
Cinque domande fondamentali sulla sicurezza di 
SupportAssist con le relative risposte.

SupportAssist per 
PC aziendali

SupportAssist consente di ottimizzare il PC rimuovendo i file 
indesiderati, ottimizzando le impostazioni di rete, potenziando 
le prestazioni del sistema e rimuovendo virus e malware. Inoltre, 
identifica gli aggiornamenti dei driver disponibili per il PC in uso. 

SupportAssist raccoglie anche i dati di telemetria in modo 
proattivo dai PC e fornisce informazioni sull'utilizzo dei PC in 
base al piano di assistenza.

Fino al 

60% 
dei leader IT 
esaminati da 

Forrester sfrutta 
la tecnologia di 
connettività per 
ridurre il rischio.
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I: Introduzione
Il guasto di un notebook può essere molto frustrante 
e causare l'interruzione dell'attività. Questi problemi 
possono compromettere gravemente la produttività 
del dipendente e, spesso, si verificano nei momenti 
più inopportuni. Per questo, i CIO aziendali sono 
sempre più attenti alla qualità e all'uptime del proprio 
parco computer. 

Molti CIO hanno scelto la tecnologia più avanzata e 
all'avanguardia che utilizza informazioni approfondite 
acquisite tramite Data Science per elaborare miliardi 
di data point e migliorare l'efficienza degli 
amministratori IT. Tutto ciò è possibile attraverso 
l'invio delle informazioni sullo stato del sistema 
dai sistemi dell'utente finale al dipartimento IT 
dell'azienda o a un fornitore di hardware o software 
per risolvere immediatamente i problemi o prevenirli 
prima che si verifichino. Dell ProSupport Plus con 
tecnologia SupportAssist avvisa il cliente in caso 
di guasto di un disco rigido fornendo un piano di 
controllo unico dal portale TechDirect (HP  
e Lenovo non offrono questa funzionalità).3

Sebbene questa tecnologia sia necessaria per 
garantire uptime ed efficienza, a volte i CIO hanno 
delle perplessità circa le informazioni raccolte e la 
loro gestione. 

Le seguenti domande sono considerate critiche: 
•  Quali dati vengono raccolti da SupportAssist? 
•  In che modo i dati vengono protetti e trasmessi 

al dipartimento IT dell'azienda o al fornitore di 
computer? 

•  Una volta raggiunta la destinazione, i dati vengono 
memorizzati in modo da restare riservati e protetti? 

•  In che modo viene assicurato il rispetto del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in 
inglese General Data Protection Regulation) e la 
conformità ad altri standard?

Questo white paper esamina queste domande e altri 
aspetti correlati al fine di valutare le nuove tecnologie 
abilitate per Data Science. Inoltre, introduce 
brevemente il supporto predittivo e proattivo offerto 
da SupportAssist, la tecnologia che rende ProSupport 
Suite per PC l'unico servizio di supporto completo in 
grado di prevedere e correggere i problemi prima 
ancora che si verifichino. Infine, fornisce un'analisi 
dettagliata delle misure adottate da Dell Technologies 
Services per proteggere i dati sensibili nei vari 
processi e garantire il trasporto e lo storage dei dati in 
tutta sicurezza.
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Dell ProSupport Suite per PC è l'unico 
servizio di supporto completo che 
combina accesso prioritario al supporto 
specializzato, riparazione dei danni 
accidentali e possibilità di prevedere e 
correggere i problemi prima ancora che 
vengano rilevati dall'utente finale: ulteriori 
informazioni.

II: Informazioni su SupportAssist
SupportAssist è la tecnologia proattiva e predittiva2 che 
consente alle organizzazioni di ricevere supporto tecnico 
automatizzato per i propri sistemi. SupportAssist monitora 
i dispositivi degli utenti finali, rileva in modo proattivo 
i problemi hardware e software e fornisce informazioni 
sull'uso del sistema. 

Quando rileva un problema, SupportAssist apre 
automaticamente una richiesta di assistenza per il supporto 
tecnico. A seconda del tipo di problema, l'avviso può 
avviare una richiesta di supporto tecnico o la spedizione 
automatica di componenti. SupportAssist raccoglie i dati 
(sia sull'hardware sia sul software) che vengono utilizzati dal 
supporto tecnico per diagnosticare e risolvere il problema.

