è stata la nostra salvezza".

Kelly Durand 
Director of Organizational Learning, People’s Emergency Center, Filadelfia

http://www.dell.com/optimizer
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A P P R O C C I O  A L L A  P R O G E T TA Z I O N E 
B A S AT O   S U L  R U O L O

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno accelerando il passaggio agli ambienti per il lavoro ibrido 
e le aziende leader stanno incentrando la loro strategia sull'esperienza dei dipendenti. Fornire la 
tecnologia giusta agli utenti è più importante che mai. Ecco perché qui in Dell Technologies abbiamo 
ridefinito i ruoli degli utenti commerciali finali, basandoli sugli stili di lavoro specifici e sulle difficoltà 
riscontrate dalla forza lavoro ibrida. Non importa più dove viene svolto il lavoro, ma come. Abbiamo 
quindi superato le incertezze nella scelta degli strumenti ottimali per il lavoro da svolgere, grazie 
a soluzioni basate sui ruoli e modellate sulle esigenze di ogni singolo utente finale. 

Dai dispositivi combinati con monitor e accessori al software e al supporto intelligenti, le nostre 
soluzioni basate sui ruoli non migliorano solo l'esperienza dei dipendenti, ma semplificano la ricerca 
e l'acquisto attraverso i nostri strumenti di selezione. Scopri le soluzioni OptiPlex progettate per 
creatori e produttori nella nostra nuova linea.

CREATORE
Il suo obiettivo è costruire 
e far crescere il business
Crea ed esegue la vision strategica. 
Fa avanzare le aziende sviluppando 
relazioni con entità interessate 
esterne e partner.

PRODUTTORE
Il suo obiettivo è produrre risultati 
e raggiungere la massima efficienza
Si concentra sulla produttività 
per assicurare i risultati auspicati. 
Raggiunge il successo concentrandosi 
sulla realizzazione delle attività.

CONNETTORE
Il suo obiettivo è connettere i team 
e agevolare la collaborazione
Gestisce piani e dati per far avanzare i progetti 
e ottimizzare i risultati. Promuove il progresso 
trovando un equilibrio tra la collaborazione 
e la protezione del team.

SPECIALISTA
Il suo obiettivo è specializzarsi  
in campi unici, creativi e complessi
Genera risultati mirati ed esegue analisi 
dettagliate. Risolve problemi difficili in 
modo logico e orientato ai dettagli.
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I L  M O D E L L O  O P T I P L E X  P I Ù  S O S T E N I B I L E  D I  S E M P R E

La serie più sostenibile di sempre, OptiPlex è uno dei primi OEM a includere la plastica proveniente 
dagli oceani nella ventola del fattore di forma Micro7. Realizzata con una percentuale fino al 60% di 
PCR8 (materiale plastico riciclabile post-consumo), con una supply chain a circuito chiuso e con l'87% 
di materiali riciclati^ per il packaging, la serie OptiPlex contribuisce a migliorare anche il mondo, non 
solo il lavoro. 

Scegli le soluzioni multipack Dell per spedire più prodotti in un unico pacchetto, riducendo il tempo 
necessario ad aprire, disimballare e smaltire i materiali di imballaggio. Il nostro packaging multipack 
è composto da cartone ondulato riciclato^ e rinnovabile al 100%.

Progettazione

Primo
OptiPlex è stato il primo 

prodotto Dell realizzato con 

materiali riciclati nel 2007.

Materiali sostenibili

60%
I desktop OptiPlex contengono 

fino al 60% di materiali riciclati 

e a circuito chiuso.

Packaging innovativo

87%
L'87% del packaging Dell 

è realizzato con materiali 

riciclati o rinnovabili.

OPTIPLEX HA

Più di 100
prodotti con registrazione EPEAT

EPEAT

Oltre 40
configurazioni TCO Certified

TCO

8.0
ENERGY STAR®  

in tutto il portafoglio

ENERGY STAR®
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PA R T N E R  D I  F I D U C I A

I T  m o d e r n o  e  f l e s s i b i l e 

Grazie alle prestazioni eccezionali, all'affidabilità comprovata e al valore impeccabile che hanno reso 
celebre OptiPlex, gli utenti finali e l'IT possono lavorare al meglio. In una recente survey, 9 clienti di 
OptiPlex su 10 hanno affermato che i loro desktop hanno supportato la resilienza dell'organizzazione 
nei periodi più difficili9. Nella stessa survey, 9 clienti di OptiPlex su 10 hanno dichiarato di ritenere le 
prestazioni di OptiPlex molto superiori rispetto alla concorrenza per quanto riguarda la facilità di 
deployment, l'esperienza di supporto e l'affidabilità10.

