Forrester: trasformazione in 5 passaggi
con Dell Technologies Unified Workspace
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Dalla pianificazione allo sviluppo e all'implementazione, Forrester propone un framework che aiuta le organizzazioni ad accelerare
l'implementazione di Dell Technologies Unified Workspace.
Sulla base di risposte date dai professionisti IT che conoscono l'ambiente di lavoro digitale, Forrester ha identificato questi cinque
passaggi:
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Fase 1: Prepianificazione
Per prima cosa, definisci una tempistica di massima e identifica gli obiettivi principali dell'ambiente di lavoro digitale, nonché il modo
in cui conducono a risultati finanziari. Prendi in considerazione le esigenze dei dipendenti, gli obiettivi delle entità interessate e i piani di
gestione delle modifiche.

Fase 2: Valutazione della fattibilità della gestione moderna
Effettua una valutazione onesta dell'ambiente. Delle organizzazioni intervistate, il 51% si trova a metà tra le due posizioni e utilizza una
combinazione di gestione on-premises e basata sul cloud.*

Fase 3: Valutazione dell'integrazione dell'infrastruttura e del business
L'integrazione corretta delle funzionalità IT e delle esigenze aziendali è fondamentale per garantire il successo del deployment di un
ambiente di lavoro digitale. Forrester rileva che le organizzazioni con una strategia di virtualizzazione in atto possono probabilmente
adottare l'ambiente di lavoro digitale con maggiore rapidità rispetto a quelle senza strategia.

Fase 4: Sviluppo di una roadmap
Sulla base delle valutazioni precedenti, sviluppa una roadmap per determinare i primi passaggi immediati, nonché le sfide più grandi e la
durata di ogni fase.

Fase 5: Implementazione e automazione del processo
Tre passaggi chiave includono: la migrazione a una gestione moderna, l'automazione dei processi e la distribuzione e l'ottimizzazione
dell'ambiente di lavoro digitale.
Puoi quindi iniziare a ottimizzare l'ambiente di lavoro digitale con la gestione dell'esperienza dell'utente finale.

Dai alla trasformazione dell'ambiente di lavoro digitale
una marcia in più.
Con il supporto tecnico adeguato e una roadmap chiaramente definita, la tua organizzazione può massimizzare l'investimento e implementare
Dell Technologies Unified Workspace più velocemente di quanto tu possa pensare. Semplifica l'ambiente del ciclo di vita del PC, crea un ambiente di
lavoro digitale moderno e fornisci ai tuoi dipendenti un'esperienza semplice e priva di problemi ovunque si trovino, grazie alla competenza leader del
settore in ambito informatico, relativo alla sicurezza e alla gestione di Dell Technologies.
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