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SOLUZIONI C LIENT D ELL

DELL OPTIMIZER
Prestazioni personalizzate per il lavoro ibrido
L'era del lavoro ibrido in cui ci troviamo oggi richiede prestazioni ancora più
personalizzate. I nostri dispositivi garantiscono produttività e collaborazione
al passo con i rapidi cambiamenti odierni.

Intelligent Privacy

ExpressConnect

Intelligent Audio

ExpressSign-in

ExpressCharge

ExpressResponse

Dell Optimizer rivoluziona il modo di lavorare potenziando ulteriormente i PC aziendali più intelligenti al mondo*.
Questo software di ottimizzazione basato su intelligenza artificiale (AI) apprende il tuo modo di lavorare e si
adatta al tuo stile, oltre a migliorare automaticamente le prestazioni delle applicazioni, la durata della batteria, le
impostazioni audio e la privacy. Tutto ciò avviene in background**, mentre stai lavorando.
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Privacy intelligente, ovunque
La privacy è una questione di fondamentale importanza. Proteggi i dati sensibili con la Suite
completa di funzionalità intelligenti per la privacy1.

Proteggi in modo intelligente le risorse digitali
e la privacy con le seguenti funzioni:
Rilevamento intrusi attiva una schermata di
testo o la tecnologia SafeScreen nel momento
in cui viene rilevata la presenza di un estraneo.
Look Away Detect oscura la schermata del PC
in base al comportamento dell'utente.
ExpressSign-in rileva la presenza dell'utente
e attiva il sistema, bloccando il PC in caso di
allontanamento.
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Prestazioni delle applicazioni più elevate con ExpressResponse
È iniziata una nuova era di sistemi intelligenti. ExpressResponse controlla la velocità e le prestazioni
delle tue applicazioni preferite3, garantendo interazioni del tutto naturali.

"Dell Optimizer assegna
priorità alle applicazioni
più importanti,
semplificando
notevolmente il lavoro."
Sakkanart Udomdirekrirk
Titolare di Pragma Technology

Apprendimento delle applicazioni
Inserisci semplicemente le applicazioni più
utilizzate nell'interfaccia Dell Optimizer, al
resto ci penserà l'apprendimento automatico.
Dell Optimizer valuta il modo in cui ogni
programma utilizza le risorse e identifica
eventuali opportunità di ottimizzazione.
Miglioramento delle prestazioni
Dopo aver appreso le applicazioni selezionate,
ExpressResponse ne incrementa le prestazioni
e assegna priorità alle attività in corso.
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Connettività ottimale con ExpressConnect
Usufruisci della connessione Internet più veloce al momento disponibile. ExpressConnect3
consente di scaricare dati e video in minor tempo grazie all'esclusiva connessione multi-rete
simultanea4. Inoltre, individua la migliore rete a cui collegarsi5, ovunque tu sia.

Connessione multi-rete simultanea
Utilizza due connessioni di rete (via cavo
e wireless) per inviare e ricevere dati
contemporaneamente, velocizzando
così il download.

3 volte

8 volte

20%

30%

MENO
BUFFERING^

QUALITÀ VIDEO
SUPERIORE^

Gestione della larghezza di banda
Assegna priorità alle app per videoconferenze
quando si lavora da remoto.
Passaggio automatico da una rete all'altra
Consiglia di passare a una rete con segnale
più forte, se disponibile.
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Carica più velocemente con ExpressCharge
ExpressCharge analizza il consumo energetico per migliorare le prestazioni della batteria del PC, estende
i tempi di esecuzione e carica il sistema più rapidamente quando è necessario un incremento di potenza.

"Ho notato subito una
grande differenza nella
durata della batteria:
con Dell Optimizer
posso lavorare
tranquillamente 12 ore
senza dovermi collegare
all'alimentazione."
Peiying Zhang
COO Australia & New Zealand,
Schreder Australia

Protezione contro lo scaricamento della batteria
Regolando la luminosità dello schermo, le prestazioni

35%

di carica in
circa 20 minuti

Carica della
batteria dallo

della CPU, il Bluetooth e altre impostazioni, è possibile

0 all'
in 60 minuti

funziona al massimo delle sue potenzialità.

80%

preservare la carica. Con ExpressCharge, la batteria

Piena operatività
Carica rapidamente la batteria fino all'80% in un'ora
oppure utilizza ExpressCharge Boost per raggiungere
il 35% di carica in appena 20 minuti.***
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Qualità audio ottimale con Intelligent Audio
Intelligent Audio rileva la tua voce e stabilizza il volume del sistema, per collaborare
in tutta facilità e garantire un'esperienza migliore durante le videoconferenze.

