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Migliora il tuo team IT con le competenze del supporto hardware e software 
Poiché il tuo team IT è il punto di riferimento principale per i dipendenti, deve affrontare 
diverse sfide che possono compromettere la realizzazione delle iniziative interne, portando 
alla cancellazione di progetti strategici. L'ultima cosa che desideri è impegnare tempo 
prezioso nella risoluzione dei problemi ricorrenti. Per questo devi essere in grado di 
risolvere i problemi tecnici in modo semplice ed efficace.

Quando scegli ProSupport, esperti altamente qualificati di tutto il mondo sono a disposizione 
24 ore su 24, pronti a dedicarsi alle esigenze IT. ProSupport* ti aiuta a ridurre al minimo le 
interruzioni e a mantenere un livello di produttività elevato.

Supporto completo 24x7
Trasforma il tuo data center in un propulsore strategico per la crescita e l'innovazione. 
Senza le risorse giuste e il supporto appropriato, è difficile risolvere i problemi IT.

·  Accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno a tecnici certificati per l'assistenza 
software e hardware

·  Supporto collaborativo con vendor di terze parti

·  Hypervisor, software per ambiente operativo e supporto del sistema operativo

·  Opzioni di risposta tramite l'invio di componenti e manodopera in loco entro il giorno 
lavorativo successivo alla chiamata o entro le quattro ore successive nel caso di sistemi 
mission critical

Efficienza mirata con un approccio personalizzato 
Scegli la velocità di risposta più appropriata ai tuoi utenti e al tuo ambiente di IT.*

·  Invio di componenti e/o manodopera in loco entro il giorno lavorativo successivo alla 
chiamata

· Invio in loco di componenti mission critical e/o manodopera entro 2, 4 o 8 ore

Vantaggi di ProSupport:
•  Ottimizzazione della 

produttività utilizzando 
al meglio la scalabilità 
e le competenze di 
Dell Technologies

•  Riduzione delle interruzioni 
delle attività grazie alla 
possibilità di contattare in 
qualsiasi momento esperti 
altamente specializzati

•  Maggiore efficienza con un 
singolo punto di contatto per 
tutte le esigenze di supporto

Impatto 
notevolmente 
superiore grazie 
a un team 
composto da oltre 
60.000 esperti 
che supportano 
più di 170 paesi.

Il supporto come dovrebbe essere: semplice.


