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B R O C H U R E D E L L A FA M I G L I A

PRECISION
L'ingegno merita Precision
Da 25 anni, la famiglia Dell Precision
offre design versatili, massime

Serve aiuto per trovare la
workstation più adatta a te?

prestazioni e affidabilità, per
supportare al meglio anche le

Utilizza Workstation Advisor, uno

applicazioni più esigenti. Ideale per

strumento interattivo che ti aiuta

molti professionisti, dagli animatori

a definire la configurazione unica

e registi più premiati agli architetti e

del tuo sistema.

agli ingegneri all'avanguardia, fino ai
data scientist e agli sviluppatori VR,
il nostro vasto portafoglio consente
di personalizzare la workstation in
modo specifico per l'esperienza
creativa dell'utente. Ulteriori
informazioni su Dell.com/Precision.
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PRECISION
Perché scegliere le workstation Dell Precision
Tutti i prodotti Dell Precision integrano per progettazione
tutte le funzionalità che ti servono per dare vita alle idee più
straordinarie.

Design innovativo

Prestazioni intelligenti

Scopri un'innovazione senza limiti con le nuove

Le idee straordinarie meritano la potenza eccezionale delle

workstation mobile, più leggere e sottili, con

workstation numero uno al mondo.1 I sistemi Dell Precision

un design di alta qualità. Tutti questi dispositivi

garantiscono massime prestazioni con processori

offrono display touch-screen, InfinityEdge,

e schede grafiche professionali, a cui si aggiungono

UHD+ e HDR come opzione, oltre a tecnologie

abbondanti quantità di memoria e una vasta gamma di

di controllo termico all'avanguardia, che

opzioni di storage. Inoltre, Dell Optimizer for Precision

permettono al sistema di continuare a funzionare

è l'unico software di gestione delle prestazioni basato su

per più tempo alla massima velocità. I design

AI del settore, che sfrutta l'apprendimento automatico per

esclusivi, disponibili con vari fattori di forma quali

ottimizzare la workstation in modo autonomo, offrendo

workstation rack, sistemi compatti e mini tower,

livelli di prestazioni ancora più elevati.

garantiscono la massima scalabilità. Inoltre, alcuni
modelli tower sono dotati di unità FlexBay, che
semplificano la sostituzione delle parti, e di un
avanzato sistema di raffreddamento multicanale
che garantisce prestazioni termiche e acustiche
eccezionali.

+
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Tecnologie chiave per il design

+

Tecnologie
ie chiave per le prestazioni
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PRECISION
Perché scegliere le workstation Dell Precision
Tutti i prodotti Dell Precision integrano per progettazione
tutte le funzionalità che ti servono per dare vita alle idee più
straordinarie.
Affidabilità eccezionale
Insieme ai fornitori di software indipendenti (ISV),

memoria compromessi sul modulo DIMM per impedirne

Dell dedica migliaia di ore all'esecuzione di rigorosi

l'accesso dopo il riavvio, evitando così errori di memoria

test sulle workstation Dell Precision allo scopo

e schermate blu. Inoltre, il software avvisa l'utente

di realizzare soluzioni affidabili e completamente

quando è necessario sostituire i moduli DIMM che hanno

ottimizzate. Questi partner software collaborano

raggiunto un point of failure critico.

con noi e con i nostri clienti per garantire la
migliore esperienza utente possibile. Ulteriori

I nostri sistemi portatili sono testati in base allo standard

informazioni sulle certificazioni ISV sono disponibili

MIL-SPEC per garantire solidità e resistenza all'usura

alla pagina PrecisionWorkstations.com.

dovuta agli spostamenti continui. A tutto questo si
aggiunge Dell ProSupport Plus, l'offerta di assistenza

L'esclusivo software Dell Reliable Memory

e supporto più completa del settore, che integra l'alta

Technology Pro, basato sul BIOS, offre memoria

qualità dei nostri prodotti con una serie di servizi

ECC (Error Corrective Code) che corregge

eccezionali.

automaticamente gli errori di memoria a livello di
singolo bit. RMT Pro identifica e mappa i settori di
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Tecnologie chiave
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PRECISION
Sicurezza
Sappiamo bene che per te la
sicurezza è importante. Proprio
per questo tutte le workstation del
el
portafoglio Dell Precision integrano
o
le funzionalità di protezione
essenziali per lavorare in ufficio, in
n
viaggio o in qualsiasi altro ambiente.
te.