"Gli alloggi di emergenza
sono luoghi incredibilmente
rumorosi e non sono gli
ambienti ideali per effettuare
chiamate con Zoom o Teams
con audio chiaro, 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

Tutte le funzioni di collaborazione di cui hai bisogno
L'eliminazione intelligente del rumore riduce
automaticamente i rumori di sottofondo attraverso
una tecnologia di cancellazione del rumore
neurale. In questo modo, durante le riunioni
i colleghi sentiranno solo la tua voce.
Con il microfono di prossimità, ideale per
videoconferenze 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.
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Produttività senza interruzioni
Installa aggiornamenti e ottimizza più sistemi contemporaneamente da remoto riducendo al minimo
le interruzioni del flusso di lavoro grazie alla gestione centralizzata.

Gestione in base al tuo lavoro
Assicura un'esperienza di lavoro perfetta
e facile da gestire sia per gli utenti finali sia per
i responsabili delle decisioni IT. Configura le
singole funzioni e i moduli Dell Optimizer in base
all'ambiente di lavoro tramite l'installazione
modulare.

"Dell Optimizer ci ha
permesso di aumentare
la produttività secondo
un approccio reale
e quantificabile."
Dario Ladu
Systems Engineer presso Freecon AG,
Svizzera
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Scopri i sistemi più adatti alle tue esigenze
Ottimizza la produttività con i sistemi Dell Technologies basati su Dell Optimizer, qualsiasi siano le
tue esigenze o problematiche.

OptiPlex

Notebook Latitude

3000 5000 7000 3000

Precision
Mobile
Workstation

Workstation
Precision

5000 7000 9000 3000 5000 7000 3000 5000 7000

Intelligent Privacy
Analisi
ExpressSign-in
ExpressCharge
ExpressConnect
ExpressResponse
Intelligent Audio

