
Diagnostica e risolvi un problema 
del disco rigido in meno tempo con 
Dell ProSupport Plus 
Dell ProSupport Plus con SupportAssist ci ha 
permesso di risolvere un problema in meno tempo 
e con meno passaggi rispetto ai piani di supporto 
HP e Lenovo di livello superiore
Sebbene la risoluzione di un problema hardware su un notebook 
dei dipendenti normalmente richieda tempo, impegno e possa 
interrompere il normale flusso dell'attività, Dell afferma che il proprio 
piano di assistenza ProSupport Plus con tecnologia SupportAssist 
può rilevare in modo proattivo i problemi hardware e risolverli senza 
un intervento significativo da parte dell'utente. Questa affermazione 
è plausibile? E come si pone il loro servizio di supporto rispetto 
a quello di altri fornitori? 

Principled Technologies ha installato un disco rigido guasto su 
un notebook Dell Latitude™ 3400 e ha documentato l'impegno 
richiesto per la diagnosi precisa e la risoluzione del problema tramite 
Dell ProSupport Plus con SupportAssist. Abbiamo eseguito questo test 
anche con un HP ProBook 440 G6 e un Lenovo® ThinkPad™ E495 con 
livelli di supporto equivalenti e confrontato le nostre esperienze.

Dell ProSupport Plus con SupportAssist ha diagnosticato correttamente 
il problema e ha ordinato un disco rigido sostitutivo per noi in soli 
sei passaggi pratici e in 5 minuti e 24 secondi senza la necessità di 
contattare il supporto tecnico. Al contrario, per i dispositivi HP e Lenovo 
è stato necessario contattare il supporto tecnico, con tempi e passaggi 
notevolmente più lunghi prima di poter risolvere il problema.
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Come risparmiare tempo e impegno con Dell ProSupport Plus
Abbiamo ordinato i seguenti dispositivi utilizzando il piano di assistenza di livello superiore per ciascun fornitore:

• Dell Latitude 3400 (ProSupport Plus con tecnologia SupportAssist, servizio di assistenza in loco entro il 
giorno lavorativo successivo alla chiamata, protezione contro danni accidentali e Keep Your Hard Drive)

• HP ProBook 440 G6 (HP CarePack con servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla 
chiamata, protezione contro danni accidentali Plan-G2 e Defective Media Retention for Notebooks)

• Lenovo ThinkPad E495 (Supporto on-site Premier Care con protezione contro danni accidentali e Keep Your Drive)

Per i nostri test, abbiamo sostituito il disco rigido funzionante in ciascun dispositivo con lo stesso disco rigido 
guasto. Dell ProSupport Plus con SupportAssist ha diagnosticato in modo proattivo e automatico il guasto del 
nostro disco rigido e ne ha ordinato uno nuovo, risparmiandoci così l'impegno di chiamare il supporto tecnico 
per ricevere assistenza. Al contrario, per HP e Lenovo è stato necessario contattare un addetto del supporto 
tecnico per risolvere i problemi manualmente. Il personale del supporto tecnico Lenovo ci ha chiesto di avviare 
una scansione diagnostica che è rimasta in esecuzione per ore durante la notte senza concludersi, costringendoci 
a chiamare nuovamente il giorno successivo. Di seguito sono riportati i tempi e i passaggi necessari per risolvere 
il guasto del disco rigido con ciascun piano di assistenza.

Figura 1: Tempo per la risoluzione dei problemi in caso di disco rigido guasto di ciascun servizio di supporto. 
La soluzione migliore è quella che richiede meno tempo. La risoluzione del problema con Dell ProSupport Plus 
è stata in gran parte automatica. Con HP e Lenovo si è reso necessario contattare il supporto tecnico. Un addetto 
del supporto tecnico Lenovo ci ha invitato a eseguire un test diagnostico che è durato 17 ore e 39 minuti senza 
concludersi, rendendo necessaria una seconda chiamata. Fonte: Principled Technologies
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Dettagli della nostra esperienza
Dell Latitude 3400 Dell ProSupport Plus con tecnologia SupportAssist, 
servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata, 
protezione contro danni accidentali e Keep Your Hard Drive
Dell ProSupport Plus con SupportAssist ha risolto il nostro problema rapidamente e con 
pochissimo impegno da parte nostra. Dopo aver acceso il sistema, il controllo delle prestazioni 
del sistema di pre-avvio di SupportAssist ha rilevato automaticamente un problema e ha avviato 
una scansione per una corretta diagnosi. SupportAssist ci ha inviato un messaggio di errore del 
disco rigido guasto e le istruzioni su come procedere. 