Caratteristiche principali

Automatizzato 
•	 Ottimizzazione del PC e push degli aggiornamenti 

driver adatti dal portale TechDirect.
•	 Informazioni sull'utilizzo del PC in base al piano 

di assistenza; quando si verifica un problema, l'IT 
viene avvisato ancor prima che venga rilevato 
dall'utente finale. 

•	 I componenti sostituibili vengono inviati 
automaticamente.

•	 Fornisce informazioni sull'utilizzo del sistema.

Proattivo 

•	 Il processo di risoluzione inizia non appena 
SupportAssist rileva un problema. 

•	 Il supporto tecnico contatta l'utente finale e inizia a 
risolvere il problema.

Predittivo 
•	 Utilizzando le funzionalità di analisi predittiva dei 

guasti, SupportAssist rileva i segni di un problema 
imminente.

•	 Viene creata automaticamente una richiesta di 
assistenza quando viene previsto un problema, 
eliminando praticamente i downtime non pianificati.3

Le caratteristiche disponibili variano in base al 
piano di supporto acquistato per un sistema. 
•	 Con ProSupport Plus, gli utenti finali ricevono la 

gamma completa delle funzionalità SupportAssist, 
tra cui il rilevamento predittivo dei problemi e la 
prevenzione dei guasti.

https://www.dellemc.com/it-it/services/support-services/prosupport-client-suite.htm#overlay=/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/quick-reference-guides/services/dell-prosupport-suite-for-pcs-comparison-chart-commercial.pdf
https://www.dellemc.com/it-it/services/support-services/prosupport-client-suite.htm#overlay=/content/dam/digitalassets/active/en/unauth/quick-reference-guides/services/dell-prosupport-suite-for-pcs-comparison-chart-commercial.pdf
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III. Architettura di SupportAssist
SupportAssist comprende una serie di servizi per il monitoraggio continuo dei sistemi e l'esecuzione di controlli di 
integrità pianificati su un dispositivo. Queste informazioni vengono trasmesse al dipartimento IT dell'organizzazione  
o a Dell Technologies Services per analizzare i dati e fornire raccomandazioni.

Gestione centralizzata degli avvisi di SupportAssist con TechDirect
Gli avvisi di SupportAssist possono confluire nell'account TechDirect per una gestione centralizzata semplificata. Le 
organizzazioni che dispongono di un piano di assistenza ProSupport o ProSupport Plus possono anche scegliere di 
inoltrare automaticamente gli avvisi a Dell Technologies Services.

Architettura di SupportAssist

Dominio del cliente

Dispositivo utente �nale

Server 
SupportAssist

Motore di 
intelligence di 
SupportAssist

Sistema 
ITSM

Sistema di 
spedizione

Creazione 
del caso

Ordine di 
spedizione

Avvisi 
predittivi

Servizi di
 diagnostica

Avvisi LogCorrezione

Agent di 
SupportAssist

Dominio di Dell Technologies Services

Casi

Spedizione dei componenti

Il cliente viene contattato per iniziare la discussione sulla risoluzione.

SupportAssist 
viene 

implementato 
sui PC 

SupportAssist

Avviso

Stato del sistema

Supporto 
tecnico

Motore di 
intelligence di 
SupportAssist 

Analizza lo stato del sistema
Prevede possibili guasti

•
•

SupportAssist

SupportAssist

Gli avvisi di SupportAssist 
vengono fatti con�uire 
nell'account TechDirect 

per una gestione 
centralizzata sempli�cata

TechDirect
Avviso

Previsione
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Gestione centralizzata degli avvisi di SupportAssist con TechDirect (continua)
SupportAssist Insights, un componente di analisi estremamente utile di SupportAssist, raccoglie dati sull'utilizzo 
del sistema, come utilizzo della CPU, spazio disponibile sull'unità, capacità massima e durata della batteria. Queste 
informazioni possono essere visualizzate in TechDirect per tutti i sistemi, per un device group specifico o per un 
singolo sistema. I clienti possono identificare i problemi di prestazioni e migliorare il processo decisionale dell'azienda 
(ad esempio, decidere se aggiornare o sostituire l'hardware).

IV. Sicurezza di SupportAssist 
Molti CIO o CSO delle organizzazioni si chiedono quali tipi di dati vengono raccolti da SupportAssist per PC aziendali 
e come vengono gestiti.

Questa sezione risponde a queste domande e dimostra come SupportAssist raccoglie solo i dati necessari per 
risolvere i problemi dei clienti, gestendoli con la massima attenzione alla sicurezza.

