PRESTAZIONI
PERSONALIZZATE
PER IL LAVORO IBRIDO.
Intelligente, su misura per te.
Dell Optimizer si adatta al tuo comportamento
per offrirti connettività, audio e prestazioni di alto
livello sui PC aziendali più intelligenti* in assoluto.

SISTEMA UNICO COME TE.
Ottieni prestazioni PC personalizzate di livello superiore con
Dell Optimizer, software di ottimizzazione integrato basato
sull’intelligenza artificiale che apprende e si adatta al tuo modo
di lavorare.

La suite più completa al mondo
di funzioni di Intelligent Privacy.*

Una migliore connettività riduce le
interruzioni nelle videoconferenze.

Qualità del suono ed
esperienza audio superiori.

FUNZIONI INTELLIGENTI
PER IL LAVORO IBRIDO.
Preparati al futuro con la versione Dell Optimizer più recente,
pensata per connettersi, collaborare e lavorare al meglio ovunque.

Intelligent Privacy1
La funzione di rilevamento degli
osservatori attiva la schermata di testo
o la tecnologia SafeScreen nel momento
in cui rileva la presenza di estranei.
······
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, oppure
blocca il PC in caso di allontanamento.

Buffering

Qualità video

3 volte

8 volte

ExpressConnect2

migliore**.

inferiore**.

Connessione multirete
simultanea3
Utilizza simultaneamente fino a
due reti (via cavo e senza fili) per
download rapidi di dati e video.
······
Gestione della larghezza di banda
Assegna priorità alle app per
videoconferenze quando si lavora
da remoto.
······
Passaggio automatico tra reti
Suggerisce di passare alla rete con
segnale migliore, se disponibile.

Elaborazione
di app e dati del

Aumento del

20%

30%

dei trasferimenti
di dati**.

più rapida**.

Intelligent Audio
Cancellazione intelligente del rumore
Riduce automaticamente i suoni
in sottofondo con la tecnologia di
cancellazione del rumore neurale.
······
Microfono di prossimità Ideale per
videoconferenze e podcast, rende
l’audio nitido e pulito.
······
Riduzione della distorsione Analizza
l’audio in tempo reale e lo rende potente,
senza alcun ritorno.

ExpressResponse
Dopo aver appreso le applicazioni
selezionate, ExpressResponse
incrementa le prestazioni e attribuisce
priorità alle attività in corso.

ExpressCharge4
Prestazioni avanzate della
batteria Ricarica fino all’80%
in un’ora e durata della batteria
fino al 35% in soli 20 minuti con
ExpressCharge Boost.

Piena operatività
Ricarica fino all’80% in un’ora o utilizza
ExpressCharge Boost per ottenere
una durata della batteria del 35% in
soli 20 minuti5.

Ricarica la batteria
dallo 0% all’

Ricarica del

35%

80%

in circa 20 minuti.

in 60 minuti.

POTERE AI CREATIVI.
Dell Optimizer offre ExpressResponse agli utenti di fascia
alta, che consente di ottimizzare le prestazioni delle
applicazioni con requisiti di storage elevati. Per chi usa
le workstation Precision, è disponibile anche l’esclusiva
funzione di analisi per prestazioni personalizzate.

Esegui report su carico
di lavoro, prestazioni e
diagnostica del sistema.

Analizza e migliora
le prestazioni delle
applicazioni.

D I S P O N I B I L I TÀ P C 6

SCOPRI IL SISTEMA
GIUSTO PER TE.
Con Dell Technologies e il sistema
Dell Optimizer raggiungi la massima produttività.

Desktop OptiPlex

Notebook Latitude

3000

3000

5000

7000

5000

7000

9000

Workstation Precision

Notebook Rugged

3000

5430

5000

7000

7330

Intelligent Privacy†

Analisi

ExpressSign-in†

ExpressCharge†

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Non applicabile a tower o workstation in rack.

†

Per informazioni sulla disponibilità in base al prodotto,
clicca qui.

Ulteriori informazioni ›
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Dati basati su analisi interne Dell riguardanti le prestazioni di software e applicazioni dei PC della concorrenza, settembre 2021. Intelligent Privacy è disponibile solo
su alcuni sistemi e dispositivi Dell.
*

La modalità ExpressCharge deve essere abilitata allinterno del software Dell Power Manager. Per il corretto funzionamento di ExpressCharge, il sistema deve
essere spento o in modalità di ibernazione. Dopo aver raggiunto la capacità nominale, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con ladattatore per
lalimentazione Dell fornito. I tempi di ricarica sono variabili.

**

1

Intelligent Privacy è disponibile solo su alcuni sistemi e dispositivi Dell.

2

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

La connessione multirete simultanea (o creazione di gruppi basata su connessione) è tra le nuove funzioni di connettività di ExpressConnect e offre lopportunità
di 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 aggiornata dal sito https://www.dell.com/support/home.
3

Disponibile solo sui dispositivi mobili. Incluso nel software Dell Power Manager, ExpressCharge, se selezionato, ricarica la batteria del sistema dallo 0% all80% in
60 minuti. Raggiunto l80%, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con ladattatore per lalimentazione Dell incluso nella confezione; sconsigliato con
adattatori di capacità inferiore. Il tempo di ricarica varia di +/-10% a seconda della tolleranza del sistema. Adaptive Charge in modalità predefinita ed ExpressCharge,
entrambi inclusi nel software Dell Power Manager, ricaricano la batteria del sistema dallo 0% al 35% in 20 minuti quando il sistema è spento e la temperatura della
batteria è inclusa tra 16 °C e 45 °C. Con la modalità ExpressCharge abilitata, la batteria del sistema si ricarica fino all80% in 60 minuti. Raggiunto l80%, la velocità
di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con ladattatore per lalimentazione Dell incluso nella confezione; sconsigliato con adattatori di capacità inferiore.
Il tempo di ricarica varia di +/-10% a seconda della tolleranza del sistema.
4

La modalità ExpressCharge deve essere abilitata allinterno del software Dell Power Manager. Per il corretto funzionamento di ExpressCharge, il sistema deve
essere spento o in modalità di ibernazione. Dopo aver raggiunto la capacità nominale, la velocità di ricarica torna normale. Utilizzo consigliato con ladattatore per
lalimentazione Dell fornito. I tempi di ricarica sono variabili.

5

6

Le funzioni e caratteristiche offerte da Dell Optimizer variano in base al dispositivo. Dell Optimizer non è disponibile su Latitude Chromebook Enterprise.
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