
Il percorso rapido per la scelta giusta

Dell ProDeploy Client Suite
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ProDeploy Client Suite ProDeploy Client Suite consente 
di implementare i PC in modo più 
veloce e con meno sforzi. Affidati 
ai nostri esperti e partner per la 
gestione del deployment in ogni 
sua fase, dal project management 
alla pianificazione, fino alla 
configurazione e all'integrazione.
 
Scegli semplicemente il livello di 
deployment più adatto alle tue 
esigenze, quindi utilizza il portale 
self-service Service Intelligence 
per definire l'ambito del progetto, 
apportare modifiche e configurare 
i sistemi. È inoltre possibile 
verificare lo stato del progetto 
in qualsiasi momento e luogo. 

Copyright © 2022 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e altri marchi sono marchi di Dell Inc. o di sue società controllate. 
Altri marchi potrebbero essere di proprietà dei rispettivi titolari. Dell EMC ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte 
alla data di pubblicazione. Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. Agosto 2022  |  ProDeploy Client Suite Leave Behind

Non tutte le funzioni e i servizi sono disponibili 
in ogni Paese. Per verificare la disponibilità 
specifica per Paese, visita il sito  
www.dellemc.com/prodeployavailability.

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

