Servizi di configurazione
Ricevi i tuoi dispositivi
già pronti all’uso.
Le aziende sono diverse una dall’altra, così come
dovrebbero esserlo i PC. Toshiba offre una gamma di
opzioni di configurazione tra cui puoi scegliere quella più
adatta alle esigenze delle tua organizzazione e offrire così
alla tua forza lavoro tutto quello di cui hanno bisogno per
essere più produttivi, sin da subito.
Se hai bisogno di software di imaging per eseguire una
configurazione unificata, applicare etichette ai dispositivi
per una maggiore sicurezza, personalizzare il BIOS di
sistema o i tipi di unità o aggiungere il logo aziendale allo
chassis e alla confezione, Toshiba ha tutto quello che ti
serve per consentire alla tua azienda di iniziare a lavorare
in maniera efficace.
Specifiche del servizio

Descrizione del servizio

Toshiba configurerà i nuovi dispositivi in base alle tue esigenze in modo che tu possa iniziare a lavorarci non appena li ricevi.
Servizi di configurazione Toshiba disponibili:
• Classificazione delle risorse: Apposizione di un’etichetta fisica al dispositivo o integrazione di un’etichetta virtuale nel tuo BIOS
• Caricamento immagine cliente: Ai nuovi prodotti verrà distribuita un’immagine fornita dal cliente durante il processo di produzione
Su richiesta possono essere forniti anche altri Servizi di configurazione quali impostazioni del BIOS personalizzate, creazione dell’immagine
o incisione del logo.

Offerta del servizio

Toshiba servizio di classificazione delle risorse (fisico) (ATP010I-V)
Toshiba servizio di classificazione delle risorse (virtuale) (ATV010I-V)
Toshiba servizio di caricamento immagine cliente (IML010I-V)

Quantità minima

Disponibile per progetti con cinquanta (50) o più dispositivi

Copertura geografica

Può essere acquistato in tutti i Paesi EMEA, con consegna internazionale1

Ulteriori informazioni

toshiba.it/services/configuration-services/

Altri servizi Toshiba
• S
 ervizio di assistenza Platinum:
Il servizio di assistenza Platinum comprende una
gamma esclusiva di vantaggi, ad esempio riparazione
on-site entro il successivo giorno lavorativo, accesso al
portale di assistenza per le aziende Toshiba, un servizio
di conservazione dell’hard disk, un account manager
per l’assistenza dedicato, un centro di assistenza VIP
e molto altro ancora.

toshiba.it/services

• S
 ervizio Asset Recovery:
Periodicamente è necessario sostituire le attrezzature
elettroniche obsolete con dispositivi più avanzati. Con il
nostro servizio Asset Recovery potrai smaltire
le attrezzature in modo eco-responsabile ed eliminare
i dati in modo definitivo.

1 La consegna potrebbe essere limitata in alcuni Paesi. La consegna finale sarà confermata in base al progetto.