Sicurezza di SupportAssist

In che modo SupportAssist 
memorizza i dati in modo sicuro?

Quali sono le procedure e le policy 
di sicurezza adottate da Dell 
Technologies?

Quali dati vengono raccolti 
da SupportAssist?

Come vengono utilizzati 
i dati da SupportAssist?

In che modo SupportAssist 
trasporta i dati in modo sicuro?

01010110
11010100
00101011
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Quali dati vengono raccolti da 
SupportAssist?

SupportAssist raccoglie automaticamente i dati necessari 
per la risoluzione di un problema e li invia in modo sicuro 
al supporto tecnico. Questi dati ci consentono di fornire 
un'esperienza di supporto adattiva, intelligente e rapida.

Il codice di matricola, necessario per identificare il 
dispositivo specifico dell'utente finale su cui si sta 
lavorando, è l'unica informazione sull'azienda raccolta 
dai dispositivi. Quando SupportAssist determina che 
un componente deve essere spedito in modo proattivo, 
utilizziamo le informazioni di contatto memorizzate in 
modo sicuro sui server Dell Technologies. 

Ogni 24 ore, nell'ambito del monitoraggio di routine 
del sistema, vengono raccolte e inviate le seguenti 
informazioni:
•	 Versione schema: la versione dello schema utilizzato 

per il monitoraggio di routine del sistema

•	 Versione agent: la versione di SupportAssist 
implementata sul sistema

•	 Codice di matricola: l'identificativo univoco del sistema

•	 Modello del sistema: il nome del modello del sistema

•	 Informazioni sulla registrazione: lo stato di 
registrazione di SupportAssist

•	 Versione SO: la versione del sistema operativo in 
esecuzione sul dispositivo

•	 Versione SP: il Service Pack del sistema operativo

•	 Data UTC: la data e l'ora in cui le informazioni sul 
monitoraggio di routine del sistema sono state inviate 
a Dell Technologies Services

•	 Versione BIOS: la versione del BIOS installata sul 
sistema

•	 Stato: lo stato dell'avviso in base al livello di gravità, 
ad esempio, avvertenza

•	 Descrizione: le informazioni sul problema del 
sistema, ad esempio, utilizzo elevato di CPU

•	 Spazio libero su disco rigido: lo spazio libero 
disponibile sull'unità disco rigido

•	 Utilizzo memoria: la quantità di memoria di sistema 
utilizzata

•	 Utilizzo CPU: la quantità di CPU utilizzata

•	 Data locale: la data e l'ora del sistema

•	 Data ultimo avvio: la data e l'ora in cui il sistema è 
stato riavviato l'ultima volta

•	 Data di esecuzione dell'aggiornamento Windows: 
la data e l'ora in cui è stato eseguito l'ultimo 
aggiornamento di Windows sul sistema

•	 Numero BSOD nelle ultime 24 ore: il numero di 
schermate blu che si sono verificate nelle ultime 24 ore

•	 Informazioni sull'avviso: l'identificativo univoco 
dell'avviso

•	 Origine: l'origine da cui è stato generato l'avviso

•	 Tipo: il tipo di avviso, ad esempio, avviso predittivo

Alcuni dati di SupportAssist, come utilizzo della CPU, 
spazio disponibile sull'unità, capacità massima e durata 
della batteria, sono trasportati in modo sicuro nel 
SupportAssist Intelligence Engine. Informazioni di 
telemetria sull'utilizzo dei PC Utilizzo della CPU e della 
memoria. Inoltre, il componente Insights raccoglie 
informazioni statiche e dinamiche su sistema, sistema 
operativo, rete, applicazione e memoria.

Per un elenco completo dei dati di 
monitoraggio raccolti da un sistema 
attivo (inclusi i dati raccolti al di fuori del 
ciclo di 24 ore di routine), cliccare qui.

Tutte le informazioni vengono 
protette dalla crittografia durante 
il trasferimento dei dati.

https://www.dell.com/support/manuals/en-ie/supportassist-business-pcs/sab_winos_ri/data-collected-by-supportassist?guid=guid-478d6349-ffc5-498e-bcb0-bb982e19ee3d&lang=en-us
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In che modo SupportAssist 
trasporta i dati in modo sicuro? 

