
dynabook as a Service
La tua soluzione IT completa, pronta per  
gli ambienti di lavoro odierni
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Ottimizza la tua 
esperienza IT con daaS

L’ambiente IT odierno è in costante evoluzione. 
Con un numero sempre più crescente di 
dispositivi in circolazione e cambiamenti rispetto 
alle modalità e a luoghi di lavoro dei dipendenti, 
le aziende devono scegliere un servizio che li 
aiuti a stare un passo avanti.

dynabook as a Service (daaS) ti consente di 
dedicare meno tempo alle attività quotidiane di 
gestione e più tempo ai progetti di innovazione. 
Dai reparti finanziari al team IT, fino all’utente 
finale, il nostro servizio aiuta la tua azienda  
a dare il massimo.

Produttività, ininterrotta.

Flessibile
Gli accessori e i dispositivi giusti, al momento 
giusto. Ridimensiona il numero dei dispositivi in 
base alla richiesta, così da poter cogliere maggiori 
opportunità e ridurre i costi durante i periodi  
più tranquilli.

Intelligente
Le ultime innovazioni tecnologiche, perfettamente 
funzionanti, più a lungo. Ottieni approfondimenti 
sul tuo inventario hardware completo e monitora 
le prestazioni e la sicurezza delle risorse con le 
nostre soluzioni software.

Semplice
Gestione semplificata sia del budget che dell’IT. 
Connettiti con prodotti, software, servizi sul ciclo 
di vita e soluzioni software, tutto a un canone fisso 
mensile. E tutto da un’unica posizione.

< Home >



Hardware

Scegli tra la nostra vastissima gamma 
di dispositivi e accessori dynabook.
Stupisci i tuoi dipendenti con la tecnologia dynabook 
all’avanguardia, dai notebook agli accessori, fino alle 
periferiche. Con la nostra vastissima gamma puoi creare 
la combinazione di dispositivi più adatta alla tua azienda 
e ai tuoi utenti.

daaS riduce i cicli di aggiornamento dei dispositivi, in 
modo da poter dotare i tuoi dipendenti con la tecnologia 
più recente, più spesso. E poiché programmiamo gli 
aggiornamenti in base agli aggiornamenti tecnologici,  
i tuoi team hanno sempre i dispositivi e software  
più recenti.
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Software

Sei tu a scegliere il software che  
ti serve e noi lo installeremo sui  
tuoi dispositivi.
Distribuisci i dispositivi in modo che i tuoi dipendenti 
possano avere successo, all’istante. Collaboriamo con 
te per assicurare che sui tuoi notebook sia installato 
il software utilizzato dalla tua azienda, che si tratti di 
Windows 10, AntiVirus o di una serie di altre opzioni.

Inoltre, tutti i nostri notebook possono essere dotati 
dei servizi di gestione del software per aiutarti  
a migliorare la produttività.
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Approfondimenti

Ottimizza le prestazioni dei tuoi 
dispositivi con approfondimenti  
e report. 
Ottieni approfondimenti sul tuo inventario hardware 
completo e report sul tuo hardware e software. Le 
nostre soluzioni software monitorano le tue risorse, 
aiutandoti a ottimizzare le prestazioni, tenere sotto 
controllo i rischi per la sicurezza e liberare il tempo del 
tuo personale IT affinché possa concentrarsi su altre 
attività importanti. I nostri strumenti di protezione 
possono inoltre aiutarti a trovare e ripristinare  
i dispositivi persi o rubati.
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Servizi sul ciclo di vita

Riduci il carico di lavoro sull’IT  
e mantieni alta la produttività  
dei dipendenti con i servizi per 
ogni fase.
Libera le potenzialità del tuo team IT. Sfruttando la 
nostra esperienza e i nostri servizi in ogni fase del 
ciclo di vita dei dispositivi, puoi gestire facilmente  
il carico di lavoro dell’IT.

Con benefici anche per gli altri dipendenti 
dell’azienda. Rispondiamo a qualsiasi problema  
e i tempi di inattività possono essere mantenuti  
al minimo, in modo che tutti siano operativi,  
più a lungo. 

Fai clic su un segmento per scoprire di  
più su ciascun servizio sul ciclo di vita
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Servizi sul ciclo di vita

Consulenza

Trova le soluzioni ideali per le tue esigenze 
aziendali. I nostri esperti possono aiutarti con 
qualsiasi problema tu possa avere con i tuoi 
apparati tecnologici. Oppure potresti essere 
interessato al nostro software, a migliorare la 
protezione delle tue risorse o migliorare il supporto 
interno. Di qualsiasi cosa tu abbia bisogno,  
noi siamo lì al tuo fianco.

