
ESPERIENZA DEI PC  
 OTTIMIZZATA PER GLI 
UTENTI. MENO GESTIONE 
DEI PC PER TE.

RISPARMIA TEMPO CON IL 
SISTEMA INTELLIGENTE COME TE.

GESTIBILITÀ SEMPLICE 
DA QUALSIASI LUOGO.

L’AI è al tuo servizio: con Dell Optimizer l’esecuzione  

delle applicazioni avviene con prestazioni sempre ottimali, 

in modo che tuoi dipendenti continuino a innovare  

e a fornire valore per il business.

Offri un’esperienza utente eccellente: includendo Dell 

Optimizer nell’ambito del tuo processo di imaging. Implementa 

Dell Optimizer tramite Microsoft System Center Configuration 

Manager (SCCM) o Workspace ONE per avere la certezza che 

il tuo personale usufruisca sempre dei vantaggi offerti dagli 

upgrade più recenti non appena sono rilasciati.

Dell Optimizer è l’esclusivo software di ottimizzazione basato sull’AI che 

è integrato nella maggior parte dei PC commerciali Dell1 per migliorare 

l’esperienza utente. È progettato per imparare e rispondere al modo  

di lavorare dei tuoi utenti, migliorando automaticamente la produttività, 

le prestazioni, la privacy e la durata della batteria.

I tuoi dipendenti non hanno più motivo di 

preoccuparsi di tecnologia low-end, esperienze 

di collaborazione di bassa qualità o esaurimento 

della batteria. Implementa e gestisci Dell Optimizer 

tramite SCCM o Workspace ONE e hai la certezza 

di offrire loro esperienze sempre ottimali.

Ovunque si trovi oggi la tua organizzazione, hai la 

certezza di offrire ai tuoi dipendenti, in qualsiasi luogo 

lavorano, prestazioni impareggiabili sui PC aziendali  

in assoluto più intelligenti* con Dell Optimizer.

Intelligente, su misura per te.

 Implementa gli upgrade 

in remoto su più sistemi 

contemporaneamente per 

avere la certezza che gli utenti 

abbiano sempre la versione 

più aggiornata e usufruiscano 

di prestazioni ottimali.

Ti offre più tempo da 

dedicare ad altre attività.

Diminuisce lo stress legato 

alla gestione di singoli PC  

e riduce al minimo  

le interruzioni nel flusso  

di lavoro dei dipendenti.

Tieni i dati al sicuro con la 

suite di funzioni di Intelligent 

Privacy più completa  

al mondo.*

ExpressConnect3

Intelligent Privacy2

Ti connette automaticamente alla 

rete migliore e offre connettività 

multirete simultanea4 per accelerare 

i download di video e dati.

Onlooker Detection applica una texture  

allo schermo quando rileva la presenza  

di un intruso e Look Away Detect oscura  

lo schermo quando ti allontani.

Dell Optimizer offre privacy, collaborazione e 

connettività migliorate per la tua forza lavoro.

Intelligent Audio

Ottimizza la qualità audio in base 

all’ambiente circostante per ridurre  

il rumore di sottofondo e migliorare 

la nitidezza delle conversazioni.

Installazione modulare

Gestione centralizzata

Installa gli aggiornamenti e ottimizza 

più sistemi contemporaneamente  

da remoto riducendo al minimo  

le interruzioni nel flusso di lavoro.

Installazione modulare

Configura da Dell Optimizer funzioni 

e moduli individuali adatti al tuo 

ambiente di lavoro.

Dell Optimizer (ExpressCharge™, ExpressConnect, 

ExpressResponse, Intelligent Audio) ora è disponibile 

su notebook Rugged 5430 e 7330.

NOTEBOOK RUGGED

Peiying Zhang,  

COO Australia e Nuova Zelanda, Schréder Australia

“Fornire ai nostri clienti le soluzioni di illuminazione migliori  
e più innovative significa che è necessario essere molto precisi, 
estremamente efficienti e totalmente protetti, ed è per questo 

motivo che mi affido sempre a Dell Optimizer.”

Ulteriori informazioni ›

* Dati basati su un’analisi interna Dell condotta sulle prestazioni di software e applicazioni dei PC della concorrenza, settembre 2021. Intelligent Privacy è disponibile 

solo su alcuni sistemi e dispositivi Dell. 
1 Le funzioni e caratteristiche di Dell Optimizer variano in base al dispositivo. Dell Optimizer non è disponibile su Latitude Chromebook Enterprise. 
2 Intelligent Privacy è disponibile solo su alcuni sistemi e dispositivi Dell. 
3 ExpressConnect è disponibile con Dell Optimizer 2.0 e versioni software successive. Scarica la versione più recente dal sito https://www.dell.com/support/home. 
4 La connessione multirete simultanea (o creazione di gruppi basata su connessione) è una nuova funzione di connettività di ExpressConnect con cui inviare e 

ricevere simultaneamente traffico dati e video mediante due o più connessioni via cavo o senza fili. Dati basati su analisi interne Dell, settembre 2021. ExpressConnect 

è disponibile con Dell Optimizer 2.0 e versioni software successive. Scarica la versione più recente dal sito https://www.dell.com/support/home. 
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ExpressResponse

Una volta apprese le applicazioni 

selezionate, ExpressResponse ne 

incrementa le prestazioni e definisce 

le priorità delle attività in corso.