I dati inviati da SupportAssist a Dell Technologies 
Services sono protetti da crittografia a 256 bit e trasferiti 
in modo sicuro mediante il protocollo TLS (Transport 
Layer Security).

Una chiave di crittografia viene generata al runtime su 
ogni macchina durante l'installazione del pacchetto. La 
chiave di crittografia viene utilizzata insieme al salt per la 
crittografia delle informazioni installate. Viene utilizzato 
un algoritmo standard del settore per la crittografia dei 
dati inattivi. 

In crittografia, il salt è un dato casuale utilizzato come 
input in una funzione unidirezionale che aggiunge hash 
ai dati, password o passphrase. La funzione principale 
dei salt è la difesa dagli attacchi con dizionario o dal suo 
equivalente con hash, ovvero un attacco con tabella 
arcobaleno pre-elaborato.

Tutte le chiavi di crittografia vengono generate 
utilizzando un generatore sicuro di numeri casuali. I dati 
in transito vengono protetti utilizzando il protocollo TLS 
su HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), mentre 
i dati inattivi vengono crittografati. Tutti gli algoritmi di 
crittografia sono standard di settore.

Il protocollo HTTPS viene utilizzato nelle comunicazioni 
standard per la trasmissione di commenti dell'utente, 
eventi di telemetria di diagnostica e query dell'API su 
Dell.com per le informazioni sul sistema utilizzate nel 
processo di ripristino.

Il protocollo HTTPS standard viene utilizzato per la 
protezione delle comunicazioni tra il client e l'infrastruttura 
back-end quando vengono trasmessi o scaricati contenuti 
sul dispositivo dell'utente finale. Il protocollo HTTPS 
viene utilizzato per proteggere la trasmissione dei dati di 
telemetria, la comunicazione con un'API back-end su Dell.
com e il download di contenuti da Dell.com. 

Tutti i componenti della rete sono protetti da firewall 
e sono gestiti dal nostro team responsabile della 
sicurezza di rete. Il traffico di rete viene rigorosamente 
controllato. Tutto il traffico in entrata viene trasmesso 
tramite porte specifiche e viene inviato agli indirizzi di 
rete di destinazione appropriati. 

SupportAssist utilizza la larghezza di banda della 
rete per vari eventi che richiedono la connettività 
all'infrastruttura Dell Technologies Services. La larghezza 
di banda utilizzata può variare in base al numero di 
sistemi di destinazione monitorati da SupportAssist. 
La tabella 1 fornisce indicazioni sulla larghezza di banda 
della rete mediamente utilizzata da SupportAssist per il 
monitoraggio di 100 sistemi per un mese.

Tabella 1. Consumo medio dei dati

EVENTO FREQUENZA DELL'EVENTO CONSUMO DEI DATI (IN KB)

Registrazione di SupportAssist Una volta dopo il deployment                          802

Invio delle informazioni sul monitoraggio di 
routine del PC

Ogni 24 ore dopo il deployment               241

Invio delle informazioni sul monitoraggio 
periodico del PC

Ogni 30-45 giorni dopo il deployment                                                   210435

Invio delle informazioni su un avviso e sullo 
stato del PC

Quando viene rilevato un avviso     30

Verifica delle informazioni sulla garanzia 
del PC

Una volta dopo il deployment 7

Creazione di una richiesta di supporto
Quando un avviso richiede la creazione 
di una richiesta di supporto

             159

Verifica della disponibilità di aggiornamenti Una volta alla settimana     30

Verifica della disponibilità di aggiornamenti 
di configurazione

Una volta ogni 24 ore      31

Informazioni sul PC Una volta all'ora                                  2320

Nota: per gli aggiornamenti di driver, BIOS e firmware, il valore di consumo dei dati varia a seconda del numero di aggiornamenti.
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 Come vengono utilizzati i dati da 
SupportAssist?

SupportAssist utilizza i dati raccolti per fornire 
supporto automatizzato, proattivo e predittivo. In 
caso venga rilevato un problema per un sistema, 
SupportAssist genera un avviso per un agente del 
supporto tecnico per avviare il processo di risoluzione.

SupportAssist utilizza i dati raccolti anche per 
prevedere possibili guasti imminenti dei componenti 
utilizzando un software di intelligenza artificiale basato 
sui dati raccolti da decine di milioni di sistemi Dell sul 
campo. Gli avvisi predittivi possono essere utilizzati 
per la spedizione di un componente prima che risulti 
guasto, assicurando non solo la protezione dei dati, ma 
anche tempi di uptime ottimali.