OptiPlex è il tuo partner IT di fiducia per tutto il ciclo di vita. Per i clienti che apprezzano la 
stabilità della piattaforma a lungo termine, quest'anno abbiamo aggiornato i modelli XE Tower e con 
fattore di forma ridotto a ciclo di vita prolungato e abbiamo aggiunto alla serie il nuovissimo thin 
client OptiPlex 3000. Il supporto globale degli esperti Dell copre l'intero ciclo di vita del prodotto. 
Con ProDeploy Plus for Client, i team IT possono ridurre il tempo di implementazione fino al 49%11.

Questa generazione di OptiPlex rappresenta il nostro portafoglio di prodotti di elaborazione fissi più 
flessibile, che va dal dispositivo al cloud. Dell, inoltre, è l'unico OEM a offrire opzioni versatili per 
il sistema operativo e la gestione con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client e Wyse Management Suite12. 
Dell Client Command Suite e VMware Workspace ONE consentono di gestire facilmente tutti gli 
endpoint, dalle app al sistema operativo fino al firmware, tutto da un'unica console.

D E L L  T R U S T E D  D E V I C E

I nostri clienti si fidano delle soluzioni desktop protette di OptiPlex. OptiPlex è progettato 
con hardware di sicurezza che include TPM 2.0, copriporte e copricavi bloccabili, opzioni di 
autenticazione intelligente e switch antintrusione per lo chassis.

I nostri sistemi sono progettati con Dell SafeBios, che offre visibilità sulle manomissioni del 
BIOS, e Dell SafeID, per proteggere le credenziali degli utenti finali. La soluzione SafeData 
di Dell crittografa le informazioni sensibili, mentre SafeGuard and Response, con tecnologia 
VMware Carbon Black e Secureworks, previene, rileva e risponde agli attacchi, offrendo un 
approccio completo alla gestione delle minacce degli endpoint.
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S O LU Z I O N I  M O D U L A R I  P E R  L AV O R A R E  A  M O D O  T U O

P ro g e t t a z i o n i  s o s te n i b i l i  s u  m i s u ra

I desktop OptiPlex sono ideali per gli ambienti di lavoro ibrido. 
Grazie alle prestazioni straordinarie, che consentono di eseguire più 
applicazioni alla volta, incluse le app per le videoconferenze, gli utenti 
possono lavorare in sicurezza senza rallentamenti o ritardi. Questi 
desktop sono anche estremamente confortevoli perché offrono una 
vasta gamma di accessori personalizzati e ampi monitor 4K della 
serie di monitor Dell numero 1 al mondo13. Le soluzioni OptiPlex 
possono essere implementate e gestite facilmente ovunque e a un 
prezzo incredibile, consentendo a utenti e IT di trasformare il lavoro 
ibrido in realtà con la massima tranquillità.

Le nostre offerte, ottimizzate e personalizzate per allinearsi al tuo 
stile di lavoro, semplificano la scelta della soluzione OptiPlex più 
adatta alle tue esigenze. La vasta gamma di fattori di forma, porte, 
I/O, periferiche e molto altro consente agli utenti di personalizzare 
il proprio ambiente di lavoro con componenti modulari. Gli utenti 
possono collaborare in modo ottimale con le webcam 4K, i vivavoce 
e le barre audio e le soluzioni per una scrivania ordinata, composte 
da opzioni di montaggio e supporto progettate nei minimi dettagli.
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O P T I P L E X

Il nostro all-in-one più intelligente e reattivo, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer integrata, consente 
la massima interazione e collaborazione 

Intel vPro® con processori Intel® Core™ i9 da 65 W di dodicesima generazione offre prestazioni di livello 
aziendale che accelerano la produttività e riducono i rischi per la sicurezza.
•••
Mostra la tua immagine migliore: le nostre webcam offrono prestazioni migliorate per l'acquisizione delle immagini 
tramite la riduzione temporale della distorsione (TNR), anche in condizioni di scarsa illuminazione.
•••

La nuova funzionalità della webcam per l'ampia gamma dinamica (WDR) elimina le immagini sbiadite quando 
gli utenti sono retroilluminati sulla fotocamera, consentendo una collaborazione professionale ovunque si trovino.
••• 
Conferenze impeccabili grazie a 2 microfoni premium con una portata fino a 4 metri e altoparlanti a elevate 
prestazioni con Intelligent Audio, che rimuove i fastidiosi rumori di sottofondo e semplifica la collaborazione.
•••
Lavora comodamente durante tutta la giornata con l'ampio display con o senza touch-screen FHD con la nuova 
funzionalità Bassa emissione di luce blu (LBL)*.