Le istruzioni ci hanno suggerito due possibilità: accedere al sito Web SupportAssist tramite un 
secondo computer/telefono o eseguire la scansione di un codice QR per portarci direttamente al sito 
Web. Abbiamo scelto il metodo del codice QR. Dopo aver verificato le informazioni a schermo, il sito 
Web ci ha suggerito una soluzione: procurarci un disco rigido sostitutivo con la nostra copertura di 
garanzia. Abbiamo verificato le nostre informazioni di spedizione e il processo si è concluso.

HP ProBook 440 G6 HP con HP CarePack, servizio di assistenza in loco entro il giorno 
lavorativo successivo alla chiamata, protezione contro danni accidentali Plan-G2 e Defective 
Media Retention for Notebooks

La risoluzione del nostro problema sul sistema HP ha richiesto più tempo. Il sistema HP si è avviato su una schermata 
con un messaggio di errore che rimandava a un sito Web a cui accedere per ulteriori informazioni. Dopo aver 
effettuato l'accesso al sito Web HP da un secondo computer, abbiamo trovato il numero del supporto tecnico 
e parlato con un addetto del supporto per diversi minuti. L'addetto ci ha guidato in due procedure di risoluzione 
dei problemi. Al secondo tentativo, l'addetto del supporto ha diagnosticato il problema e ha organizzato la consegna 
di un disco rigido sostitutivo. Dopo aver verificato le nostre informazioni di contatto, la chiamata è terminata. 

Lenovo ThinkPad E495 con Premier Care Onsite Support che prevede protezione contro 
danni accidentali e Keep Your Drive
Quando abbiamo acceso il sistema Lenovo, il notebook non avanzava oltre la schermata iniziale. Abbiamo atteso 
due minuti per vedere se la schermata sarebbe cambiata. Dal momento che questo non è avvenuto, abbiamo fatto 
ricorso a un altro computer per visitare il sito Web di Lenovo e cercare il numero di telefono del supporto tecnico. 

Al telefono ci ha risposto un addetto del supporto tecnico Lenovo. Abbiamo spiegato 
il problema e comunicato il numero di serie del nostro sistema. L'addetto del supporto 
ci ha guidato in tre procedure di controllo di sistema standard. Poiché queste non hanno 
funzionato, lo specialista del supporto ci ha invitato a eseguire un test diagnostico e ha 
avvertito che il completamento del test poteva richiedere dai 60 ai 90 minuti. In realtà, il test 
ha richiesto molto più tempo ed era ancora in corso alla fine della giornata. L'abbiamo 
lasciato in funzione tutta la notte e abbiamo deciso di interromperlo la mattina successiva, 
17 ore e 39 minuti dopo. A causa del mancato completamento del test abbiamo dovuto 
chiamare ancora una volta il numero del supporto e spiegare di nuovo la nostra situazione. 
Un nuovo specialista del supporto ci ha spiegato che, poiché il test diagnostico aveva 
richiesto molto tempo, il nostro problema era probabilmente un guasto del disco rigido. 
L'addetto del supporto ha organizzato una sostituzione del disco rigido on-site il giorno 
successivo, ci ha comunicato un numero di caso per monitorare lo stato del supporto, 
ha verificato le nostre informazioni di contatto e ha concluso la chiamata. 