+

Tecnologie chiave su
sistemi selezionati

Una base solida per le tecnologie
emergenti
Le workstation Dell Precision
offrono tutti i componenti
fondamentali per creare contenuti
di realtà virtuale e aumentata e per
visualizzare contenuti commerciali
avanzati. Insieme al programma
Dell Technology Partner, il nostro
ampio portafoglio di soluzioni per la
realtà virtuale porta innovazione ed
efficienza futuristiche in ogni ufficio.
Le workstation Dell Precision offrono
anche la possibilità di implementare
e gestire piattaforme di tecnologia
cognitiva, tra cui apprendimento
automatico, apprendimento
approfondito e intelligenza artificiale,
per aiutare le aziende a risolvere
problemi complessi e ottenere
informazioni dettagliate sfruttando i
dati a disposizione.
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PRECISION
Dell Optimizer for Precision

ExpressResponse

ExpressConnect

ExpressSign-in

Utilizza l'intelligenza artificiale

Individua i due segnali Wi-Fi più

Utilizza la tecnologia di rilevamento

per ottimizzare le prestazioni

potenti e la connessione che

della presenza per capire quando

delle applicazioni.

offre la massima larghezza di

ti stai avvicinando e riattivare

banda.

automaticamente il sistema.

Intelligent Audio

ExpressCharge™

ExpresssDischarge

Ottimizza automaticamente

Consente di ricaricare la

Estensioni intelligenti per il

il sistema, regolando il volume

batteria del 35% in circa

runtime della batteria.

della voce e dei rumori di

15 minuti o dell'80% in un'ora.

fondo.

Esclusiva per le workstation
Precision

Attualmente disponibile
Ottimizzazione per le applicazioni

Attualmente disponibile
Reporting e analisi

a utilizzo intensivo dello storage

Aiuta a identificare i colli

Ottimizza le prestazioni delle

di bottiglia prestazionali e

applicazioni che gestiscono file

semplifica la pianificazione IT.

di grandi dimensioni.
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U
TENTI CO
MMERCIALI FINALI
BROCHURE
DELLA

TIPICI
PRECISION
La figura dell'esperto
Dell Technologies ha ridefinito i ruoli degli utenti commerciali finali per
rispondere alle esigenze e agli stili di lavoro che caratterizzano la forza
lavoro ibrida. Abbiamo eliminato le incertezze nella scelta degli strumenti
ottimali per il lavoro da svolgere, tramite soluzioni attentamente selezionate
e modellate sulla base delle esigenze di ogni singolo utente finale.
Le workstation Precision sono progettate per gli esperti, ovvero per gli
utenti che svolgono complesse attività specialistiche, che richiedono
capacità di analisi e alti livelli di precisione. Questi utenti hanno bisogno di
un sistema in grado di offrire massime prestazioni e opzioni di sicurezza, per
garantire la possibilità di lavorare ovunque con gli stessi livelli di produttività
di una postazione fissa.
Motivazione degli esperti
Producono deliverable di altissimo

Problematiche tipiche degli
esperti

livello

Hanno difficoltà a configurare i
dispositivi nei diversi ambienti di

Provano orgoglio e soddisfazione

ESPERTO

2 volte di più
Uso delle applicazioni
ad alte prestazioni
rispetto alle altre figure
professionali

15%
Percentuale
della forza
lavoro

lavoro

quando vedono i risultati dei loro
progetti

Hanno l'esigenza di collaborare
ed rimanere connessi ovunque si

Trovano stimolanti i problemi

trovino

complessi, che richiedono soluzioni
esclusive

Sono più produttivi in un ambiente
di lavoro ordinato ed efficiente
Gestiscono regolarmente la
connettività e l'alimentazione

7

43%
Percentuale
degli utenti che
lavorano da
casa
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Prestazioni indispensabili per una vasta gamma di applicazioni
Dall'animazione 3D all'analisi finanziaria, le workstation Dell Precision sono
espressamente concepite per offrire ai leader di settore tutto quello di cui hanno
bisogno per operare al meglio in qualunque ambiente professionale. Esplora i settori
elencati di seguito per scoprire come supportare al meglio il tuo flusso di lavoro con
le workstation Precision.

