
L'offerta di implementazione più completa sul mercato 
Trasformazione del business e modernizzazione dell'IT sono i due aspetti su cui 
oggi si concentrano gli sforzi del team IT per affrontare nuove sfide. Tuttavia, il 
deployment e l'ottimizzazione delle nuove tecnologie richiedono sempre più 
risorse qualificate, un'accurata pianificazione e conoscenze avanzate. 

Dell EMC ProDeploy Plus è la scelta ideale per le aziende che desiderano 
configurare on-site sia l'hardware che il software con l'aiuto degli esperti 
Dell Technologies presenti sul posto. Questa opzione prevede la distribuzione 
in loco di hardware e software 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accompagnandoti 
in ogni fase del progetto, dalla pianificazione all'implementazione fino alla 
formazione e oltre.

I vantaggi di ProDeploy Plus
•  Unico punto di riferimento a livello regionale per il project management 

con assistenza per la nuova tecnologia in ogni fase (progettazione, 
implementazione e supporto).

•  Installazione hardware e configurazione del sistema (entrambe on-site), 
inclusi sistema operativo, hypervisor e software, secondo quanto 
applicabile.

•  30 giorni di assistenza con configurazione in remoto post-
implementazione in caso di eventuali dubbi o problemi e supporto completo 
secondo necessità.

•  Crediti per i prodotti Dell Technologies Services e formazione di settore 
o voucher per gli esami in base alla necessità nel corso dell'anno.

Vantaggi 
Riduzione dei rischi correlati al 
deployment di sistemi mission-
critical

•  Adozione più rapida della 
tecnologia grazie alla presenza 
di professionisti in loco

•  Time-to-value più rapido 
e mantenimento del valore 
a lungo termine della tecnologia

•   Acquisizione delle competenze 
necessarie per l'installazione 
hardware da parte del personale

Accelera il deployment e ottimizza la 
tecnologia

più veloce nella 
pianificazione e nel 

deployment*

4 volte 
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Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile vendite Dell EMC o visita il sito DellEMC.com
1  In base a un report di test elaborato a settembre 2020 da Principled Technologies su commissione di Dell Technologies in cui l'implementazione interna è stata messa 
a confronto con il servizio di deployment offerto da Dell EMC ProDeploy for Enterprise per i server Dell EMC PowerEdge R740, gli array di storage Dell EMC Unity 
e Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. I risultati effettivi potrebbero variare. Report completo: http://facts.pt/JPiIlWm

2  In base a un’analisi interna dei dati di supporto da febbraio 2016 a ottobre 2020 condotta a ottobre 2020. L’installazione hardware guidata non è disponibile per tutte le 
tecnologie. Contatta il responsabile Dell Technologies per ulteriori informazioni.
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Che si tratti di ambienti core, cloud oppure edge, ProDeploy Plus offre sempre le competenze e la scalabilità necessarie 
per eseguire al meglio implementazioni con requisiti elevati nei complessi ambienti IT di oggi. Con ProDeploy Plus, inoltre, 
è possibile integrare le nuove tecnologie negli ambienti esistenti in tutta sicurezza grazie a una pianificazione accurata 
e alla convalida da parte di ingegneri qualificati e certificati. L'assistenza per la configurazione post-deployment, la 
documentazione del progetto con trasferimento delle conoscenze e i crediti di formazione flessibili favoriscono l'adozione 
della tecnologia e ottimizzano le prestazioni a lungo termine dei sistemi mission-critical.

Segui l'implementazione e molto altro con Service Intelligence 
Service Intelligence offre un'esperienza di assistenza digitale 
automatizzata che consente di ottimizzare i sistemi aziendali alla 
base del data center, dall'implementazione degli asset alla loro 
dismissione. Collabora con i nostri esperti online per pianificare, 
tracciare e documentare i tuoi progetti di deployment. Una volta 
installato l'hardware Dell EMC nell'ambiente di produzione, sfrutta 
l'intelligenza artificiale e l'analisi personalizzata per semplificare 
l'assistenza e l'erogazione dei servizi IT di livello enterprise.

Caratteristiche
•  Unico punto di riferimento a livello regionale per il 

project management

•  Verifica dell'idoneità del sito e pianificazione 
dell'implementazione 

•  Services Account Manager (SAM) dedicato per 
i dispositivi coperti da ProSupport Plus

•  Deployment 24 ore su 24, 7 giorni su 7

•  Installazione on-site dell'hardware e smaltimento 
del materiale di imballaggio

•  Installazione e configurazione on-site del software di sistema

•  Installazione del software di supporto e connessione con 
Dell Technologies

•  Documentazione del progetto con trasferimento delle 
conoscenze

•  Verifica dell'implementazione 

•  Trasferimento dei dati di configurazione al supporto 
tecnico Dell EMC

•  30 giorni di assistenza con configurazione  
post-implementazione

"Grazie a ProDeploy Plus abbiamo 
implementato i nostri server e sistemi 
di storage impiegando da 15 a 17 giorni 
di lavoro in meno, senza ritardi dovuti 
all'integrazione dell'hardware 
nell'ambiente esistente."

– Nagesh Jois,  
Director of Information Systems, 

Tavant Technologies (gennaio 2019)

Implementazioni complesse in minor tempo e in tutta sicurezza
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