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Il mondo sta 
cambiando

Questi tuoi dubbi sono comuni a molte aziende. 
Il 62% dei leader IT dichiara di non avere le 
competenze per realizzare tutto il potenziale 
degli acquisti tecnologici, mentre il 65% afferma 
di non essere in grado di ottimizzare il valore 
della nuova tecnologia.1

Cosa accade se il tuo team non dispone 
delle risorse o delle competenze appropriate 
per supportare l'infrastruttura IT? La tua 
azienda potrebbe diventare famosa, ma 
per i motivi sbagliati. I leader IT ogni anno 
registrano mediamente 727 ore di downtime 
dell'infrastruttura del data center aziendale, con 
un costo di oltre 960.000 dollari.2

Il tipo di supporto che ottieni dal tuo partner 
tecnologico è fondamentale. Non siamo noi a 
dirlo. Infatti, quando abbiamo posto la domanda: 
"La qualità del supporto è determinante per la 
scelta del fornitore dal quale l'azienda acquista 
l'hardware?", l'85% dei leader IT ha risposto "Sì".3 

In passato, la gestione di un data center era piuttosto lineare. 
L'obiettivo era quello di assicurare la disponibilità continua dei sistemi. Nell'odierno 
mondo in continua evoluzione, la situazione è completamente cambiata: infatti, 
ai team viene richiesto di garantire risultati sempre migliori. Per questo ti stai 
ponendo nuove domande.

"Se il mio team non 
ha le competenze 
giuste?" 

"Cosa accadrebbe alla 
mia azienda in caso 
di interruzione dei 
sistemi critici?"

"Come posso 
assicurarmi di 
ottenere il massimo 
dagli acquisti IT?"



Un leader nel campo 
dell'esperienza  
del cliente che 

conosci già
Già conosci Dell. Probabilmente, stai leggendo questa brochure 
su uno dei nostri rinomati notebook, desktop o workstation. 
Ma sapevi che forniamo prodotti e servizi eccezionali per 
l'infrastruttura IT ai nostri clienti da oltre 25 anni?

Proprio ora siamo connessi a più di 70 milioni di dispositivi  
e questo numero continua a crescere. Le nostre tecnologie per 
la connettività basate su intelligenza artificiale prevedono oltre 
3,5 milioni di problemi ogni anno e stabiliscono ottimizzazioni 
hardware e software con oltre 650 miliardi di regole analitiche 
eseguite quotidianamente per aiutarci a rispondere a domande 
chiave sulle esigenze dei nostri clienti e sulle prestazioni della 
tecnologia.4
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I servizi di supporto per sistemi enterprise di Dell Technologies aiutano 
a ottenere il massimo dall'investimento effettuato sia per chi acquista la 
prima soluzione Dell EMC, sia per chi ne ha migliaia distribuite in tutto il 
mondo.

Se cerchi un esperto del supporto per la risoluzione immediata dei 
problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, istruzioni proattive da qualcuno 
che conosca la tua azienda oppure un'esperienza di supporto 
completamente personalizzata che copra tutte le operazioni globali,  
i servizi di supporto per sistemi enterprise sono la soluzione ideale.

Con oltre 25 anni di esperienza nel fornire ai nostri clienti istruzioni 
strategiche e consigli di esperti, oltre all'intelligenza artificiale risultato 
di milioni di dispositivi connessi, Dell Technologies offre la giusta 
combinazione di funzionalità proattive, predittive e reattive per  
aiutarti ad affrontare le sfide di oggi e quelle future.

Il supporto che desideri oggi 
e in futuro

ProSupport  
Enterprise Suite

Servizi di supporto opzionali 
per i sistemi enterprise



Quanto più si è dipendenti 
dalla tecnologia, tanto più 

è importante poter contare 
sul giusto supporto

La soluzione ProSupport Enterprise Suite è stata progettata per 
consentirti di sfruttare al meglio l'investimento nelle tecnologie  
e nelle competenze di supporto per cui Dell Technologies  
è conosciuta in tutto il mondo. ProSupport Enterprise Suite 
non solo si pone come estensione dell'organizzazione IT, ma ti 
permette anche di prevedere e risolvere in modo proattivo  
i problemi in meno tempo.

ProSupport Enterprise Suite offre il supporto di classe enterprise 
di cui la tua organizzazione ha bisogno. Puoi scegliere i servizi 
che meglio si allineano alle criticità dei sistemi, alla complessità 
dell'ambiente e alla composizione delle risorse IT della tua 
azienda.

Supporto proattivo e predittivo per sistemi con applicazioni e carichi 
di lavoro business-critical

Supporto completo 24x7 per hardware e software

Supporto hardware in orario lavorativo

ProSupport Plus 
for Enterprise

ProSupport for 
Enterprise

Supporto hardware 
di base

ProSupport Enterprise Suite



Le organizzazioni IT 
non sono tutte uguali
Sia che hai appena iniziato il percorso IT, sia che hai già diversi data center in tutto il mondo, 
necessiti di un partner di servizi con capacità globali ed esperienza a livello locale. 

I servizi di supporto opzionali per i sistemi enterprise completano l'offerta ProSupport 
Enterprise Suite per fornire un'esperienza di assistenza che assicuri il perfetto 
funzionamento dei Modern Data Center. Abbiamo il servizio giusto per qualsiasi problema 
di sicurezza o conformità, indicazioni tecniche proattive, risoluzione dei problemi in loco per 
sedi remote, inventario delle parti di ricambio del data center e supporto multi-vendor. 

Servizi di supporto opzionali per i sistemi enterprise
Oltre al supporto per la riparazione; aiuta a raggiungere 
risultati ottimali in tutto il mondo con costi prevedibili

Un esperto dedicato a una tecnologia specifica che 
fornisce istruzioni e supporto proattivi

Analisi continua e istruzioni personalizzate per le 
soluzioni di infrastruttura idonee

Garantiscono la sicurezza dei dati per tutta la durata 
delle soluzioni di infrastruttura

Risoluzione dei problemi in loco per tuo conto da parte 
di un tecnico qualificato in qualsiasi sede

Gestione, monitoraggio e rifornimento automatico 
dell'inventario delle parti conservato presso la tua sede

Esperti che aiutano a gestire e supportare l'hardware 
su più tecnologie e piattaforme

ProSupport One for Data Center

Technical Account Manager

Optimize for Infrastructure

Servizi di sicurezza dei dati

Servizio di diagnostica on-site

Logistics Online Inventory Solution

Supporto multi-vendor



Dell 
Technologies 
fa la differenza

Aziende di altissimo livello di tutto il mondo si 
affidano al nostro supporto per garantire il perfetto 
funzionamento tutto il giorno, tutti i giorni delle 
soluzioni di infrastruttura Dell Technologies. È una 
responsabilità che siamo orgogliosi di assumerci e di 
svolgere al meglio.

Migliora le prestazioni e la stabilità dei sistemi critici, 
aumenta la produttività e riduce il downtime. Grazie 
agli esperti, alle informazioni approfondite e alla 
facilità offerta dai servizi di supporto per sistemi 
enterprise, sarai sempre preparato ad affrontare 
qualsiasi evenienza.



Per ulteriori informazioni, contatta il responsabile vendite  
Dell Technologies o visita il sito delltechnologies.com
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