Infine, SupportAssist utilizza i dati per rilevare e 
rimuovere virus e malware dai sistemi dell'utente, 
nonché per ottimizzare le prestazioni del sistema 
operativo.

L'utilizzo delle app di sistema fornisce informazioni 
sull'utilizzo del sistema con il componente Insights.

Misure di sicurezza fisica e logica assicurano la protezione 
dei dati archiviati

In che modo SupportAssist 
memorizza i dati in modo sicuro?

Sicurezza fisica

Dell Technologies Services ospita la maggior parte dei dati 
di SupportAssist (come le informazioni su applicazioni, 
sistemi, componenti di rete e sicurezza) in un data center 
negli Stati Uniti, progettato per assicurare alti livelli di 
disponibilità e sicurezza. I dati di SupportAssist sono 
protetti da numerose misure, inclusi strumenti di sicurezza 
fisica. Ecco solo alcune delle misure adottate:

• Addetti alla sicurezza on-premise

• Fotocamere

• Falsi ingressi

• Barriere per veicoli

• Progettazione specifica dei parcheggi

• Muri e vetri anti-proiettili

• Utilizzo di edifici anonimi

L'accesso all'infrastruttura dove risiedono i data center 
è consentito esclusivamente al personale autorizzato. 
L'accesso è controllato tramite smart card. 

01010110
11010100
00101011
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Sicurezza logica

I dati generati da SupportAssist sono archiviati in 
conformità all'Informativa sulla privacy Dell e i dati 
transazionali vengono eliminati dopo sei mesi.

L'accesso logico all'infrastruttura Dell Technologies 
Services (server, sistemi di bilanciamento del carico, 
share di rete, ecc.) è consentito esclusivamente tramite 
strumenti interni che sono controllati e valutati in 
conformità alle linee guida (IT) Dell Digital.

•	 Sicurezza di server e database: i componenti dei 
server e dei sistemi operativi risiedono su immagini 
standard che sono state sottoposte a controlli di 
sicurezza. Gli aggiornamenti della sicurezza, inclusi 
quelli pubblicati da Microsoft e da altri vendor di 
software, vengono verificati periodicamente. Quando 
vengono rilasciati importanti aggiornamenti della 
sicurezza, essi vengono prima testati su immagini 
non di produzione e poi applicati tempestivamente ai 
server attivi per evitare qualsiasi rischio. 

•	 Verifica: i log dei dispositivi monitorati vengono 
conservati e sono accessibili esclusivamente da 
infrastrutture e/o applicazioni Dell Technologies 
Services. Questi log registrano tutti i tentativi di 
connessione o accesso al sistema operativo o alla 
console del server web SupportAssist.

Le build gestite dall'IT sono rinforzate utilizzando 
i controlli consigliati di Center for Internet Security  
(CIS) come best practice di sicurezza.

Infine, l'ecosistema di SupportAssist sfrutta sia 
l'high availability locale del proprio data center sia 
un'infrastruttura identica in un data center separato. Le 
uniche eccezioni sono le tecnologie con high availability 
intrinseca, come cluster Big Data e private cloud. 

Per l'analisi dei dati, Dell Technologies Services 
utilizza ambienti cloud che controlliamo e gestiamo 
completamente, inclusi private cloud, hybrid cloud 
e public cloud. Database relazionali, semplici servizi 
di storage e data warehouse sono tutti crittografati 
e utilizzano il principio dei privilegi minimi necessari. 
I database non relazionali sono pubblici. I data warehouse 
sono protetti con HTTPS. Nessun dato viene archiviato 
sul client dopo la trasmissione.

http://www.dell.com/learn/us/en/19/solutions/country-specific-privacy?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&delphi:gr=true
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Quali sono le procedure e le policy di sicurezza 
adottate da Dell Technologies?

