
TECHNOLOGY ROTATION

Dal 2013, PowerEdge ha ridotto dell'83% 
l'intensità energetica del proprio portafoglio.1

83%

** Vedi il retro per dettagli importanti    1 Vedi il retro per ulteriori informazioni sulla riduzione dell'energia

Contatta subito il tuo account manager

Paga meno 
rispetto al 
prezzo in 
contanti

Funzionalità di protezione avanzate
Una strategia di Technology Rotation consente di 
aggiornare le apparecchiature con la tecnologia più 
recente e di smaltire in modo sicuro gli asset e i dati 
alla fine dell'accordo.

TERMINA IL 4 AGOSTO 2023

Risparmia e ottieni i vantaggi della nostra tecnologia avanzata

SCOPRI DI PIÙ SULLE SOLUZIONI 
DI PAGAMENTO FLESSIBILI

Risparmio, Sicurezza 
e Sostenibilità
con Technology Rotation

Disponibile sui dispositivi server 
idonei, inclusi software e servizi 
associati da € 1.500 a € 500.000.**

https://www.dell.com/it-it/dt/payment-solutions/leasing.htm#tab0=0


**Soluzione di pagamento di Technology Rotation: per server con un periodo di locazione superiore a 36 mesi e per importi compresi tra €1500 e €500 000. Il locatore è proprietario delle apparecchiature.

Le offerte, incluse quelle disponibili sul sito Dell.com, potrebbero variare. La combinazione con altri sconti potrebbe limitare la disponibilità.
1 Dati basati su analisi interne, giugno 2022
2 Dati globali Dell Financial Services, aprile 2022

Leasing e finanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali qualificati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell Financial Services (DFS) con sede in Innovation House, Cherrywood Science & 
Technology Park, Ciliegio, Dublin 18, Irlanda, sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le offerte promozionali sono soggette a restrizioni. Le offerte potrebbero essere modificate senza 
preavviso e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di ammissibilità e l’esecuzione di documentazione fornita da e accettabile per DFS. Dell Technologies e il logo Dell 
Technologies sono marchi di Dell Inc.

Il metodo migliore per contribuire alla 
sostenibilità ambientale

G E S T I O N E  D E L  C I C L O  D I  V I T A

Ricondizionamento e 
Ricommercializzazione

Fino al 95% dell'hardware viene 
ricondizionato dopo la sanificazione dei 
dati, ottenendo una seconda vita grazie 
alla rivendita.2

Riciclo 
Responsabile

L'hardware restante viene riciclato in 
conformità alle normative e alle 
disposizioni vigenti a livello internazionale, 
regionale, nazionale e locale.2

Adottando una soluzione di gestione del ciclo di 
vita come Technology Rotation, puoi raggiungere 
i tuoi obiettivi di sostenibilità più facilmente.

Scegliendo una soluzione di Technology 
Rotation Dell Technologies, contribuisci 
all'economia circolare attraverso questi 
processi:

• Visualizza e gestisci i tuoi asset finanziati 
• Accedi alle informazioni del contratto
• Controlla le fatture e lo stato dei pagamenti
• Gestisci le opzioni di fine locazione

Il portale online è accessibile 24 ore su 24, 7 
giorni su 7 e offre tutti gli strumenti 
necessari per la gestione del tuo account 
Dell Financial Services.

myDFS – Gestisci facilmente i tuoi asset 24/7

IL TUO PORTALE
ONLINE

myDFS.com
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