
 

 

DYNABOOK SI UNISCE AL PROGRAMMA IGEL READY  

COME PARTNER TECNOLOGICO PER I DISPOSITIVI ENDPOINT  
 

• Satellite Pro C40-H e L50-G sono i primi device dynabook certificati IGEL 

Ready 

• I dispositivi sono certificati e pronti a implementare l’OS edge IGEL di 

prossima generazione per sicurezza e smart working di livello superiore 

• Nei prossimi mesi altri dispositivi entreranno a far parte del programma  

 

Milano, 10 febbraio 2021 – Dynabook Europe GmbH e IGEL annunciano che dynabook ha 

aderito al programma IGEL Ready come partner tecnologico per i dispositivi endpoint. 

Grazie a questa partnership, l’OS edge di prossima generazione di IGEL sarà disponibile su 

alcuni notebook dynabook, garantendo l’elevata sicurezza IGEL.  

 

Satellite Pro C40-H e Satellite Pro L50-G sono i primi dispositivi dynabook a essere certificati 

IGEL Ready. Con il sistema operativo di IGEL veloce e semplice da installare, gli utenti possono 

essere subito operativi. Inoltre, questi notebook sono i primissimi device endpoint mobile a 

livello mondiale ad essere riconosciuti come IGEL Ready, garantendo ai clienti dynabook la 

possibilità di offrire ai propri dipendenti un’esperienza di mobile working più produttiva, 

efficiente e sicura.  

 

Le aziende end user che implementano i dispositivi dynabook IGEL Ready beneficeranno 

dell’intero ecosistema IGEL composto da oltre 100 partner IGEL Ready, le cui tecnologie sono 

pienamente compatibili e pronte ad essere utilizzate e integrate con i dispositivi dynabook 

grazie a IGEL OS. Il programma crea un universo in cui i clienti possono prendere in 

considerazione dispositivi, strumenti e applicazioni compatibili in diverse categorie, 

implementarli rapidamente nel proprio virtual desktop o cloud workspace, e poi accedervi in 

modo sicuro da qualsiasi dispositivo dynabook dotato di software IGEL. 

 

I clienti dynabook che utilizzano dispositivi IGEL Ready eseguiranno l’implementazione nella 

massima tranquillità, sapendo che l’OS IGEL funzionerà senza problemi sul dispositivo e 

garantirà all’utente un'eccellente esperienza d’uso.   

 

“Diventare partner tecnologico IGEL permette ai nostri clienti di beneficiare di 

un'implementazione semplice, sicura e conveniente di workspace virtuali, sempre più 

importanti nell’epoca dello smart working e in quei settori in cui è richiesta una sicurezza 

endpoint più robusta”, ha dichiarato Damian Jaume, President, Dynabook Europe. “Siamo 

orgogliosi che finora i Satellite Pro C40-H e L50-G siano due dei pochi dispositivi endpoint 

mobili certificati IGEL Ready, e non vediamo l'ora di aggiungere altri dispositivi dynabook al 

programma nei prossimi mesi”.  

 

“Siamo lieti che Dynabook Europe faccia parte del programma IGEL Ready, ufficializzando una 

lunga relazione tra le due aziende”, ha aggiunto Divya Saggar, Senior Manager, IGEL 

https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/


 

Alliances at IGEL. “Con il futuro dell’enterprise computing in cloud, il programma IGEL Ready 

garantisce ai clienti dynabook la maggior sicurezza del nostro OS edge, ottenendo allo stesso 

tempo un accesso affidabile a una vasta gamma di strumenti, applicazioni e servizi 

fondamentali per consentire la continuità e la crescita aziendale”. 

 

Per maggiori informazioni: https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-

europe/   

 

I dispositivi dynabook IGEL Ready sono disponibili presso partner di canale selezionati. Visitate 

il sito dynabook per maggiori informazioni. 

 

Connettiti online 

Visita il nostro sito per scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche dei nuovi prodotti 

e il nostro blog per maggiori informazioni. Inoltre, puoi collegarti ai nostri canali social 

media: LinkedIn e Twitter. 

 

 

Dynabook Inc. 

In precedenza parte di Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook Inc. è ora interamente di proprietà di Sharp 

Corporation. Con oltre tre decenni di eccellenza ingegneristica alle spalle, Dynabook Inc. continua a fornire 

prodotti e soluzioni di altissima qualità e affidabilità per supportare i nostri partner e clienti nel raggiungimento 

dei propri obiettivi. Per maggiori informazioni: https://it.dynabook.com/generic/business-homepage/  

 

IGEL 
IGEL fornisce il sistema operativo edge di prossima generazione per i workspace cloud. I prodotti software leader 

mondiali dell'azienda includono IGEL OS™, IGEL UD Pocket™ (UDP) e IGEL Universal Management Suite™ (UMS). 

Queste soluzioni comprendono una piattaforma di gestione e controllo degli endpoint più sicura, facile da gestire 

ed efficiente su quasi tutti i dispositivi x86-64. Facilmente acquisibile attraverso due sole offerte software ricche di 

funzionalità - Workspace Edition e Enterprise Management Pack - il software IGEL garantisce un eccezionale ritorno 

sull’investimento. Inoltre, le soluzioni endpoint di IGEL, progettate in Germania, offrono la migliore garanzia 

hardware del settore (5 anni), la manutenzione del software (3 anni dopo la fine della vita utile) e la funzionalità di 

gestione. IGEL consente alle aziende un risparmio economico, aumentando la vita utile dei dispositivi endpoint 

esistenti, controllando con precisione tutti i device che eseguono IGEL OS da un'unica interfaccia dashboard. IGEL 

ha uffici in tutto il mondo ed è rappresentata da partner in oltre 50 Paesi. Per maggiori informazioni su IGEL, visitate 

www.igel.com. 

 

IGEL sui Social Media 

Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology 

Facebook: www.facebook.com/igel.technology 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology 

YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV  

IGEL Community: www.igel.com/community  
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