Sviluppo

Il nostro standard SDL (Secure Development Lifecycle) interno è un riferimento 
comune per le organizzazioni dei prodotti Dell Technologies per valutare la 
sicurezza delle attività di sviluppo delle applicazioni e dei prodotti e confrontarla 
con le aspettative del mercato e le procedure del settore. Questo standard 
definisce i controlli di sicurezza che i team dei prodotti devono adottare quando 
sviluppano nuove funzioni e funzionalità. Lo standard SDL include sia attività di 
analisi sia controlli proattivi prescrittivi per le principali aree di rischio. Le attività 
di analisi, come modellazione delle minacce, analisi di codice statico, scansioni 
e test di sicurezza, hanno l'obiettivo di individuare e risolvere difetti correlati 
alla sicurezza in tutto il ciclo di sviluppo. I controlli prescrittivi, invece, hanno 
l'obiettivo di garantire che i team di sviluppo creino codice in modo sicuro per 
impedire problemi specifici di sicurezza come le "Dieci Vulnerabilità più Critiche 
delle Applicazioni Web" di OWASP (Open Web Application Security Project) o gli 
errori evidenziati dalle relazioni di SANS (Top 25).  

Il codice di SupportAssist è stato sviluppato utilizzando la metodologia di 
sviluppo Agile. Il codice viene integrato continuamente utilizzando un software 
di automazione standard del settore. Le versioni del codice vengono archiviate 
e controllate utilizzando le autorizzazioni del gruppo di sicurezza.

Ogni versione software viene sottoposta a una valutazione della sicurezza in 
conformità alle nostre policy di sicurezza che includono:

•	 Valutazione delle vulnerabilità con test di penetrazione

•	 Test di sicurezza di terze parti con l'utilizzo di più vendor best-in-class, come 
il programma Private Bug Bounty per SupportAssist for Business PC

•	 Valutazione per le soluzioni di gestione dell'autenticazione, 
dell'autorizzazione e delle identità

•	 Le librerie open source vengono esaminate e approvate dal nostro team 
legale. Tutte le librerie e i componenti di terze parti vengono sottoposti 
a scansione con soluzioni leader del settore per l'analisi della composizione 
del software. Inoltre, vengono trasmessi gli avvisi di sicurezza Dell, per 
miglioramenti specifici della sicurezza. 

•	 Classificazione dei dati con la nostra organizzazione Global Security. Questo 
processo integra privacy e sicurezza per garantire la protezione dei dati 
elettronici

•	 Le applicazioni sono sottoposte anche a governance e audit di sicurezza. 

Risk management della supply chain

Dell Technologies segue le best practice leader del settore in ogni fase del ciclo 
di vita della supply chain (Plan, Source, Make, Deliver, Return). Adottiamo un 
approccio olistico e completo alla protezione della nostra supply chain che include 
anche la promozione di standard SCRM e best practice internazionali, al fine di 
confermare la nostra posizione di fornitore ICT affidabile nel marketplace globale.

Processi di sicurezza 
e collaudate 
procedure di settore 
garantiscono 
la sicurezza di 
SupportAssist.

Per saperne di più 
sulle procedure per la 
garanzia della supply 
chain cliccare qui. 

https://www.dell.com/learn/us/en/vn/corpcomm_docs/supply-chain-assurance.pdf
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Test di convalida della sicurezza
Valutazioni della sicurezza di terze parti vengono 
condotte periodicamente per l'applicazione 
SupportAssist e per la relativa infrastruttura di supporto.

Le valutazioni dell'applicazione includono: sicurezza del 
trasporto dei dati e dell'API, analisi del codice sorgente 
statico e dinamico, controlli incrociati CVE (Common 
Vulnerabilities and Exposures) e OWASP (Open Web 
Application Security Project), oltre a librerie e prodotti di 
terze parti.

Le valutazioni dell'infrastruttura includono: dispositivi di 
rete interni ed esterni, server e fornitori di servizi.

Gestione delle modifiche
Il processo di gestione delle modifiche di Dell 
Technologies segue le best practice ITIL Foundation 
come richiesto dal nostro comitato aziendale per il 
controllo delle modifiche. Tutte le modifiche sono gestite 
tramite ticket di richiesta di modifica. Gli utenti che 
accedono al nostro sistema per apportare modifiche 
devono prima seguire la formazione ITIL, oltre ad 
acquisire familiarità con il linguaggio SDL. Tutti gli 
aggiornamenti e gli upgrade applicati all'infrastruttura 
back-end sono sottoposti a un processo di controllo 
delle versioni per garantirne il monitoraggio e la 
tracciabilità. Il team impiega un processo di compilazione 
automatizzato per applicare o revocare nuove build o 
hotfix implementate.

L'applicazione installata presso la sede del cliente può 
essere aggiornata in base alle preferenze del cliente. Ogni 
versione promossa sul sito Dell.com/support contiene 
informazioni sulle modifiche introdotte e le eventuali 
limitazioni note. 

