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Il tempo è la risorsa più preziosa: il modo in cui lo sfrutti è fondamentale per il 
successo della tua organizzazione. Ecco perché hai investito con oculatezza 
nel nostro software, che consente di risparmiare moltissimo tempo per 
l'amministrazione dell'IT. Con un contratto di manutenzione e supporto valido 
puoi continuare a sfruttare al meglio il tuo tempo, oltre a tutte le funzionalità del 
prodotto e ai continui miglioramenti a esso apportati. 

Aggiornamenti software più semplici 

Il tuo contratto di manutenzione e supporto attivo ti consente di ricevere le più recenti 
versioni di software e firmware, patch di sicurezza e correzioni di bug principali. 
Vengono inoltre aggiunte con regolarità nuove funzioni applicative software, 
hardware e cloud, migliorate al fine di soddisfare nuove esigenze. Significa che potrai 
sempre disporre delle funzionalità più aggiornate per semplificare le operazioni di 
gestione dell'IT. Scopri la versione più recente dei tuoi prodotti software.

Gestione centralizzata delle licenze

I codici di licenza sono simili a password. Ne hai tantissimi e, quando te ne serve 
uno, potresti non ricordare dove si trovi. Il tuo contratto di manutenzione e 
supporto ti fornisce assistenza sulle licenze in caso ti serva richiedere un nuovo 
codice, trasferire una licenza su un nuovo macchinario o unificare più numeri di 
licenza in un codice singolo. Si tratta del tuo punto di contatto per tutto ciò che 
riguarda le licenze. Visita la pagina sull'assistenza per le licenze.

Supporto tecnico premiato per risposte rapide

Non puoi permetterti di rimanere senza assistenza tecnica 
esperta. I nostri professionisti altamente qualificati si 
impegneranno a seguirti per tutto il tempo necessario. I nostri 
servizi di supporto assicurano una risoluzione rapida dei 
problemi grazie a:

• Un modello globale a gestione singola (un'unica persona si occupa del problema fino 
alla sua risoluzione).

• Tecnici altamente qualificati e competenti, esperti in prodotti e domini, che 
interagiscono con il cliente in base alle sue stesse competenze.

• Un solido portale di supporto per le risoluzioni autonome, disponibile 24 ore su 24, 

7 giorni su 7. 

Effettua il rinnovo oggi stesso

Con un contratto di manutenzione e supporto valido, eviterai costose interruzioni 
e perdite di produttività e tempo. Potrai così concentrarti su obiettivi aziendali più 
strategici. 

Perché rinnovare la 
manutenzione e il supporto?
Passa meno tempo a gestire i problemi del prodotto e più 
tempo a ottenere risultati con il tuo software

Vantaggi

• Migliora la produttività 
mantenendo aggiornate le 
funzionalità del prodotto 

• Proteggi la rete dal malware con 
gli aggiornamenti di sicurezza

• Evita le perdite di tempo e denaro 
per l'acquisto di nuove versioni 

• Semplifica la gestione delle licenze

• Mantieni un accesso 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 al portale di supporto 
per ottenere risposte rapide

" Il personale di 
supporto mi ha 
aiutato moltissimo. 
La comunicazione 
eccellente e la 
risoluzione efficiente 
del problema lo 
rendono unico."

Rani Ninan, Bell (Canada)

https://support.software.dell.com/essentials/benefits-of-renewing-support
https://support.software.dell.com/contact-us/renewals
http://support.software.dell.com/download-product-select
http://support.software.dell.com/licensing-assistance
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Caratteristiche del supporto
Supporto 
Standard 

Supporto 
24x7

Supporto 
Premier

Tempo massimo di attesa per problemi con livello di 
priorità 1

1 ora 1 ora 30 min.

Copertura del supporto tecnico
Orari 

lavorativi 
locali

24 ore su 
24, 7 giorni 

su 7 1

24 ore su 
24, 7 giorni 

su 7 1

Accesso a forum, documenti, video e alla Knowledge 
Base online l l l

Gestione delle richieste di assistenza online l l l

Assistenza di base per la risoluzione dei problemi e le 
procedure l l l

Aggiornamenti più recenti del software/firmware l l l

Supporto telefonico l l l

Supporto via e-mail l l l

Supporto via chat 2 l l l

Assistenza collaborativa con terze parti l l l

Garanzia hardware limitata su determinate appliance 3 l l l

Tempi di risposta, escalation e risoluzione ridotti l

Accesso diretto a tecnici esperti l

Technical Account Manager dedicato l

Aggiornamenti di prodotto e condivisione delle 
competenze proattivi l

Chiamate di riepilogo e rapporti di stato mensili l

Un interlocutore univoco per entrare in contatto con 
risorse Dell l

Assistenza introduttiva e adozione dei prodotti l

Prevenzione proattiva dei problemi e mitigazione dei 
rischi l

Il supporto è disponibile in lingua inglese e, quando possibile, nella lingua locale. Alcuni prodotti richiedono il supporto 
24x7. Per i dettagli contattare l'agente di vendita.
1  Per i problemi con livello di priorità 1. Le chiamate al servizio di supporto vengono gestite dai vari team durante gli orari 

lavorativi locali. Al di fuori di questi ultimi, vengono inseriti in coda al sistema di supporto globale. 
2 Non disponibile per tutti i prodotti e in tutte le aree geografiche.
3 Le appliance KACE sono coperte da Dell ProSupport.

Forniamo un piano di supporto completo in grado di soddisfare le 
esigenze di qualsiasi organizzazione.

Ricorda, effettuando il rinnovo potrai:

• Scaricare la versione più recente del software e le versioni principali del tuo 
prodotto 

• Proteggere il sistema grazie a correzioni di bug e patch

• Gestire il tuo account e le richieste di assistenza

• Ottenere supporto tecnico esperto online, via telefono, e-mail o chat

• Gestire licenze e risorse e richiedere assistenza con i codici di licenza

Per ulteriori informazioni

• Controlla la versione più recente dei tuoi prodotti software

• Visita la pagina di assistenza sulle licenze

• Scopri di più sui vantaggi dei servizi di supporto

" Il tecnico del supporto è 
stato di grande aiuto: ha 
individuato rapidamente 
il problema, effettuato 
le modifiche necessarie 
e siamo tornati subito 
operativi. Ma non è  
tutto: dopo aver 
esaminato i registri il 
giorno successivo in 
seguito a una seconda 
chiamata di routine, 
ha riscontrato un altro 
problema nella nostra 
configurazione, per poi 
risolverlo. Ora il sistema 
funziona meglio che  
mai."

Charles Jaeger, Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti d'America

https://support.software.dell.com/essentials/benefits-of-renewing-support
https://support.software.dell.com/contact-us/renewals
http://support.software.dell.com/download-product-select
http://support.software.dell.com/licensing-assistance
http://support.software.dell.com/essentials/support-offerings

