
Ricezione dei sistemi nel luogo, nei tempi 
e nei modi desiderati.

Dell Logistics Services

Soluzioni personalizzate
Selezionando la combinazione di servizi logistici più adatti alle proprie capacità di 
ricezione e deployment, è possibile assicurare la consegna dei prodotti in modo da 
accelerare il processo di deployment.

Packaging: l'etichettatura sulla scatola per la spedizione consente di tenere 
traccia dei nuovi sistemi dalla fabbrica fino alla scrivania dell'utente finale, senza 
dover estrarre il sistema dalla scatola. È possibile ricevere i prodotti con la relativa 
documentazione e con le periferiche già correttamente installate grazie al nostro 
servizio Drop in the Box. Per ogni prodotto ordinato, aggiungiamo la documentazione 
o le periferiche appropriate nella scatola di spedizione. 

Warehousing: consente di consolidare più ordini in un unico ordine di acquisto. 
Possiamo consolidare più prodotti e scatole per la spedizione presso la sede 
specificata. Inoltre, possiamo realizzare pallet personalizzati e pianificare la consegna 
in modo da ricevere sistemi e accessori contemporaneamente e non uno alla volta. 
Se non si desidera ricevere tutti i prodotti insieme, possiamo fornire uno stoccaggio 
dell'inventario centralizzato insieme a consegne prestabilite e scaglionate secondo 
un piano di implementazione specifico.

Trasporto: questo servizio è progettato per soddisfare requisiti specifici relativi alla 
consegna o alla logistica della spedizione, ad esempio consegna in orari specifici 
o autotrasporto generalmente non coperti dalle opzioni standard. Tali servizi 
potrebbero comprendere la consegna con sponda montacarichi, la consegna in orari 
specifici, la consegna "interna" (non presso il piano caricatore) e il disimballaggio 
dell'apparecchiatura con rimozione dei rifiuti. In caso di uffici dislocati in diversi paesi, 
possiamo spedire i sistemi presso ogni sede, anche fino alla scrivania dell'utente finale, 
quindi fornire la documentazione di conformità fiscale e per l'esportazione necessaria.

La ricezione dell'hardware nel posto 
giusto, al momento concordato, 
è fondamentale per garantire un 
processo di deployment efficiente. 
I Dell Logistics Services consentono 
di predeterminare la consegna 
presso un indirizzo esatto, all'orario 
concordato (anche dopo l'orario 
lavorativo). In questo modo 
è possibile risparmiare tempo poiché 
le risorse IT saranno disponibili 
all'occorrenza, ovvero il giorno 
prestabilito in cui devono essere 
pronti all'uso. 

Grazie a tale livello di precisione, 
è possibile pianificare in tutta 
sicurezza i deployment dei nuovi 
sistemi e organizzare il personale IT.
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Dell Logistics Services

Sfruttare i vantaggi 
di una vasta supply 
chain globale 
e di eccezionali 
capacità logistiche.
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