Il test diagnostico ha prolungato notevolmente il tempo di risoluzione dei problemi. Clienti con altri problemi 
potrebbero ricevere una risposta prima di quanto sia accaduto a noi; tuttavia, il nostro ingegnere responsabile 
dei test ha notato che l'addetto del supporto Lenovo non sembrava sorpreso dal notevole runtime e in effetti 
si è basato su di esso per la diagnosi. Ciò suggerisce che altri utenti con dischi rigidi guasti potrebbero dover 
attendere tempi altrettanto lunghi. La lunga attesa per il completamento del test di uno strumento diagnostico 
potrebbe comportare ulteriori ritardi per il personale. Dell ProSupport Plus con SupportAssist svolge questa 
operazione per te, semplificando il processo e offrendo una risoluzione più rapida.
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Conclusione
Anche con solidi criteri di backup, problemi hardware come un disco rigido guasto possono comunque 
ridurre la produttività dei dipendenti e richiedere molto tempo e impegno al personale IT. Nei test pratici, 
un Dell Latitude 3400 con ProSupport Plus e SupportAssist è riuscito a diagnosticare automaticamente un disco 
rigido guasto e ordinare un disco sostitutivo in soli 6 passaggi e in meno di cinque minuti e mezzo, senza che sia 
stato necessario contattare il supporto tecnico. Al contrario, la risoluzione dello stesso problema hardware con 
i dispositivi HP e Lenovo ha richiesto più tempo e passaggi. Nel caso del dispositivo Lenovo, siamo rimasti in 
attesa per più di 17 ore per un test con uno strumento diagnostico che non si è mai completato, costringendoci 
a chiamare il supporto tecnico due volte in due giorni. Tempi inferiori per la risoluzione dei problemi da parte 
del supporto tecnico possono contribuire a garantire un più rapido ritorno al lavoro dei dipendenti.
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Abbiamo concluso i nostri test pratici il 20 aprile 2020. Durante i test, abbiamo stabilito le configurazioni hardware 
e software appropriate e applicato gli aggiornamenti non appena disponibili. I risultati di questo rapporto 
riflettono le configurazioni finalizzate il 10 febbraio 2020 o in precedenza. Inevitabilmente, queste configurazioni 
potrebbero non rappresentare le ultime versioni disponibili al momento della visualizzazione di questo rapporto.

I nostri risultati
Tabella 1: Passaggi per la diagnosi del problema

Passaggi Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

1 anno ProSupport Plus con tecnologia 
SupportAssist, servizio di assistenza in 
loco entro il giorno lavorativo successivo 
alla chiamata, protezione contro danni 
accidentali e Keep Your Hard Drive

3 anni HP CarePack con servizio di 
assistenza in loco entro il giorno lavorativo 
successivo alla chiamata, protezione contro 
danni accidentali Plan-G2 e Defective 
Media Retention for Notebooks

1 anno Supporto on-site Premier con 
protezione contro danni accidentali 
e Keep Your Drive

1 Accendiamo e avviamo il timer 
contemporaneamente.

Accendiamo e avviamo il timer 
contemporaneamente.

Accendiamo e avviamo il timer 
contemporaneamente.

2

La verifica delle prestazioni del 
sistema pre avvio SupportAssist rileva 
automaticamente un problema avviando 
una scansione. Si dovrebbe ricevere un 
messaggio di errore relativo a un disco 
rigido guasto e le istruzioni su come 
procedere.

Nel nostro caso, il sistema si è avviato 
su una schermata con il messaggio: 
"Boot device not found. For 
more information please visit 
www.hp.com/go/techcenter/startup.”

Nella nostra esperienza, il sistema 
si è avviato nella schermata iniziale 
di Lenovo, ma senza progredire 
ulteriormente. Abbiamo lasciato riposare 
il sistema per due minuti prima di 
procedere con il passaggio successivo.

3

La schermata dei risultati diagnostici 
invita a visitare la pagina  
https://supportassist.dell.com da un altro 
computer o scansionando un codice QR 
con uno smartphone. Scegliamo l'opzione 
del codice QR. 