Tutte le nuove funzioni e modifiche vengono curate dal 
nostro team di gestione prodotti e sono organizzate 
secondo priorità in base a un processo di cambiamento 
pianificato che deve essere rivisto e approvato dal 
comitato per il controllo delle modifiche.

Autenticazione
SupportAssist utilizza Dell MyAccount per 
l'autenticazione con l'infrastruttura/applicazione Dell 
Technologies Services e i gruppi di accesso OS per 
l'autenticazione on-the-box.

Ai gruppi, come il team di amministrazione database 
e il team di supporto operativo, che dispongono 
dell'accesso ai componenti di SupportAssist, vengono 
assegnati compiti e diritti di accesso separati. Tutti 
gli aggiornamenti apportati all'ambiente di produzione 
vengono sottoposti a un processo di controllo delle 
modifiche definito che integra controlli e bilanciamenti.

SupportAssist viene sottoposto 
regolarmente a test di convalida 
della sicurezza di terze parti con 

più vendor best-in-class, 
incluso Private Bug Bounty.
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Community attenta alla sicurezza

Offriamo un programma di formazione per la sicurezza basato su ruoli 
per istruire i dipendenti nuovi ed esistenti sulle best practice per la 
sicurezza specifiche di job e su come utilizzare le risorse rilevanti. Dell 
Technologies si impegna al massimo per creare una cultura 
consapevole della sicurezza nell'intera community. Inoltre, la nostra 
community di sviluppatori fa parte del programma Security Champion 
di Dell, che è stato progettato per favorire la sicurezza shift-left nelle 
procedure di sviluppo software.

Reporting sugli incidenti

Chiunque in Dell Technologies osservi un'attività sospetta o ritenga 
di aver rilevato una minaccia o un problema di sicurezza informatica 
è tenuto a segnalare immediatamente l'incidente al nostro Security 
Response Center (SRC). Il SRC sarà il nostro Computer Incident 
Response Team (CSIRT) centralizzato. 

In caso, ad esempio, di un punto debole o di una falla in un processo di 
sicurezza che potrebbe interessare il nostro ambiente o determinare una 
violazione dei sistemi e/o dei dati, il CSIRT avvia un'inchiesta completa 
sull'incidente e la persona che lo ha segnalato deve fornire tutti gli 
artefatti e i dettagli necessari al CSIRT per eseguire l'indagine. Il CSIRT 
e le organizzazioni responsabili della sicurezza informatica forniscono 
ai clienti l'accesso al report e ai dettagli sulla violazione, a seconda della 
gravità dell'incidente e della natura della violazione stessa.

Risposta alle vulnerabilità

Dell Technologies si impegna al massimo per ridurre al minimo i rischi 
associati alle vulnerabilità di sicurezza nei nostri prodotti fornendo ai 
clienti informazioni tempestive, indicazioni e strumenti di prevenzione 
per affrontare le minacce correlate alle vulnerabilità. Il nostro team 
PSIRT (Product Security Incident Response Team) è responsabile 
del coordinamento della risposta e della divulgazione di tutte le 
vulnerabilità dei prodotti che ci vengono segnalate. 
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Leader del 
settore nella 
definizione 
delle best 
practice per la 
sicurezza dei 
prodotti e nella 
promozione di 
metodologie di 
sviluppo sicuro.

Ulteriori informazioni sulla 
nostra policy di risposta alle 
vulnerabilità

Affiliazioni di settore
Dell Technologies partecipa a diversi gruppi del settore per collaborare con gli altri principali vendor alla definizione, 
all'evoluzione e alla condivisione delle best practice per la sicurezza dei prodotti e promuovere le metodologie di 
sviluppo sicuro. Ecco alcuni esempi di collaborazione del settore:

•	 Dell Technologies, attraverso la sua entità EMC, ha co-fondato SAFECode (Software Assurance Forum for 
Excellence in Code) e attualmente ne presiede il Consiglio di Amministrazione. Altri membri del Consiglio includono 
rappresentanti di Microsoft, Adobe, SAP, Intel, Siemens, CA e Symantec. I membri di SAFECode condividono 
e pubblicano procedure e materiale di formazione per la sicurezza del software.

