
Ottimizza la tua 
nuova tecnologia �n 
dal primo giorno con 
ProDeploy Enterprise

Visita DellTechnologies.com/ProDeploy o parla 
con il tuo responsabile Dell Technologies.

La tua organizzazione è pronta per compiere il 
passo successivo nella trasformazione dell'IT ed 
è entusiasta delle potenzialità dei nuovi dispositivi 
aziendali. Ma l'ottimizzazione della tecnologia 
�n dal primo giorno richiede la formazione, 
le informazioni e le competenze giuste.

non dispone delle 
competenze IT 

necessarie per sfruttare 
appieno il potenziale degli 

acquisti di tecnologia1

QUALI SONO LE TUE

SFIDE PER LA MODERNIZZAZIONE DELL'IT?

IMPLEMENTAZIONE PIÙ RAPIDA

62%

non dispone delle giuste 
risorse IT per 

implementare la nuova 
tecnologia1

44%

non è in grado di 
ottimizzare il valore della 

nuova tecnologia1

65%

di riduzione del tempo di 
piani�cazione del progetto2

I Deployment Services incrementano la stabilità e le 
prestazioni di sistema, riducendo al contempo costi, 

downtime e durata del ciclo di provisioning.1

82%

di riduzione del tempo 
di deployment2

68%

IMPLEMENTAZIONE MIGLIORE

"

Il 36% del tempo del personale è ora incentrato su iniziative 
innovative/strategiche conseguentemente al trasferimento dei 

processi di deployment/supporto a un fornitore di servizi IT.1

"

in meno di chiamate al 
supporto nei primi 90 giorni3

Tra i clienti che scelgono 
l'esperienza ProDeploy

43%

http://facts.pt/JPiIlWm

1 Forrester Consulting - "Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes", 2019
2 Dati basati sul report relativo ai test condotti da Principled Technologies a settembre 2020, commissionato da Dell Technologies, in cui è stato fatto un 
confronto tra i deployment interni e il servizio di deployment Dell EMC ProDeploy for Enterprise per i server Dell EMC PowerEdge R740, l'array di storage 
Dell EMC Unity e Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. I risultati e�ettivi varieranno. Report completo: http://facts.pt/JPiIlWm
3 Basato su un'analisi interna dei dati di supporto condotta a ottobre. L'installazione hardware guidata non è disponibile per tutte le tecnologie. Contattare il 
responsabile Dell Technologies per ulteriori informazioni.
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