Su un altro computer, visitiamo la pagina 
www.hp.com/go/techcenter/startup, 
Assistenza clienti HP - Knowledge Base.

Su un altro computer, visitiamo il sito 
Web principale Lenovo  
https://www.lenovo.com/us/en/pc.

4
Verifichiamo le informazioni sul codice 
errore e premiamo il pulsante Invia sullo 
smartphone.

Facciamo clic su Stati Uniti.
Facciamo clic sull'icona degli strumenti 
di supporto, che porta alla pagina  
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/.

5

La diagnosi si visualizza sulla schermata 
con l’azione consigliata: “La tua parte 
di ricambio è gratuita sotto la copertura 
della garanzia.” 
Accediamo al nostro account Dell.

Facciamo clic su "Support".
Scorriamo sino alla parte inferiore della 
schermata. “How can we help you?”, 
facciamo clic su “Contact Us”.

6 Verifichiamo le informazioni di spedizione 
e premiamo Invio. Accediamo al nostro account HP. Immettiamo il numero di serie del sistema 

nella casella di ricerca e premiamo Invio.

7 Facciamo clic su "Contact an HP agent for 
support".

Alla comparsa della finestra di dialogo 
"Is this your product" facciamo clic su "Yes".

8 Dall'elenco dei prodotti, selezioniamo 
ProBook 440 G6

Facciamo clic su "Call" per il supporto 
Premier.

9 Si visualizza un'opzione per Chat 
o Telefono. Scegliamo Telefono. 

Con il telefono, chiamiamo il numero 
Premier 855-669-3600.

10 Con il telefono, chiamiamo il numero  
800-334-5144.

Spieghiamo il problema e leggiamo il 
numero di serie del sistema all'addetto 
del supporto tecnico Lenovo.

11
Spieghiamo il problema e leggiamo il 
numero di serie del sistema all'addetto del 
supporto tecnico HP.

Il tecnico ci guida in un tentativo di 
risoluzione dei problemi. Da questo 
momento in poi, l'esperienza potrebbe 
differire notevolmente dalla nostra.

Accendiamo il sistema. Nella schermata 
iniziale di Lenovo, premiamo Invio. 
La pressione del tasto Invio in questa 
schermata non ha funzionato.
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Passaggi Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

12

Il tecnico ci guida in un tentativo di 
risoluzione dei problemi. Da questo 
momento in poi, l'esperienza potrebbe 
differire notevolmente dalla nostra. 
 
Per eseguire la diagnostica hardware, 
premiamo F2.

Se il primo tentativo di risoluzione dei 
problemi non individua il problema, il 
tecnico del supporto potrebbe guidare 
l'utente in un secondo tentativo, come nel 
caso nostro.

Spegniamo il sistema, lo capovolgiamo 
e cerchiamo il foro "NOVO" nella parte 
inferiore del notebook. Questo notebook 
non è dotato di pulsante "NOVO".

13 Selezioniamo la verifica del disco rigido. 

Se il secondo tentativo di risoluzione dei 
problemi non individua il problema, il tecnico 
del supporto potrebbe guidare l'utente in un 
terzo tentativo, come nel caso nostro.

Scolleghiamo il sistema e teniamo premuto 
il pulsante di accensione per 15 secondi 
per ripristinare la batteria.

14 Selezioniamo il test di verifica rapida. 

Se il terzo tentativo di risoluzione dei 
problemi non individua il problema, il tecnico 
del supporto potrebbe guidare l'utente in un 
quarto tentativo, come nel caso nostro.

15 Leggiamo il codice di guasto al tecnico HP.
Contemporaneamente, accendiamo il 
sistema e premiamo il tasto Invio. Questo 
lancia il menu di interruzione dell'avvio.

16
Nel nostro caso, l'addetto del supporto 
tecnico HP ha organizzato l'invio di un 
disco rigido sostitutivo. 

Per la diagnosi dell'hardware, premiamo F10.

17 Le nostre informazioni di contatto vengono 
verificate e riceviamo un numero di caso.

Nella schermata "Diagnostics", 
selezioniamo "Run All".