https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.dell.com/support/contents/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.safecode.org
https://www.safecode.org
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1 Fonte: "Innovation Leaders Need IT Services To Drive Transformative Outcomes", studio condotto da Forrester Consulting per conto di Dell EMC, ottobre 2018.
2 SupportAssist rileva automaticamente e invia avvisi in modo proattivo a Dell in caso di: problemi del sistema operativo, aggiornamento software, patch e aggiornamenti 
dei driver, file infetti da malware e virus, guasti a dischi rigidi, batterie, memoria, cavi interni, sensori termici, dissipatori di calore, ventole, unità SSD e schede video. Il 
rilevamento degli errori basato sull'analisi predittiva include dischi rigidi, unità SSD, batterie e ventole. Non è disponibile su prodotti basati su Linux, Windows RT, Android, 
Ubuntu o Chrome.

3 Dati basati sul report relativo ai test di Principled Technologies dal titolo "Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them 
before they cause downtime", aprile 2019. Test commissionati da Dell condotti negli Stati Uniti. I risultati effettivi possono variare. 

© 2021 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano i marchi 
e i nomi sia ai prodotti stessi. Le specifiche tecniche sono da ritenersi corrette al momento della pubblicazione ma sono soggette a disponibilità e variazione in qualsiasi 
momento, senza avviso preventivo. Dell e le sue società controllate non possono essere ritenute responsabili di errori o omissioni di tipografia o fotografia. Si applicano 
i termini e le condizioni di vendita e di assistenza di Dell che sono disponibili su richiesta. Le offerte di servizi Dell non pregiudicano i diritti del consumatore. Settembre 
2021-LC | White paper introduttivo dedicato alla sicurezza di SupportAssist per PC aziendali

Affiliazioni di settore (continua)
•	 Dell Technologies è un membro attivo del Forum for 

Incident Response and Security Teams (FIRST). 
FIRST è un'importante organizzazione riconosciuta 
come leader globale nella risposta agli incidenti e alle 
vulnerabilità.

•	 Partecipiamo attivamente all'Open Group Trusted 
Technology Forum (OTTF). OTTF guida lo sviluppo 
del programma e del framework per l'integrità della 
supply chain globale.

•	 Dell è stata una delle prime 9 aziende valutate 
nell'ambito del progetto Building Security In Maturity 
Model (BSIMM) nel 2008 e da allora ha continuato a 
partecipare al progetto. Un rappresentante di Dell 
Technologies fa parte del Comitato consultivo di 
BSIMM.

•	 I dipendenti Dell sono membri fondatori dell'IEEE 
Center for Secure Design, un progetto lanciato 
nell'ambito dell'iniziativa per la sicurezza informatica 
di IEEE per aiutare i Software Architect a 
comprendere e correggere i difetti di progettazioni 
correlati alla sicurezza.

V. Conclusioni
La tecnologia SupportAssist offre funzionalità proattive e predittive 
per garantire il massimo uptime del parco desktop e notebook Dell di 
un'organizzazione. Dell Technologies Services è in grado di fornire una 
tecnologia all'avanguardia estremamente sicura grazie alla massima attenzione 
alla protezione dei processi, della trasmissione e dello storage dei dati.

Per qualsiasi domanda o ulteriori informazioni, visitare l'indirizzo  
DellTechnologies.com/SupportAssist

Standard di sicurezza del settore
I nostri dipendenti partecipano attivamente agli 
organismi di standardizzazione e ai consorzi del settore 
che si occupano di sviluppare standard di sicurezza  
e di definire procedure di sicurezza per tutto il settore, 
tra cui:

•	 Cloud Security Alliance (CSA)

•	 Distributed Management Task Force (DMTF)

•	 Forum for Incident Response and Security Teams 
(FIRST)

•	 International Committee for Information Technology 
Standards (INCITS)

•	 International Organization for Standardization (ISO)

•	 Internet Engineering Task Force (IETF)

•	 The Open Group

•	 Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards (OASIS)

•	 Software Assurance Forum for Excellence in Code 
(SAFECode)

•	 Storage Networking Industry Association (SNIA)

 
Dell Technologies vanta la certificazione ISO 9001. L'azienda conduce audit trimestrali e revisioni di 

conformità regolari per i propri centri di sviluppo e produzione.

https://www.first.org
http://www.opengroup.org/getinvolved/forums/trusted
https://www.bsimm.com/
https://www.bsimm.com/
http://DellTechnologies.com/it-it/services/support-deployment-technologies/support-assist.htm