Fai clic su un segmento per scoprire di  
più su ciascun servizio sul ciclo di vita
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Servizi sul ciclo di vita 

Configurazione e 
distribuzione

Passa dal vecchio al nuovo, senza interruzioni.  
I nuovi dispositivi si adatteranno perfettamente alla 
tua configurazione esistente. Curiamo ogni aspetto 
in modo che i tuoi team siano immediatamente 
operativi, dall’installazione on-site alla migrazione 
dei dati e alla configurazione dei dispositivi.

Fai clic su un segmento per scoprire di  
più su ciascun servizio sul ciclo di vita
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Servizi sul ciclo di vita 

Gestione e 
manutenzione 

Ottieni supporto per le tue attività di gestione, 
manutenzione e riparazione e consolida le tue 
operazioni quotidiane. Puoi scegliere tra la nostra 
ampia gamma di servizi, tra cui la riparazione  
on-site per ridurre al minimo i tempi di inattività  
e mantenere alta la produttività delle tue risorse 
IT, del tuo team IT e degli utenti finali.

Fai clic su un segmento per scoprire di  
più su ciascun servizio sul ciclo di vita
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Servizi sul ciclo di vita 

Rivendita e  
riciclaggio

Mantieni al sicuro i tuoi dati e rendi sostenibile 
l’aggiornamento dei tuoi dispositivi con i nostri 
servizi sicuri ed ecocompatibili per la fine del ciclo 
di vita, per quando sei pronto all’acquisto di nuovi 
dispositivi. Inoltre con noi puoi anche riciclare 
l’hardware di altri marchi.

Fai clic su un segmento per scoprire di  
più su ciascun servizio sul ciclo di vita
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Piani 

Progettati per 
soddisfare le  
tue esigenze

Scegli il piano che supporta  
le modalità di lavoro della tua 
azienda, ora e in futuro. Puoi anche 
integrare il tuo piano daaS con  
extra aggiuntivi che aiutano  
i tuoi team a eseguire le loro  
attività senza interruzioni.
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Con daaS, puoi progettare  
il pacchetto ideale per il tuo 
business. Scegli tra la nostra 
ampia gamma di dispositivi, 
quindi aggiungi gli accessori,  
il software e i servizi che  
preferisci, tutto a un canone  
fisso mensile.

I dispositivi vengono consegnati 
pre-configurati e ti aiutiamo  
a distribuire e configurare  
i tuoi ambienti di lavoro.  
Puoi anche beneficiare del 
software di protezione e  
gestione dei dispositivi basato  
sul cloud, integrato in Absolute. 

Puoi scegliere tra tre  
livelli differenti: 

Absolute Visibility;  
che offre approfondimenti 
sull’inventario hardware  
completo e consente una serie  
di report sulle risorse hardware  
e software.

Absolute Control;  
che offre il controllo e la 
protezione da remoto, ad 
esempio da violazioni di dati.

Absolute Resilience;  
per sicurezza e gestione di alto 
livello, ad esempio la ricerca e il 
ripristino dei dispositivi rubati.

Questa offerta è integrata con la 
nostra gamma completa di servizi 
che offrono ulteriore protezione 
delle tue apparecchiature, 
quali l’estensione della garanzia 
standard e un eccezionale servizio 
di riparazione on-site. Con la 
nostra piattaforma personalizzata, 
il Business Support Portal, non 
perderai mai traccia dei tuoi 
dispositivi e in qualsiasi momento 
puoi aggiungere uno qualsiasi  
dei nostri altri servizi nel  
tuo pacchettodaaS.

Qualsiasi siano le tue 
esigenze, puoi creare  
il pacchetto perfetto  
per soddisfarle.



Risparmio di tempo 

Riprenditi il tuo tempo…

…e affronta il futuro con fiducia.  
Siamo qui per aiutarti a intraprendere  
il tuo percorso daaS. 

Contatta il tuo commerciale. Può illustrarti le  
varie opzioni a disposizione e proporti le soluzioni  

 

dynabook as a Service. 
Flessibile. Semplice. Intelligente.

it.dynabook.com/daas
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più adatte alle tue esigenze.

https://it.dynabook.com/generic/device-as-a-service/
mailto:%20b2b-services-eu%40dynabook.com?subject=dynabok%20DaaS



