
GESTIONE DELLE
IMMAGINI DISCO

PER GARANTIRE COERENZA ED EFFICIENZA
ALL’INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA

GRAZIE AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE 
IMMAGINI DISCO DI TOUGHBOOK 
È POSSIBILE GARANTIRE CHE IL 
SOFTWARE VENGA INSTALLATO IN 
MANIERA RAPIDA ED EFFICACE NEI 
TOUGHBOOK, ANCORA PRIMA DELLA
LORO CONSEGNA FINALE.
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GESTIONE DELLE IMMAGINI DISCO
CHE COSA INCLUDE IL SERVIZIO?
I nostri servizi di gestione delle immagini disco forniscono un metodo 
semplice, efficace e dimostrato per centralizzare la gestione delle 
immagini, rendendo Toughbook pronto alla distribuzione. 

Poiché le immagini vengono gestite a livello centrale, il software
dei Toughbook è sempre coerente e aggiornato, con la possibilità
di modificarlo o adattarlo in caso di necessità. Si tratta quindi della 
soluzione ideale per ridurre il carico di lavoro del reparto IT, semplificando 
l’entrata in funzione del nuovo hardware e diminuendo i costi e i tempi
di installazione del software.

QUALI SONO I VANTAGGI?
•  Produttività immediata: al momento della consegna i Toughbook 

sono pronti per l’uso e dotati di tutti i componenti di cui la propria 
azienda ha bisogno.

•  Coerenza garantita: ci occupiamo di creare e distribuire l’immagine 
disco desiderata prima di fornirvi i Toughbook, pertanto tutto il software 
è completamente coerente al momento dell’entrata in funzione dei dispositivi.

•  Tempi di inattività ridotti: la gestione centralizzata delle immagini 
disco comporta una riduzione del carico di lavoro del reparto IT e tutte 
le riparazioni incluse nella garanzia che richiedono la creazione di nuove 
immagini del disco fisso possono essere eseguite contemporaneamente.

•  Entrata in funzione più rapida e semplice: il processo estremamente 
complesso di installazione del software nei diversi dispositivi all’interno 
della propria azienda diventa superfluo.

Codice prodotto Servizio Dettagli Quantità minima

PCPE-PS10GIM Immagini disco fino a 10 GB Installazione immagine nel dispositivo 30 pezzi

PCPE-PS20GIM Immagini disco fino a 20 GB Installazione immagine nel dispositivo 30 pezzi

PCPE-PBIOSLO Impostazioni BIOS e/o logo BIOS BIOS/impostazioni BIOS/logo speciali 30 pezzi
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La nostra gamma di servizi professionali rappresenta il 
completamento ideale per il vostro hardware Toughbook.
Ciascun servizio è concepito per massimizzare le prestazioni, 
l’efficienza e l’uniformità all’interno della vostra azienda
e per garantire una completa soddisfazione degli utenti
in qualsiasi momento.

I servizi professionali disponibili sono:

• Gestione delle immagini disco

• Gestione delle informazioni (incluso l’asset tagging)

• Gestione distribuzione

• Servizi di branding

• Servizi finanziari