7400 ALL-IN-ONE 7400 ALL-IN-ONE 
Per i creatori: OptiPlex 7400 All-in-One è la soluzione 
ideale per l'ufficio domestico. Facile da installare, con un 
ingombro minimo e un design sottile, garantisce prestazioni 
ed esperienze di collaborazione premium. Utilizzandolo come 
un secondo PC dedicato, i creatori possono lasciare il loro 
all-in-one a casa, semplificando i trasferimenti da e verso gli 
ambienti di lavoro domestici.

Per i produttori: OptiPlex 7400 All-in-One è la soluzione ideale per il multitasking aziendale, dedicata 
a chi ha bisogno di dispositivi affidabili e a elevate prestazioni, ma anche di ambienti di lavoro 
confortevoli e completamente personalizzabili per garantire la produttività per l'intera giornata. 

All-in-one potente e intelligente da 24" progettato per esperienze di collaborazione premium 

CREATORE PRODUTTORE

CREATORE:

76% 
opera in più 

ambienti di lavoro

CREATORE:

2 giorni 
di lavoro in ufficio/
settimana (media)

Ecosistema 
7400 All-in-One

*Disponibile solo sui modelli non touch-screen.
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I produttori raggiungono il successo concentrandosi sulla realizzazione 
delle attività. Il loro lavoro spesso richiede altissimi livelli di sicurezza 
e scalabilità delle prestazioni, senza compromessi, per restare 
concentrati ed efficienti.

OptiPlex 7000 Micro con supporto all-in-one è ideale per questi 
produttori. Questa soluzione compatta, ma potente, riduce l'ingombro 
del PC sulla scrivania, così i produttori possono rimanere concentrati 
e lavorare in modo efficiente. Il design intelligente del modello 7000 
Micro include una gamma completa di opzioni di montaggio nuove, 
flessibili e sicure e offre una configurabilità del display senza precedenti.

O P T I P L E X

7000 MICRO 7000 MICRO 

Ecosistema 
7000 Micro

PRODUTTORE
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Desktop intelligenti realizzati per offrire massime prestazioni ed espandibilità

I nostri desktop premium avanzati, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer integrata, offrono 
livelli di potenza e connettività senza precedenti

Intel vPro® con processori Intel® Core™ i9 da 125 W di dodicesima generazione offre prestazioni di 
livello aziendale che accelerano la produttività e riducono i rischi per la sicurezza
•••
Diverse opzioni di memoria, fino all'innovativa DDR5 che offre prestazioni migliori con carichi di lavoro 
intensi ed è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato utilizzo della RAM
•••

La funzionalità opzionale integrata Intel® Wi-Fi 6E garantisce l'operatività dell'azienda grazie 
a una connessione forte, affidabile e ottimizzata.

•••
Supporto nativo fino a 4 display senza necessità di una scheda grafica aggiuntiva, più una terza porta 
DisplayPort per supportare ulteriormente i requisiti di visualizzazione degli utenti. Riduci il tempo per 
l'installazione e crea un ambiente di lavoro pulito, senza necessità di un collegamento a margherita.
•••
Terzo SSD M.2 opzionale per la massima espandibilità, con avvio e accesso ai file più rapidi
•••
La scheda aggiuntiva Thunderbolt 4 offre una connessione rapida e sicura di più monitor ad alta 
risoluzione

O P T I P L E X

7000 TOWER, CON FATTORE DI FORMA 7000 TOWER, CON FATTORE DI FORMA 
RIDOTTO E MICRORIDOTTO E MICRO

Ecosistema 7000 
Tower e con fattore 
di forma ridotto
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Desktop intelligenti di classe industriale realizzati per offrire massime prestazioni, stabilità ed 
espandibilità

I nostri desktop più avanzati a ciclo di vita prolungato, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer 
integrata, sono stati riprogettati per offrire la massima stabilità e ancora più opzioni per l'espandibilità 
e le prestazioni

