
Supporto 
proattivo 

con analisi 
approfondite

Il servizio base di assistenza nel periodo di garanzia non è sufficiente per la serenità e la 
produttività dei dipendenti remoti. ProSupport for PCs unisce l'accesso diretto 24x7 agli esperti 
IT locali e all'assistenza on-site il giorno lavorativo successivo alla chiamata, con un supporto 
intelligente basato sull'AI per aiutarti a prevenire i problemi IT e la frustrazione dei dipendenti. 

16 passaggi in 
meno per la risoluzione 
rispetto ai piani di assistenza della 
concorrenza*

Fino a Tempi fino a Dell risolve i problemi in 

meno tempo
e con meno passaggi 
rispetto ai piani di supporto 
HP e Lenovo*

6 volte più 
rapidi 
per la risoluzione dei problemi 
hardware rispetto ai nostri 
concorrenti*

ProSupport for PCs

I nostri indici in materia di integrità, esperienza nelle applicazioni e sicurezza, riunite in un unico 
dashboard, offrono una visione olistica della flotta di dispositivi e consentono di effettuare una 
rapida analisi dei problemi che influiscono sulla flotta e sulla produttività dei dipendenti.

Monitoraggio dell'integrità dell'intera flotta di dispositivi

Grazie alla telemetria basata sull'intelligenza artificiale e alle informazioni dettagliate, puoi rilevare 
e risolvere i problemi in modo proattivo per ridurre al minimo il downtime e la perdita di produttività. 
Appena riceviamo una segnalazione, apriamo automaticamente un ticket e identifichiamo un 
percorso di risoluzione prima ancora che tu abbia la possibilità di chiamare.

Risoluzione proattiva dei problemi

Le analisi approfondite forniscono informazioni cruciali sulla tua flotta Dell, inclusi suggerimenti 
per migliorare le prestazioni, identificare le tendenze di utilizzo e individuare i problemi di 
prestazioni sull'intero parco o su un singolo PC.

Aumento della produttività

*Dati basati su un report di Principled Technologies intitolato "Diagnose and resolve a hard drive issue in less time with Dell ProSupport Plus", 
maggio 2020. Test commissionato da Dell e condotto negli Stati Uniti. I risultati effettivi possono variare. Report completo: http://facts.pt/ddv0ne9

https://www.principledtechnologies.com/Dell/ProSupport-Plus-comparison-0620.pdf


Il dashboard personalizzabile offre una visione olistica 
della flotta o dei singoli dispositivi

Indici di integrità, 
esperienza nelle 
applicazioni 
e sicurezza

Supporto tradizionale

Analisi rapida dell'integrità della flotta di PC Dell con la capacità di approfondire 
e individuare i problemi di un singolo dispositivo

ProSupport for PCs include anche un 
supporto tradizionale di altissimo livello: 
accesso diretto 24x7 agli esperti ProSupport 
locali, supporto hardware e software 
e assistenza on-site il giorno lavorativo 
successivo alla chiamata.
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Metriche di 
utilizzo basate 
sull'intelligenza 
artificiale

Tendenze e problemi di prestazioni vengono rilevati tramite metriche di utilizzo 
in tempo reale 1

Rilevamento 
e risoluzione 
dei problemi

Il rilevamento proattivo dei problemi e la creazione automatica dei casi 
risolvono i problemi sei volte più rapidamente rispetto alla concorrenza* 
per aumentare la produttività dei dipendenti
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Consigli per 
prestazioni 
superiori

Visualizza informazioni e consigli intelligenti per identificare i PC che hanno 
bisogno di aggiornamenti o di ottimizzazioni
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Dashboard simulato


