
Protezione e tracciamento dei sistemi 
dal giorno della spedizione al ritiro

Come mantenere 
dati accurati 
dei sistemi 
informatici 
in tutto 
l'ambiente IT.

Dell Asset Tagging e Reporting Services
I nostri servizi di asset tagging e reporting sono stati ideati per essere 
completati in pochi giorni anziché in diverse settimane, in modo da eliminare 
ritardi nella consegna di nuovi sistemi.

Dalla fabbrica alla scrivania senza 
mai aprire la scatola.

Etichette sulle scatole di spedizione: 
l'etichetta sulla scatola di spedizione 
è una normale etichetta bianca che può 
contenere informazioni aggiuntive utili 
per indirizzare i sistemi agli utenti finali. 

L'applicazione di un'etichetta sulla 
scatola di spedizione con campi dati 
che possono essere definiti dall'utente 
consente di ridurre, se non di eliminare, 
la necessità di rimuovere il sistema dalla 
sua scatola di spedizione prima del 
deployment. I dati del codice a barre 
permettono di eseguire la scansione dei 
sistemi in servizi hub per la registrazione 
e la successiva distribuzione.

Le organizzazioni che con ogni probabilità hanno investito molto tempo e denaro per acquisire 
nuovi asset IT adatti alle proprie esigenze desiderano poter controllare e gestire efficacemente 
lo stato di ogni elemento. I servizi di asset tagging e reporting consentono di identificare, 
tracciare, proteggere e recuperare i computer in modo più semplice e a costi contenuti. 
È possibile ottenere visibilità e record accurati degli asset per tutta la loro vita lavorativa.

Asset tagging: il modo più semplice per tracciare i sistemi consiste nell'applicarvi un'etichetta 
prima di distribuirli ai dipendenti. È possibile selezionare il codice di matricola desiderato tra le 
nostre cinque opzioni standard, che includono i campi dati più comuni richiesti dai nostri clienti. 
Stampiamo e applichiamo i codici di matricola degli asset prima della spedizione. In alternativa, 
possiamo creare un codice di matricola colorato, personalizzato con il marchio dell'azienda 
e i campi desiderati.

• Per il dipendente, disporre di un codice di matricola dell'asset può significare non dover più 
andare alla ricerca di numeri di help desk, di asset o di codici di matricola.

• L'help desk IT riceve dagli utenti informazioni coerenti che corrispondono a quelle inserite 
nei sistemi help desk, ad esempio l'indirizzo MAC.

Asset reporting: come verranno tracciati i sistemi una volta arrivati in azienda? Con l'asset 
reporting è possibile integrare facilmente i nuovi asset nei sistemi di gestione degli asset 
esistenti. Un rapporto sugli asset può essere inviato tramite e-mail con cadenza giornaliera, 
settimanale o mensile e costituisce un prezioso strumento di tracciamento per identificare tutti 
i PC inviati nel periodo precedente. Questo report viene inviato tramite e-mail in formato Excel 
o .csv e contiene informazioni sui sistemi informatici acquistati.

• L'asset reporting aiuta i clienti a semplificare la ricezione di nuovi sistemi e la successiva 
distribuzione al reparto IT per il completamento del deployment dei sistemi.

• I team addetti agli asset potranno mantenere record accurati, leggere il codice a barre ed 
eseguire ricerche rapide nel rapporto sugli asset all'interno del loro sistema di tracciamento 
elettronico degli asset (non solo il codice di matricola o il numero di asset, ma anche il tipo 
di memoria e di sistema, le dimensioni del disco rigido, le informazioni sulla garanzia e la 
velocità del processore).



Dell Asset Tagging e Reporting Services

Campi del rapporto sugli 
asset standard: Codici di matricola degli asset standard:

Dell ProSupport Plus

Dell ProSupport 

Garanzia di base Dell 

AntifurtoEtichetta personalizzata

Dettagli dell'ordine

Indirizzo MAC e dettagli del sistema

Indirizzo MAC

Perché il tracciamento degli asset 
è importante?

Etichette personalizzate per il 
soddisfacimento di esigenze specifiche

• Numero di account
• Codice di matricola dell'asset 

(come applicabile)
• Data di produzione
• Numero d'ordine
• Data ordine
• Numero ordine di acquisto
• Data limite spedizione
• Data di spedizione
• Codice di matricola Dell
• Codice di servizio rapido
• Modello
• Descrizione dello chassis
• Stile dello chassis
• OS installato
• CPU
• Velocità del processore
• Dimensioni del disco rigido
• Memoria
• Memoria video
• Indirizzo MAC
• Pass-through indirizzo MAC
• Indirizzo MAC wireless
• Nome dell'azienda
• Nome del cliente
• Numero del cliente
• Indirizzo di spedizione 1
• Indirizzo di spedizione 2
• Indirizzo di spedizione 3
• Città di spedizione
• Stato di spedizione
• CAP di spedizione
• Paese di spedizione
• UUID

Etichette antifurto
Le etichette antifurto possono fornire 
ulteriore sicurezza nell'ambito di un 
approccio di sicurezza a più livelli. La loro 
rimozione richiede una notevole forza fisica, 
ma nel caso in cui ciò dovesse accadere, 
lasciano una sorta di "tatuaggio" impresso 
nel case, che rende difficile la vendita del 
sistema. Dell fornisce inoltre etichette che 
offrono come valore aggiunto un indicatore 
UV non sbiadente brevettato, nascosto nel 
livello che si trova sotto il tatuaggio lasciato 
dall'etichetta rimossa. Il tatuaggio contiene 
un numero di asset univoco in grado di 
semplificare il recupero degli eventuali 
sistemi rubati che vengono localizzati. 
Dell registra inoltre i sistemi in un database 
sicuro, per fornire al cliente assistenza nella 
localizzazione e nel recupero dei sistemi 
rubati.

• Per tracciare e controllare gli asset 
rapidamente.

• Per pianificare e definire il budget 
degli upgrade, avendo a disposizione 
informazioni accurate e organizzate 
relative a ciascun computer.

• Per risparmiare sui costi dell'help desk 
grazie a diagnosi più efficienti e alla 
prevenzione dei problemi.

• Per fornire informazioni vitali per la 
gestione di deployment su larga scala.

• Per risparmiare tempo e impegno nella 
gestione della logistica del deployment.

• Per aumentare la probabilità 
di recupero dei sistemi rubati 
e scoraggiare i furti interni.

• Per garantire la conformità delle 
licenze software o applicare policy di 
sicurezza in una posizione centrale.

Su richiesta, sono disponibili etichette 
colorate, codici QR, logo dell'azienda o 
campi dati non inclusi nei codici di matricola 
o report standard. Possiamo fornire servizi 
personalizzati per soddisfare esigenze 
specifiche e perfino applicare etichette di 
asset progettate dal cliente (è necessario 
includere un codice a barre).

Asset tagging elettronico
È anche possibile scrivere un numero di 
asset del cliente costituito da 10 caratteri 
alfanumerici nel BIOS del sistema per 
consentire al software di gestione dei 
sistemi di eseguire un'interrogazione in 
remoto per l'identificazione. Il numero non 
può essere rimosso facilmente e fornisce un 
ulteriore livello di sicurezza.

Per maggiori informazioni sui 
servizi Asset Tagging and 
Reporting, contattare il 
responsabile di zona.
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