O P T I P L E X

XE4 TOWER E CON FATTORE DI FORMA RIDOTTOXE4 TOWER E CON FATTORE DI FORMA RIDOTTO

Intel vPro® con processori Intel® Core™ i9 da 125 W di dodicesima generazione offre prestazioni di 
livello aziendale che accelerano la produttività e riducono i rischi per la sicurezza
•••
XE4 è progettato per funzionare in ambienti soggetti a corrosione e ad alte temperature, fino a 45 °C. 
È certificato dalla Marina e viene sottoposto a test rigorosi, tra cui MIL-STD 810G
•••
Con un ciclo di vita dell'acquisto di almeno tre anni e mezzo, la pianificazione risulta più semplice. 
La versione OEM Ready è progettata appositamente per gli Original Equipment Manufacturer
•••
Diverse opzioni di memoria, fino all'innovativa DDR5 che offre prestazioni migliori con carichi di lavoro 
intensi ed è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato utilizzo della RAM
•••

La funzionalità opzionale integrata Intel® Wi-Fi 6E garantisce l'operatività dell'azienda grazie 
a una connessione forte, affidabile e ottimizzata. 

•••
Supporto nativo di fino a 4 display, senza necessità di una scheda grafica aggiuntiva
•••
Terzo SSD M.2 opzionale per la massima espandibilità, con avvio e accesso ai file più rapidi
•••
La scheda aggiuntiva Thunderbolt 4 offre una connessione rapida e sicura di più monitor ad alta 
risoluzione

Ecosistema 
XE4
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O P T I P L E X

All-in-one intelligente da 24" progettato per la collaborazione e la connettività aziendale 

Il PC aziendale più avanzato della sua categoria, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer integrata
e molte altre funzionalità per la collaborazione intelligente

I processori Intel® Core™ i7 da 65 W fino alla dodicesima generazione offrono prestazioni di livello aziendale 
e allo stesso tempo riducono i rischi per la sicurezza. Ora disponibile con Intel® vPro® Essentials per la gestione 
remota su più terminali. Per una configurazione semplificata, scegli lo chassis da 35 W con 1 DisplayPort.
•••
Mostra la tua immagine migliore: le nostre webcam offrono prestazioni migliorate per l'acquisizione delle immagini 
tramite la riduzione temporale della distorsione (TNR), anche in condizioni di scarsa illuminazione.
•••

La nuova funzionalità della webcam per l'ampia gamma dinamica (WDR) elimina le immagini sbiadite quando 
gli utenti sono retroilluminati sulla fotocamera, consentendo una collaborazione professionale, ovunque si trovino. 
•••
Collaborazione intelligente con 2 microfoni con una portata fino a 4 metri e altoparlanti in ingresso con Intelligent 
Audio per un'esperienza migliore durante le conferenze
•••
Lavora comodamente durante tutta la giornata con l'ampio display con o senza touch-screen FHD con la nuova 
funzionalità Bassa emissione di luce blu (LBL)*

5400 ALL-IN-ONE 5400 ALL-IN-ONE 

Ecosistema 
5400 AIO

*Disponibile solo sui modelli non touch-screen.
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Desktop intelligenti con prestazioni e configurazioni su misura

I nostri desktop aziendali più avanzati, con l'intelligenza artificiale di Dell Optimizer integrata, offrono 
configurazioni e prestazioni personalizzate

Creati con processori Intel® Core™ i7 da 65 W fino alla dodicesima generazione con la nuova 
tecnologia Hybrid Core, i desktop OptiPlex 5000 consentono un multitasking semplice e senza ritardi. 
Ora disponibile con Intel® vPro® Essentials per la gestione remota su più terminali. 
•••
Il supporto della memoria DDR4 fino a 128 GB con velocità fino a 3200 MHz ottimizza l'efficienza sul 
lavoro
•••

La funzionalità opzionale integrata Intel® Wi-Fi 6E garantisce l'operatività dell'azienda grazie 
a una connessione forte, affidabile e ottimizzata. 

•••
Supporto nativo di fino a 4 display senza necessità di una scheda grafica aggiuntiva, più una terza 
porta DisplayPort per supportare ulteriormente i requisiti di visualizzazione degli utenti. Riduci il tempo 
per l'installazione e crea un ambiente di lavoro pulito, senza necessità di un collegamento a margherita.