Clicca qui per conoscere la disponibilità in base al prodotto.
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Intelligente, su misura per te.
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.delltechnologies.com/optimizer.
1 Le funzionalità intelligenti per la privacy includono Onlooker Detection, Look Away Detect ed ExpressSign-in. Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni dispositivi Dell.
2 Per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit.
3 ExpressConnect è disponibile con Dell Optimizer 2.0 e versioni software successive. Scarica la versione aggiornata dal sito https://www.dell.com/support/home.
4 * Dichiarazione di non responsabilità: la connessione multi-rete simultanea (o creazione di gruppi di connessione) è una nuova funzione di connettività di ExpressConnect che consente di inviare
e ricevere simultaneamente traffico dati e video utilizzando due o più connessioni via cavo o wireless. Dati basati su un'analisi interna Dell, settembre 2021.
5 Scelta della rete migliore in base alla potenza del segnale, alla congestione dei canali, al tipo di router e ad altri fattori. Suggerimenti sulla rete in base alle credenziali utente.
6 Il valore in wattora (Wh) riportato non indica la durata della batteria.
7 La tecnologia Intel Rapid Storage richiede un'unità HDD, mSATA o SSD come dispositivo di storage principale. Vedi i requisiti del sistema operativo.
8 Antenna e modulo senza fili disponibili solo al momento dell'acquisto del sistema. La disponibilità del Wi-Fi 6E può variare in base all'area geografica.
9 I notebook Dell Latitude 9420 sono privi di ritardanti di fiamma bromurati (BFR) e di cloruro di polivinile (PVC); sono inoltre conformi alla specifica "BFR/PVC-free" secondo quanto stabilito
dall'iNEMI Position Statement nel documento "Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)". Le parti in plastica contengono meno di 1.000 ppm (0,1%) di bromo (se l'origine del
Br deriva da BFR) e meno di 1.000 ppm (0,1%) di cloro (se l'origine del Cl deriva da CFR o PVC o copolimeri PVC). Tutti i circuiti stampati e i laminati su substrato contengono una quantità totale
di bromo/cloro inferiore a 1.500 ppm (0,15%) con una quantità massima di cloro di 900 ppm (0,09%) e una quantità massima di bromo di 900 ppm (0,09%).
10 La banda larga mobile è soggetta alle aree di copertura e al tipo di abbonamento stipulato con il fornitore di servizi. Sono previsti costi aggiuntivi.
11 Servizio di assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto un tecnico stabilisce online o telefonicamente la causa del problema; ciò potrebbe richiedere l'accesso al
sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di
un tecnico e/o della parte, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi in remoto. La disponibilità è soggetta a variazioni. Il servizio è soggetto ad altre condizioni.
12 Dell Services: la disponibilità e le condizioni di Dell Services variano a seconda dell'area geografica. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.dell.com/servicedescriptions.
13 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte; una parte consistente della memoria di sistema può essere utilizzata per supportare la grafica, a seconda delle dimensioni della
memoria del sistema e di altri fattori.
14 Tecnologia wireless Miracast: richiede un adattatore multimediale compatibile (venduto separatamente e integrabile nel display) e un display con supporto HDMI.
15 Il peso può variare a seconda della configurazione e delle variabili di produzione.
16 Disponibile solo negli Stati Uniti.
17 Dati basati su un'analisi Dell, novembre 2020.
18 Registrazione EPEAT Gold negli Stati Uniti. La registrazione EPEAT varia in base al Paese e alla configurazione. Ulteriori informazioni sullo stato di registrazione in base al Paese sono disponibili
all'indirizzo www.epeat.net.
19 Dati basati su un'analisi Dell, ottobre 2020.
20 Dati basati su un'analisi condotta a settembre 2020.
21 Scelta della rete migliore in base alla potenza del segnale, alla congestione dei canali, al tipo di router e ad altri fattori. Suggerimenti sulla rete in base alle credenziali utente.
22 ExpressResponse deve essere abilitato nella funzione Applicazioni. Dell Optimizer apprende il modo in cui l'utente utilizza le applicazioni selezionate in alcune ore. Dati basati su test condotti
da Dell con il benchmark Sysmark 2018 durante l'esecuzione di applicazioni per la produttività, marzo 2020. I miglioramenti variano in base alla configurazione del prodotto, all'utilizzo,
all'applicazione e ad altri fattori.
23 ExpressSign-in disponibile su Latitude serie 9000, 7000 e 5000. Consulta le informazioni sul prodotto per verificare la disponibilità.
24 ExpressCharge con Dell Optimizer (DO) richiede 14 giorni per apprendere il comportamento dell'utente, quindi applica in maniera dinamica le impostazioni della batteria appropriate. La batteria
adattiva di Dell Optimizer deve essere abilitata nell'opzione "Prestazioni batteria adattiva" delle impostazioni di alimentazione. Il miglioramento varia in base alla configurazione del prodotto,
all'utilizzo, al software, alle condizioni operative, alle impostazioni di gestione dell'alimentazione e ad altri fattori. I miglioramenti possono diminuire nel tempo. Le prestazioni del sistema
potrebbero subire variazioni. ExpressCharge è in grado di ricaricare la batteria del sistema dallo 0% all'80% in 40 minuti. Raggiunto l'80%, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato
con l'adattatore per l'alimentazione Dell incluso nella confezione e sconsigliato con adattatori di capacità inferiore. Il tempo di ricarica varia di +/-10% a seconda della tolleranza del sistema.
ExpressCharge Boost ricarica la batteria del sistema dallo 0% al 35% in 20 minuti quando il sistema è spento e la temperatura della batteria è compresa tra 16 °C e 45 °C. Con la modalità
ExpressCharge abilitata, la batteria del sistema può continuare la carica fino all'80% in 40 minuti. Raggiunto l'80%, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con l'adattatore
per l'alimentazione Dell incluso nella confezione e sconsigliato con adattatori di capacità inferiore. Il tempo di ricarica varia di +/-10% a seconda della tolleranza del sistema.
25 Dati basati su un'analisi Dell, settembre 2020. Percentuale di contenuto riciclato in base al peso.
26 Dati basati su un'analisi interna condotta da Dell per calcolare i modelli d'uso della durata della batteria, novembre 2020. I risultati possono variare in base all'utilizzo e alle condizioni di
elaborazione.
27 Dati basati su un'analisi interna Dell, novembre 2019.
28 Dati basati su un'analisi interna condotta da Dell per calcolare i modelli d'uso della durata della batteria e su 3 milioni di battute all'anno, novembre 2020. I risultati possono variare in base
all'utilizzo e alle condizioni di elaborazione.
29 La banda larga mobile è soggetta alle aree di copertura e al tipo di abbonamento stipulato con il fornitore di servizi. Sono previsti costi aggiuntivi.
30 Dati basati su un'analisi Dell, febbraio 2021.
31 Dati basati su un'analisi Dell, settembre 2020. Il coperchio del display LCD è realizzato con il 21% di plastica di origine vegetale.
32 Dati basati su progettazione, produzione, packaging, gestione del ciclo di vita del prodotto e numero di registrazioni Ecolabel, incluse le registrazioni EPEAT Gold per il portafoglio Dell Precision,
Latitude e OptiPlex a maggio 2020.
* Dati basati su un'analisi interna Dell riguardante le prestazioni di software e applicazioni dei PC della concorrenza, settembre 2021 (AD#CLM-003280).
*** ExpressCharge deve essere abilitato all'interno del software Dell Power Manager. Affinché ExpressCharge funzioni, il sistema deve essere spento o in modalità di ibernazione. Al raggiungimento
della capacità nominale, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con l'adattatore per l'alimentazione Dell incluso nella confezione. I tempi di ricarica sono variabili.
++ FirstNet e il logo FirstNet sono marchi registrati di First Responder Network Authority. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
^ Dichiarazione di non responsabilità: 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 in condizioni di test. 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.
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