
Passa senza problemi dalla vecchia alla nuova tecnologia proteggendo al contempo sia il 
business che il pianeta. Grazie alle competenze di lunga data di Dell in ambito di sicurezza 
e al suo impegno verso la sostenibilità, puoi rivendere, riciclare o restituire al termine del 
leasing le apparecchiature IT legacy in modo responsabile e concentrarti sul futuro. 

IL MIGLIOR VALORE 
PER IL TUO BUSINESS 
E IL PIANETA
Asset Recovery Services

Restituisci qualsiasi marchio. Riprendiamo tutto l'hardware 
di tua proprietà o in leasing, indipendentemente dalla sua 
provenienza.

Lascia a noi la logistica. Ci occupiamo di ogni dettaglio, 
dal ritiro al reporting finale, in modo che tu possa rimanere 
concentrato sul tuo core business. 

Mantieni i dati al sicuro. Effettuiamo la sanificazione* dei 
dispositivi in totale linea con lo standard NIST SP 800-88r1 
per garantire che i dati non finiscano in mani sbagliate.

Libera valore. Il tuo asset obsoleto potrebbe avere più 
valore di quanto pensi. Rivendiamo le apparecchiature e ti 
restituiamo il ricavato.

Proteggi il pianeta. Se il tuo asset non ha valore, lo 
ricicliamo in conformità alle linee guida delle normative locali. 

Tranquillità, on-demand. Personalizza e scarica i report 
di stato per tenere traccia dei tuoi servizi ovunque ti trovi. 
I report sulla sanificazione dei dati, sulla conferma dello 
smaltimento e sulla rivendita/riciclo sono a tua disposizione.

Gestisci 
comodamente l'intero 

processo tramite il 
nostro portale online 

centralizzato.



Scopri il valore delle tue apparecchiature

Richiedi subito una valutazione >>

Un impegno per il pianeta

In Dell Technologies, la sostenibilità è al centro di tutto ciò che 
facciamo. Entro il 2030, per ogni prodotto acquistato da un cliente, 
Dell prevede di riutilizzare o riciclare un prodotto equivalente. 
Collabora con noi per agevolare il raggiungimento dei tuoi obiettivi 
di sostenibilità, perché quando doniamo al nostro pianeta, otteniamo 
progressi per tutti.

* Per ulteriori informazioni, consulta la dichiarazione sulla sanificazione dei supporti Dell. Dell non fornisce alcun consiglio in merito alle esigenze di sicurezza del cliente 
e non rilascia alcuna dichiarazione riguardante l'efficacia di un metodo di rimozione dei dati rispetto a un altro. Il cliente è responsabile della protezione di eventuali 
informazioni riservate o sensibili contenute nei dischi rigidi ripristinati da Dell. La disponibilità varia in base al prodotto e al Paese. 
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Scopri di più sugli Asset Recovery Services

Tutela della tua reputazione
La nostra priorità assoluta è mantenere i dati sensibili al sicuro. Sanifichiamo* tutti i dispositivi in totale linea con lo 
standard NIST SP 800-88r1. Se i dispositivi non possono essere completamente sanificati, le unità vengono distrutte 
per impedire il ripristino dei dati. Per un ulteriore livello di sicurezza, offriamo servizi di sanificazione dei dati on-site 
in cui i dispositivi vengono sanificati prima che le apparecchiature lascino la struttura, nonché la distruzione del disco 
rigido on-site in cui i dispositivi contenenti dati vengono smaltiti tramite distruzione fisica e in modo ecocompatibile. 
Tutti i dettagli sono riportati nel nostro portale online, il che assicura trasparenza e tranquillità durante le varie fasi.

Finanziamento di nuove innovazioni
Durante il deployment di nuove tecnologie, non lasciare che le apparecchiature esistenti si svalutino. Pensa alla 
sostituzione del vecchio con il nuovo per ottimizzare il valore residuo e semplificare il ciclo di vita dell'IT. Puoi anche 
ricevere una valutazione in tempo reale del valore dei tuoi asset legacy tramite il nostro portale online. 

Riciclo responsabile
Le apparecchiature IT che non ti servono più possono comunque avere altro da offrire. Gli asset senza valore 
vengono riciclati in conformità alle linee guida delle normative di tutto il mondo, evitando una cattiva pubblicità 
derivante da uno smaltimento improprio e garantendo al contempo di dare una seconda vita ai materiali. Insieme, 
possiamo intraprendere azioni significative per dare priorità al riutilizzo ed eliminare i rifiuti elettronici dalle 
discariche. 

Agevole restituzione al termine del leasing
Non rimanere bloccato quando raggiungi la fine del leasing delle apparecchiature. Dell ti aiuta a trasportare gli asset utilizzati 
presso l'azienda che li ha concessi in leasing. Possiamo anche effettuare la sanificazione dei dati come servizio add-on.

Un partner affidabile
Da oltre 25 anni Dell offre Asset Recovery Services sicuri alle aziende di tutto il mondo. Abbiamo la capacità, la 
scalabilità e l'esperienza comprovata in ambito di conformità per gestire l'intero processo di smaltimento degli asset, 
evitando problematiche legate all'utilizzo di soluzioni multi-vendor e garantendo sempre il rispetto degli obblighi previsti.

https://tdm.dell.com/portal/about-asset-recovery
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/media-sanitization.pdf?newtab=true
http://www.delltechnologies.com/ars

