
Sistemi preconfigurati 
pronti per l'installazione

Per ulteriori informazioni su Basic Deployment, contatta il responsabile vendite.
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Basic Deployment consente di risparmiare tempo e risorse grazie alla consegna di sistemi 
preconfigurati già provvisti del file di immagine. Non resta altro che installarli ed eseguire 
la migrazione dei dati e delle impostazioni dei dipendenti. Sin dal primo giorno, il responsabile di 
progetto assegnato coordinerà le risorse Dell affinché funzionino in base alle indicazioni fornite.  

TechDirect ti affida il controllo totale, con aggiornamenti in tempo reale 
sullo stato a tua completa disposizione.
Gestisci ogni aspetto del progetto di implementazione tramite il portale TechDirect e 
definiscine l'ambito, apporta modifiche, seleziona i codici asset e configura i sistemi, quindi 
salva il progetto come template da utilizzare per gli ordini futuri. Non solo: dal portale puoi 
anche controllare lo stato del progetto in qualsiasi momento, ovunque ti trovi. 

Dell Technologies, inoltre, agevola l'identificazione, il tracciamento, la protezione e il ripristino 
dei computer, rendendo queste operazioni più semplici e affidabili. Prima della spedizione, sulle 
scatole dei PC vengono applicati codici asset ed etichette per seguire i sistemi dalla fabbrica alla 
scrivania dei dipendenti senza che sia necessario aprire l'imballo. Il nostro servizio di reporting 
degli asset consente di integrare facilmente nuove risorse nei sistemi di gestione degli asset 
esistenti. Ogni giorno ti invieremo via e-mail un report sugli asset, scaricabile da TechDirect. 
Infine, prima della spedizione, configuriamo anche le impostazioni del BIOS.

Scegliendo uno dei nostri servizi aggiuntivi per l'imaging, il risparmio di tempo è tangibile. 
I nostri centri di configurazione a livello globale sono in grado di creare e caricare 
contemporaneamente migliaia di immagini di sistema.

In breve
Basic Deployment accelera l'installazione 
dei PC, completando le attività di 
configurazione prima della spedizione ed 
eliminando così il tempo necessario per 
eseguire tali attività on-site.

•  Asset tagging e reporting

•  Impostazioni del BIOS

•   Servizio aggiuntivo di creazione 
dell'immagine: WIM, ISO  
o ImageAssist

•   Servizio aggiuntivo di caricamento di 
un'immagine generica

•   Servizio aggiuntivo di provisioning per 
VMware® Workspace ONE™

Il provisioning per VMware Workspace 
ONE assicura un deployment semplice 
(con pochi interventi) e produttività 
immediata.

Dell Basic Deployment per sistemi client

I nuovi sistemi 
vengono forniti 
già provvisti del 
file di immagine, 
contrassegnati e con il 
BIOS configurato per 
essere subito pronti 
per l'installazione.
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