O P T I P L E X

5000 TOWER, CON FATTORE 5000 TOWER, CON FATTORE 
DI FORMA RIDOTTO E MICRODI FORMA RIDOTTO E MICRO

Ecosistema 
serie 5000
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Desktop aziendali con prestazioni essenziali e design intelligente

Desktop aziendali creati in modo sostenibile con prestazioni e opzioni di 
gestibilità essenziali per ottenere il massimo valore

Creati con processori Intel® Core™ di dodicesima generazione fino a 65 W con la nuova tecnologia 
Hybrid Core
(Intel® Celeron® – Intel® Core™ i5 per Tower e con fattore di forma ridotto. Intel® Celeron® – Intel® Core™ i7 per Micro)

•••
La funzionalità opzionale integrata Intel® Wi-Fi 6E garantisce l'operatività dell'azienda grazie 
a una connessione forte, affidabile e
ottimizzata. 

•••
Supporto nativo di fino a 4 display, senza necessità di una scheda grafica aggiuntiva, con una porta 
opzionale DisplayPort per supportare display con risoluzione fino a 8K per una migliore correzione dei 
colori e la stabilizzazione del movimento.

O P T I P L E X

3000 TOWER, CON FATTORE DI 3000 TOWER, CON FATTORE DI 
FORMA RIDOTTO E MICROFORMA RIDOTTO E MICRO

Ecosistema 
serie 3000
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O P T I P L E X

THIN CLIENT 3000THIN CLIENT 3000
Elegante e potente thin client desktop, ottimizzato per le 
soluzioni Dell Cloud Client

Il thin client più sicuro14 e versatile, ora progettato da OptiPlex, 
il marchio di fiducia nell'innovazione dei desktop da 29 anni. 
Nell'ambito dell'espansione dei nostri prodotti di elaborazione 
fissi, OptiPlex presenta il thin client desktop ultracompatto 
con prestazioni senza precedenti, ottimizzato per le soluzioni 
software Dell Cloud Client. Il thin client OptiPlex 3000 
è realizzato con lo stesso design affidabile e sostenibile e il ricco 
ecosistema che caratterizzano i prodotti del tuo marchio di 
fiducia per i desktop aziendali. 

Con questi nuovi modelli per il lavoro ibrido, i thin client OptiPlex 
sono pronti per la connessione e offrono il supporto integrato per 
gli ambienti di lavoro virtuali più diffusi. Inoltre, semplificano la 
collaborazione grazie a un'architettura ottimizzata che supporta 
le principali soluzioni di comunicazione unificata.

Ulteriori informazioni sul software Cloud Client Workspace
Dell.com/CloudClientWorkspace 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I processori Intel® Celeron e Pentium Quad Core offrono un accesso rapido 

e ottimizzato agli ambienti di lavoro digitali e virtuali
•••
Il design compatto e senza ventole è ideale per gli spazi ridotti e offre 
un'esperienza di elaborazione silenziosa e di lunga durata (nessun componente 
mobile)
•••
Lungo ciclo di vita con 3 anni di supporto il giorno lavorativo successivo alla 
chiamata (come previsto per i clienti di thin client)
•••
Soluzione moderna di gestione dell'hybrid cloud per livelli superiori di controllo 
e agilità

Ecosistema thin 
client 3000

http://www.dell.com/CloudClientWorkspace
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^  OptiPlex è il portafoglio di desktop Dell più sostenibili, secondo dati basati su analisi interne Dell dell'ottobre 2021, nel corso delle quali sono state analizzate aree di innovazione, materiali 
e percentuale di plastica riciclata e a circuito chiuso, CLM-003453. 

1.  Dati basati su analisi interne, aprile 2021. Dell Optimizer è disponibile nei dispositivi 2020, ma non nella serie OptiPlex 3000, nei 2-in-1 Latitude 3310 e nella linea Latitude Chromebook 
Enterprise. La disponibilità delle funzionalità e delle caratteristiche varia in base al modello.

2. Dati basati su analisi interne Dell, gennaio 2020. Annuncio legale Dell Technologies n. G20000026

3.  Dichiarazione di non responsabilità: Il funzionamento del Wi-Fi 6E a 6 GHz richiede l'utilizzo di prodotti Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) in combinazione con i sistemi operativi e i router/
punti di accesso/gateway che supportano Wi-Fi 6E, oltre all'allocazione delle frequenze locali e alle certificazioni normative necessarie. Non disponibile in tutti i mercati. Per ulteriori 
informazioni, visita intel.com/PerformanceIndex (connettività).

