
CON PROSUPPORT PLUS PER PC

#GoBeyond

RINNOVA I SERVIZI DI SUPPORTO PER 
MANTENERE I DIPENDENTI PRODUTTIVI

Regole personalizzate per la 
definizione dei flussi di lavoro di 

correzione 

Creazione e deployment 
automatici di cataloghi 
personalizzati per BIOS, driver, 
firmware e applicazioni Dell.

Rilevamento 
tempestivo e 
risoluzione remota 
dei problemi

Assistenza in loco 
il giorno lavorativo 
successivo alla 
chiamata2

Service Account 
Manager3

Metriche di utilizzo basate 
sull'intelligenza artificiale che 

consentono di individuare le 
tendenze delle prestazioni

Supporto prioritario 
locale 24x7

Integrità, esperienza 
delle applicazioni 

e punteggi di 
sicurezza in un unico 

dashboard

Capacità di valutare l'integrità 
della flotta di dispositivi Dell 

o di un singolo dispositivo 

SCOPRI DI PIÙ

TRE FATTORI DI DIFFERENZIAZIONE RIVOLUZIONARI

In prima linea nel  
self-healing dei PC

e non solo

Supporto intelligente  
e correzione avanzata 

aggiunti a ProSupport Suite

Gestione a livello di flotta 
aggiunta a ProSupport Suite

Dell ProSupport Plus

• Gestione, supporto e capacità 
di risolvere problemi in remoto 
da un unico dashboard

• Esperienza IT personalizzata 
tramite regole su misura e 
cataloghi di aggiornamenti

• Individuazione delle tendenze 
tramite metriche di utilizzo

• Aggiunta di gestione a livello 
di flotta e risoluzione remota 
su determinati problemi

• Transizione accelerata per 
lavorare da qualsiasi luogo

• Supporto predittivo e proattivo
• Capacità di rilevare e risolvere 

i problemi appena insorgono, 
prima che causino guasti.

• Primi nel settore a sviluppare 
funzionalità proattive e 
predittive1

L'EVOLUZIONE DEL SUPPORTO MODERNO

1. Dati basati sul report di IDC "Proactive, Predictive, Prescriptive Deskside and Mobile Worker Support", di Rob Brothers, 17 marzo 2015.
2. Assistenza in loco disponibile dopo la diagnosi in remoto.
3. Per i clienti con più di 500 dispositivi ProSupport Plus.
4. Dati basati su analisi Dell, agosto 2021.
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Il 2020 ha portato le aziende a superare le vision più 

diffuse sulla Digital Transformation e Dell è stata 

pronta a fornire l'assistenza necessaria.

L'unico servizio di supporto a offrire e includere 
integrità, esperienza delle applicazioni e punteggi 
di sicurezza in un unico dashboard per una visione 
olistica della flotta di dispositivi4

L'unico servizio di supporto a fornire 
e includere gestione e deployment 
automatizzati e personalizzati del catalogo 
degli aggiornamenti4

L'unico servizio di supporto a fornire e includere 
la correzione automatizzata in remoto4

Dell ProSupport Plus per PC

GO 
BEYOND

1

2

3

http://www.DellTechnologies.com/ProSupportSuiteforPCs
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/CSG-EN-XX-ALL-IDC-Article-on-ProSupport-Plus-for-PCs-and-tablets.pdf