Media e intrattenimento

Produzione e progettazione

Settore sanitario

Utilizzando una workstation

Autodesk, Dassault Systems,

e ricerca biologica

Precision realizzata in

ANSYS e gli altri

Gestisci i sistemi di

collaborazione con Adobe,

prodotti software per le

telemedicina, EMR e imaging

Avid, Autodesk e molti altri

workstation Precision

PACS grazie alle soluzioni

ISV che operano nel settore

ti aiutano ad accelerare

realizzate in collaborazione

dei media, puoi ottimizzare la

la commercializzazione

con GE Healthcare, Barco,

gestione dei flussi di lavoro

dei prodotti, migliorare la

Cerner ed Epic.

tipici dei contenuti digitali.

progettazione e ridurre il

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

numero dei prototipi necessari.
Ulteriori informazioni

Settore gas-petrolifero

Enti pubblici

Servizi economici e finanziari

Con il supporto di Halliburton,

e istituti didattici

Le workstation Dell Precision

Sclumberger e IHS Markit, le

La gamma Dell Precision

sono l'ideale per il trading,

nostre potenti workstation

permette di fare un salto di

l'analisi finanziaria

gestiscono senza problemi

qualità a livello di progetti,

e i servizi bancari, grazie

anche le analisi dei Big Data e

analisi dei dati e idee

alla collaborazione con ISV

i modelli di flusso di lavoro più

creative.

e istituti finanziari.

complessi.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni
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F A M I G L I A D E L L P R E C I S I O N M O B I L E W O R K S T AT I O N

WORKSTATION MOBILE
PRECISION SERIE 3000
Scegli una tecnologia all'altezza delle tue capacità, con una
workstation a costi contenuti che offre alti livelli di prestazioni
e affidabilità in un formato leggero e sottile. Essenziale
per attività di design, creative, progettazione web, analisi
finanziaria e utenti Microsoft avanzati.
Dell Precision 3570
Il modello 3570 è una workstation
leggera e sottile, disponibile a costi
contenuti. Il coperchio del display

+

LCD di questa workstation entry-level
contiene per progettazione fino al
28% di materiali riciclati o rinnovabili,
per offrire a utenti avanzati e CAD 2D
un design elegante all'insegna della
sostenibilità.

Dell Precision 3571
La workstation ad alte prestazioni
al nostro prezzo migliore3. Come
il modello 3570, offre un design
elegante senza trascurare la

+

sostenibilità, ma questo sistema
offre un livello di prestazioni
superiore, essenziale per le
applicazioni creative e CAD 3D.
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F A M I G L I A D E L L P R E C I S I O N M O B I L E W O R K S T AT I O N

WORKSTATION MOBILE
PRECISION SERIE 5000
Scatena la creatività con una workstation ad altissime
prestazioni, espressamente concepita per offrire una
straordinaria combinazione di stile e capacità. Con il loro
design al tempo stesso leggero e resistente, questi dispositivi
sono rivolti a utenti sempre in movimento, che utilizzano
applicazioni di design, creative e altri prodotti classici.

+
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+

+

Dell Precision 5470

55
Dell Precision 5570

Dell Precision 5770

La workstation mobile da 14" più

Unaa workstation da 15"
15 elegante,
e

La workstation da 17" più piccola

potente del mondo è anche il nostro

leggera e sottile, che garantisce

e sottile di Dell3 e progettata per

modello più piccolo e leggero4.

prestazioni eccezionali in un

offrire prestazioni eccellenti, con un

Con un processore da 45 W e

formato compatto. Ideale per i

design che non passa inosservato.

una scheda grafica professionale

progettisti e i creativi che hanno

Il display HDR con InfinityEdge

Intel o NVIDIA, offre una potenza

l'esigenza di lavorare in trasferta.

offre un'area di visualizzazione

straordinaria in un fattore di forma

enorme per garantire un'esperienza

ridotto.

veramente immersiva.
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WORKSTATION MOBILE
PRECISION SERIE 7000
Una workstation mobile dotata di una scalabilità eccezionale,
con i livelli di prestazioni e affidabilità necessari per gestire
data set enormi, analisi e simulazioni di progettazione,
e persino iniziative VR e AI, per offrirti tutta la potenza che ti
serve per raggiungere qualunque obiettivo. Questi dispositivi
sono perfetti per le applicazioni tipiche dei settori sanitario,
energetico, ingegneristico e artistico.
Dell Precision 7560
La nostra workstation mobile da 15"
più potente3, progettata per offrire le

+

stesse prestazioni di un desktop in un
formato facile da trasportare. Questo
sistema, perfetto per i flussi di lavoro
che prevedono un uso intensivo di dati
e funzioni grafiche, supporta anche le
applicazioni VR e AI.