4.  In base alla specifica IEEE 802.11ax, i canali a 160 MHz e i vantaggi della tecnologia Wi-Fi 6/6E offrono velocità teoriche massime dei client PC notevolmente più elevate rispetto ai 
prodotti standard Wi-Fi 5/80 MHz.

+ Fonte: Dati Dell Services, piattaforme OptiPlex vendute tra il 2019 e il 2021. 

++  Fonte: Dati basati su analisi condotte da Dell a ottobre 2021, in cui sono state confrontate le prestazioni dei dischi rigidi e delle unità SSD nei sistemi Vostro e OptiPlex. I risultati 
effettivi sono soggetti a variazioni.

5.  ExpressResponse sfrutta l'intelligenza artificiale e la tecnologia Intel® Adaptix per gestire la velocità e le prestazioni delle applicazioni critiche. La disponibilità delle funzionalità e delle 
caratteristiche varia in base al modello.

6.  Dati basati sui test delle prestazioni condotti da Dell Labs a giugno 2020, in cui sono state confrontate le prestazioni con e senza ExpressConnect. I risultati effettivi possono variare. 
I risultati dei test non costituiscono garanzia di prestazioni. Disponibilità soggetta all'abbonamento alla banda larga e all'area di copertura del fornitore di servizi. La velocità potrebbe 
variare. Sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contatta il fornitore di servizi.

7.  Fonte: "OptiPlex è il portafoglio di desktop Dell più sostenibile", secondo dati basati su analisi interne Dell dell'ottobre 2021, nel corso delle quali sono state analizzate aree di innovazione, 
materiali e percentuale di plastica riciclata e a circuito chiuso, CLM-003453.

8. Fonte: "I desktop OptiPlex sono composti fino al 60% di materiali riciclati". Dati basati su analisi interne, ottobre 2021.

9.  Fonte: Dati basati sulle risposte dei clienti alla survey di ESG sulla soddisfazione e l'affidabilità dei prodotti Dell OptiPlex, commissionata da Dell Technologies e condotta tra il 27/4/2021 
e l'8/5/2021. 211 clienti che utilizzano attualmente i prodotti OptiPlex hanno confermato di essere d'accordo con l'affermazione "La nostra esperienza tecnologica con i desktop ha 
mantenuto la nostra organizzazione operativa nei recenti tempi difficili (ad esempio, ha impedito che ci fossero ritardi nel rilascio dei prodotti, ha evitato la perdita di produttività e così via). 
Il dato si basa sulla percentuale di clienti (circa il 90%) che ha risposto "Fortemente d'accordo" o "D'accordo". CLM-003503.

10.  Fonte: Dati basati su una survey di ESG sulla soddisfazione e l'affidabilità dei prodotti Dell OptiPlex, commissionata da Dell Technologies e condotta tra il 27/4/2021 e l'8/5/2021. 
Risultati basati su una survey condotta su responsabili delle decisioni IT con le conoscenze e l'influenza necessarie per prendere decisioni sull'acquisto di desktop per la propria 
organizzazione e supportare l'ambiente (percentuale di intervistati, N=202). Non utilizzare in Cina, Colombia o Guatemala. CLM-003495

11.  Dati basati sul white paper di IDC commissionato da Dell "The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services", dicembre 2021. 
Risultati basati su una survey condotta su 455 organizzazioni in tutto il mondo. I risparmi calcolati riflettono i costi legati al tempo impiegato dal personale IT per le attività di 
deployment e non includono il prezzo di listino di ProDeploy Plus. Risparmio sui costi in dollari USA. I risultati effettivi sono soggetti a variazioni.

12.  Dati basati su un'analisi condotta da Dell sul software Dell Hybrid Client preinstallato su determinati client commerciali Dell con licenza Wyse Management Suite Pro Dell Hybrid Client 
rispetto a soluzioni comparabili, luglio 2020. Ulteriori informazioni su: www.DellTechnologies.com/DellHybridClient.

13. Fonte: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q1 2021

14.   Dati basati su un'analisi condotta da Dell su Wyse ThinOS rispetto ai prodotti della concorrenza, marzo 2020. Annuncio legale n. G19000130  
Limitazioni geografiche: I confronti tra Dell e Aziende anonime basati sulle analisi interne non possono essere utilizzati nei seguenti Paesi: Cile, Cina, Corea, Hong Kong, Malesia, Russia, 
Sud Africa, Taiwan, Ucraina, Venezuela e Vietnam.

Ulteriori informazioni: Dell.com/OptiPlex

http://Dell.com/OptiPlex
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