
Crea, installa e aggiorna in tutta facilità immagini multipiattaforma con una 
velocità mai vista prima. 
Sviluppare un'immagine pronta all'uso compatibile con tutti i sistemi attuali e futuri non è mai stato 
così semplice. Dell Image Assist consente di creare velocemente un'immagine multipiattaforma 
personalizzata pronta per essere installata quando serve. Questo software offre un'interfaccia 
utente intuitiva che agevola la preparazione di un'immagine specifica, comprendendo il sistema 
operativo, le licenze, le applicazioni, la personalizzazione del desktop e le impostazioni per la 
configurazione di rete. 

Al fine di garantire l'immagine più recente, installiamo direttamente in fabbrica i driver più aggiornati 
non appena vengono rilasciati*, il tutto secondo un approccio dinamico. Che si tratti di eseguire la 
transizione da un prodotto all'altro o semplicemente di ordinare nuovi sistemi, l'immagine è in ogni 
caso pronta per essere installata. 

Acquisizione dell'immagine statica
Per i clienti che dispongono dell'immagine di una singola piattaforma o non richiedono il supporto di 
piattaforme future, questa funzione consente di acquisire un'immagine WIM e di inviarla in fabbrica 
per l'installazione sui nuovi sistemi, nonché di ripristinare facilmente l'immagine in locale.

Funzioni di Image Assist:
•  Interfaccia intuitiva che consente di creare la nuova immagine del sistema secondo un processo 

semplice e graduale 

•  Immagini convalidate automaticamente prima di essere caricate sui nuovi sistemi

Sistemi pronti per essere utilizzati: dalla fabbrica alla scrivania
Oltre a gestire la creazione delle immagini per i nuovi sistemi, personalizziamo anche le impostazioni 
del BIOS e applichiamo i codici asset e le etichette sulle scatole prima della spedizione. Grazie a 
questi servizi, è possibile tenere traccia dei nuovi sistemi e accelerarne il deployment, garantendo la 
produttività dei dipendenti. 

Funzioni dinamiche
•  Lo strumento di convalida esegue  

una verifica completa che comprende 
il registro, i servizi, il software 
installato, i driver, i file e le policy. 

•  Inoltre, verifica tutti i conflitti 
attualmente noti a livello di 
configurazione o software che 
impediscono all'immagine di essere 
indipendente dall'hardware o che 
causano l'interruzione del processo  
in fabbrica. 

•  Se riscontra un errore, lo strumento 
di convalida suggerisce un'azione 
correttiva.

Creazione semplice e veloce di immagini 
multipiattaforma
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Dell Image Assist

Image Assist verifica 
la conformità 
dell'immagine su più 
piattaforme, evitando 
così potenziali problemi 
la cui risoluzione 
potrebbe richiedere 
settimane.

Per ulteriori informazioni su Image Assist, contatta il responsabile Dell EMC. 