Dell Precision 7760
La nostra workstation mobile più
potente3, predisposta per VR e AI.
È la soluzione ideale per chi desidera
massimizzare le prestazioni delle

+

applicazioni, in trasferta o in ufficio.
Il suo ampio display da 17" è perfetto
per le applicazioni caratterizzate da un
livello di dettaglio elevatissimo.
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DESKTOP, TOWER E RACK
SERIE 3000
Scatena la creatività in qualunque ambiente, con una
workstation all'altezza delle tue doti ma che non ti costa una
fortuna. Disponibili in formato tower con un fattore di forma
ridotto e compatto, questi sistemi sono perfetti per gli ambienti
di lavoro con problemi di spazio. Queste workstation sono
l'ideale per le applicazioni finanziarie, creative, di progettazione
e molte altre ancora.

Dell Precision 3260 Compact
La workstation 3260 Compact presenta
un fattore di forma ultraridotto,
espressamente progettato per gli
ambienti di lavoro con problemi di
spazio e l'elaborazione all'edge. Questo
sistema piccolo ma potente, è in grado
di supportare fino a 7 display 4K (ma
supporta anche il formato 8K) ed
è predisposto per la realtà virtuale.
Disponibile con diverse opzioni di
montaggio e dotato di protezioni per
polvere e cavi, questo dispositivo
offre tutta la flessibilità necessaria per
installarlo praticamente ovunque.

+

Dell Precision 3460 SFF
Una workstation con un fattore di forma
ridotto, capace di offrire livelli incredibili di
prestazioni e affidabilità, che la rendono
perfetta all'edge e negli ambienti di
lavoro con problemi di spazio. Grazie alle
numerose opzioni per il montaggio su rack
o scrivania, ti aiuta a mantenere sgombra

+
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la tua area di lavoro.
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DESKTOP, TOWER E
RACK SERIE 3000

Tower Dell Precision 3660
Un design tower con livelli di scalabilità
eccezionali e le prestazioni necessarie
per supportare i carichi di lavoro VR e AI.
Dotato di uno chassis completamente
nuovo, il sistema tower 3660 utilizza
un sistema di raffreddamento a liquido
per eseguire anche i carichi di lavoro

+

più pesanti con livelli di rumore minimi.
Inoltre, nel modello 3660 sono stati
introdotti nuovi alloggiamenti accessibili
dalla parte anteriore, che permettono di
rimuovere le opzioni di storage in modo
pratico e sicuro.

Rack Dell Precision 3930
Una potente workstation rack 1U
che offre accesso remoto protetto
1:1, prezzi incredibilmente bassi
e le prestazioni tipiche della sua
categoria. Con il suo design stretto e
sottile, che consente di aumentare la
densità nel rack e ridurre l'ingombro,
è l'ideale per gli ambienti di lavoro
con problemi di spazio. Inoltre, si
integra perfettamente nel data
center e consente l'assimilazione
diretta nelle soluzioni OEM.
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TOWER SERIE 5000
Lasciati trasportare dalla fantasia, con un sistema tower di fascia media
espressamente concepito per garantire prestazioni eccezionali anche
con le applicazioni che richiedono la massima potenza. Disponibile
anche nelle versioni predisposte per VR, AI e Data Science.

Tower Dell Precision 5820
Scopri una potenza eccezionale,
in un design tower dotato di processori
avanzatissimi. La workstation tower 5820
è l'ideale per i professionisti che utilizzano
applicazioni grafiche e di progettazione
caratterizzate da un uso intensivo dei
dati, che richiedono un numero di core più
elevato e un supporto grafico high-end in
un'architettura a socket singolo. Lo chassis
con design FlexBay, che non richiede
utensili, supporta una serie di moduli che
includono lo storage scalabile. Inoltre,
grazie alla rivoluzionaria progettazione
termica multicanale, il raffreddamento
è garantito anche in condizioni di utilizzo
intensivo.

