modi in cui il
provisioning in
fabbrica semplifica
il flusso di lavoro IT.
Presentazione di ProDeploy in the
Unified Workspace. Ecco come viene
eseguito il deployment.

1 | Sistemi pronti all'uso:
Integrando fabbrica e cloud, siamo i primi OEM a eseguire tutto il provisioning con VMware Workspace ONE
direttamente in fabbrica.*

2 | Dipendenti subito operativi:
	
Successivamente, spediamo i sistemi direttamente ai tuoi utenti, sempre e ovunque, in modo che siano subito
operativi.

3 | Risparmio di tempo per l'IT:
Ciò consente all'IT di risparmiare quasi una settimana di tempo per 1.000 dispositivi implementati.**

4 | Accelerazione delle operazioni:
In questo modo si riduce anche il tempo per la distribuzione delle applicazioni core ai dipendenti da 2 ore a soli
12 minuti e si riduce il tempo dalla richiesta delle applicazioni alla loro distribuzione da 20 a 3 giorni.***

5 | Libertà di innovare:
ProDeploy in the Unified Workspace ti libera da deployment IT dispendiosi in termini di tempo, consentendoti
di dedicarti ad altre priorità di gestione e ad attività orientate al futuro.

Scopri come ProDeploy in Unified Workspace
restituisce all'IT tempo da dedicare all'innovazione.

PER SAPERNE
DI PIÙ

Soluzioni Dell con tecnologia Intel®

*Dati basati su analisi interne Dell, gennaio 2019.
**In base al report di Principled Technologies commissionato da Dell Technologies, "Distribuisci sistemi preconfigurati agli utenti finali più rapidamente con Dell Provisioning per VMware Workspace ONE", gennaio
2019, in cui si confrontano il deployment tramite Dell Provisioning for Workspace ONE e il deployment tradizionale. Risultati estrapolati dal deployment di 1.000 sistemi, una settimana rappresenta sette giorni lavorativi
completi. I risultati effettivi possono variare. Report completo: [inserire link]
***Dati basati su uno studio Forrester Total Economic Impact™ commissionato da VMware, "The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10", settembre 2018. Risultati delle interviste con
i clienti VMware Workspace ONE e/o basati su un'organizzazione composita con 12.000 dipendenti.