18

Selezioniamo "Full Scan".  
 
Nota. L'addetto del supporto tecnico 
Lenovo ha comunicato quanto segue: 
"Ci vorr à molto tempo (da 1 ora a 1 ora 
e mezza). Al termine del processo, sarà 
generato un codice. Richiamateci dopo 
aver ricevuto il codice e continueremo con 
il ticket di supporto." 

Nel nostro caso, questo passaggio 
diagnostico non è mai stato completato, 
persino dopo 17 ore e 39 minuti. Abbiamo 
dovuto chiamare nuovamente il supporto 
tecnico Lenovo la mattina seguente.

19 La mattina seguente, chiamiamo il numero 
Premier 855-669-3600.

20
Comunichiamo il numero di richiesta di 
assistenza all'addetto del supporto tecnico 
Lenovo.

21

Spieghiamo che il sistema non ha mai 
completato il test diagnostico (e in realtà 
era ancora in corso). L'addetto del supporto 
tecnico Lenovo ha ritenuto correttamente 
che si trattasse di un problema di disco 
rigido e ha organizzato l'invio di un disco 
rigido sostitutivo on-site per il giorno 
lavorativo successivo alla chiamata.

22 Le nostre informazioni di contatto vengono 
verificate e riceviamo un numero di caso.

Passaggi 
totali 6 17 22

Tempo 
totale 5 minuti e 24 secondi 20 minuti e 46 secondi 18 ore, 12 minuti, 9 secondi o 33 minuti, 

9 secondi senza il test diagnostico
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Principled Technologies è un marchio registrato di Principled Technologies, Inc.
Tutti gli altri nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

ESCLUSIONE DI GARANZIE, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Principled Technologies, Inc. ha compiuto ogni ragionevole sforzo per assicurare la precisione e la validità dei suoi test. Tuttavia, Principled Technologies, Inc. 
disconosce specificamente qualsiasi garanzia, espressa o implicita, relativa ai risultati dei test e delle analisi, alla loro precisione, alla loro completezza o qualità, 
incluse eventuali garanzie implicite di idoneità a uno scopo specifico. Tutte le persone o le entità che si affidano ai risultati dei test lo fanno a proprio rischio 
e convengono che Principled Technologies, Inc., i suoi dipendenti e i suoi subappaltatori non avranno alcuna responsabilità in merito a reclami per perdite 
o danni derivanti da presunti errori o difetti verificatisi in qualsiasi tipo di procedura o di risultato dei test. 

In nessuna circostanza Principled Technologies, Inc. sarà ritenuta responsabile di danni indiretti, speciali, accidentali o consequenziali derivanti dai suoi test, 
persino se avvisata della possibilità di tali danni. In nessun caso la responsabilità di Principled Technologies, Inc., inclusa quella per i danni diretti, potrà superare 
gli importi pagati nel corso dei test condotti da Principled Technologies, Inc. I rimedi soli ed esclusivi dei clienti sono esposti nel presente documento.

Questo progetto è stato commissionato da Dell Technologies.

Principled
Technologies®

Facts matter.®Principled
Technologies®

Facts matter.®

Informazioni sulla configurazione del sistema
Tabella 2: Informazioni dettagliate sui sistemi che abbiamo testato.

Sistema Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

Processore

Vendor Intel® Intel AMD®

Numero di modello Core™ i5-8265U Core i5-8265U Ryzen™ 5 3500U

Frequenza core (GHz) 1,6 – 3,9 1,6 – 3,9 2,1 – 3,7

Cache (MB) 6 6 4

Memoria

Quantità (GB) 8 8 8

Tipo DDR4 DDR4 DDR4

Velocità (MHz) 2.400 2.400 2.400

Scheda grafica

Vendor Intel Intel AMD

Numero di modello UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 Radeon™ Vega Graphics

Storage

Dimensione 1 TB 1 TB 1 TB

Tipo 5.400 spindle 5.400 spindle 5.400 spindle
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