
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
UN SERVIZIO SICURO PER PROTEGGERE

LA PROPRIA AZIENDA

Per mantenere il controllo di tutti i dispositivi 
Toughbook della propria azienda grazie ai 
nostri servizi di gestione delle informazioni 
su misura.

A scelta tra:

• Assegnazione e registrazione dei
numeri IMEI o degli indirizzi MAC
dei moduli wireless

• Installazione SIM

• Asset tagging, inclusi i set di
etichette standard o su misura

• Una combinazione di tutte le
opzioni precedenti
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GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
CHE COSA INCLUDE IL SERVIZIO? 
Grazie ai servizi di gestione delle informazioni è possibile controllare in 
maniera più efficace l’hardware Toughbook ancora prima della consegna 
finale. Assegnando e registrando i numeri IEMI, gli indirizzi MAC e i numeri 
SIM, si ottiene la panoramica più precisa, e anche la più sicura, dei 
componenti distribuiti e utilizzati all’interno della propria azienda.

Tutti i servizi vengono forniti nello stabilimento di produzione Toughbook, 
prima della consegna del prodotto.

QUALI SONO I VANTAGGI?
•  Maggiore sicurezza: fornendo i numeri IMEI, gli indirizzi MAC e i numeri 

SIM, insieme agli asset con tag e badge, la probabilità di furto o abuso 
diminuisce drasticamente. 

•  Maggiore produttività: al momento della consegna i Toughbook sono 
pronti per l’uso, pertanto i tempi e le operazioni legate alla fase di 
distribuzione sono estremamente ridotti.

•  Maggiore possibilità di ripristino dell’unità: i Toughbook dotati di tag sono 
più facili da identificare e pertanto da ripristinare nel caso di una perdita.

•  Maggiore coerenza all’interno dell’azienda: Standardizzando il tagging
e l’identificazione dei dispositivi all’interno della propria azienda viene 
garantita una maggiore efficacia operativa interna, ciò riduce il carico 
di lavoro degli specialisti IT.

Codice prodotto Assistenza Dettagli

PCPE-PSMACAD Numero IMEI/indirizzo MAC ID modulo wireless

PCPE-PSSIMIN Numero SIM SIM installata nel dispositivo

PCPE-PSATAG1 Asset tagging (standard) Mediante un set di etichette CPE standard

PCPE-PSATAG2 Asset tagging (specifico) Nuovo set di etichette

PCPE-PSATAGB Pacchetto di gestione informazioni (etichetta IMIE/MAC/SIM/ASSET) MAC/SIM/Asset
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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