14

+

F A M I G L I A D E L L P R E C I S I O N M O B I L E W O R K S T AT I O N

SISTEMI TOWER E RACK
SERIE 7000
Massimizza la produttività con le nostre workstation più
scalabili. Queste workstation, disponibili con design tower,
mid-tower e rack 2U, sono perfette praticamente per
qualunque applicazione caratterizzata da un uso intensivo di
dati o grafica.

+
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+

+

Tower Dell Precision 7820

Tower Dell Precision 7920

Rack Dell Precision 7920

Prestazioni eccezionali in un design
più compatto, con tutta la scalabilità
di un tower. Il sistema tower 7820 è
l'ideale per gli ingegneri, i progettisti,
gli analisti e i data scientist che
utilizzano regolarmente applicazioni
di analisi, simulazione e rendering
multi-thread con attività di calcolo
intensiva, che pertanto richiedono
un elevato numero di core della
CPU. Questo modello supporta fino
a due schede grafiche da 300 W,
con la possibilità di scegliere tra una
vasta gamma di schede grafiche
professionali predisposte per la realtà
virtuale. L'innovativo chassis che
non richiede utensili include unità
FlexBay comodamente accessibili,
per offrire un'espandibilità di storage
eccezionale. E con la rivoluzionaria
progettazione termica multicanale,
che garantisce un raffreddamento
avanzato e silenzioso, puoi sfruttare
ancora più a lungo le prestazioni
high-end di questo straordinario
sistema.

La nostra workstation tower più

Una workstation dall'elegante

3

potente e scalabile . Il modello

design industriale con formato

tower 7920 è l'ideale per i clienti

rack 2U, che offre il massimo

che utilizzano ambienti applicativi

livello di accesso remoto protetto

complessi, come progettazione

e prestazioni estreme. Inoltre,

interattiva, analisi, Data Science

il controller iDRAC (Integrated

ed esplorazione di data set con

Dell Remote Access Controller)

dimensioni estremamente grandi,

consente di implementare,

oltre ad applicazioni o carichi di

aggiornare, monitorare e gestire

lavoro emergenti come intelligenza

le workstation remote con

artificiale e xReality. Il versatile

estrema facilità, permettendoti

design con chassis suddiviso, che

di collaborare con tutti gli utenti

non richiede utensili, include unità

dell'organizzazione mentre la

FlexBay con accesso frontale e

proprietà intellettuale rimane al

garantisce la massima espandibilità

sicuro nel data center.

di storage. Scopri la rivoluzionaria
tecnologia di raffreddamento
termico multicanale, che
permette al sistema di funzionare
alla massima velocità senza
surriscaldarsi, garantendo anche
prestazioni acustiche eccezionali.
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Workstation Dell Precision e sostenibilità
Leader di settore per l'uso di pratiche sostenibili in
prodotti, packaging e supply chain.

Progettazione

Materiali sostenibili

Packaging innovativo

Prime

Fino al 46%

25%

workstation realizzate con fibra

di plastica riciclata nelle

di vassoi in plastica recuperata dagli

di carbonio riciclata e bioplastica

workstation fisse. Fino al 17%

oceani nel packaging dei prodotti

nelle workstation mobili.

Precision serie 5000.

rinnovabile.
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Versione 8.0

prodotti con registrazione EPEAT.

configurazioni TCO Certified 16.

di ENERGYSTAR® in tutto il

EPEAT

TCO

portafoglio.
ENERGYSTAR®

16

1 Fonte: IDC Quarterly WW Workstation Industry Share Tracker, quarto trimestre 2021 (in base alle unità)
2 Dati basati sulle analisi di Dell, gennaio 2021. Il coperchio del display LCD contiene il 21% di plastica di origine vegetale.
3 In base all'analisi Dell, febbraio 2022
4 Informazioni basate sui modelli di workstation da 14" disponibili sul mercato, che offrono solo processori da 15 W, contro i 45 W dei modello Precision 5470 (febbraio 2022).
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