DELL FINANCIAL SERVICES™
Il toccasana per il budget dell'IT
LA NUOVA SOLUZIONE 006 LEASE DI DELL FINANCIAL
SERVICES: NESSUN PAGAMENTO I PRIMI 6 MESI E 6 MESI
DI MANUTENZIONE GRATUITA.
Se per quest'anno hai terminato il budget per l'IT, se non è ancora
terminato il periodo di ammortamento delle tue apparecchiature
più recenti o se, molto più semplicemente, non puoi permetterti
ulteriori spese di capitale o vuoi poter aggiornare ora l'IT e pagare
in un secondo momento, Dell Financial Services può esserti d'aiuto.
La soluzione 006 Lease di Dell Financial Services è una soluzione
esclusiva che ti consente di acquistare subito la tecnologia che ti serve, senza
alcun pagamento dovuto nei primi sei mesi, rimandandoli così al semestre o
persino all'anno fiscale successivo. In alternativa, puoi sfruttare la soluzione
per allocare parte del budget ad altri investimenti o per anticipare l'acquisto di
sistemi che ti serviranno in futuro.
La soluzione offre persino servizi di migrazione senza problemi dal tuo
ambiente di IT attuale a quello successivo, consentendoti così di eseguire un
doppio ambiente in cui quello nuovo non costerà nulla fino a quando non sarà
installato, configurato, testato e operativo al 100%.
In breve, la soluzione 006 Lease di Dell Financial Services permette al
tuo budget di coprire anche i costi della tecnologia che ti serve in questo
momento, senza costi aggiuntivi.

006 LEASE DI DELL
FINANCIAL SERVICES

42 MESI DI
MANUTENZIONE
AL COSTO DI 36

Oltre all'assenza di pagamenti, la soluzione 006 Lease6 di Dell Financial
Services ti offre anche sei mesi di manutenzione hardware e software
gratuita. Potrai così utilizzare la tecnologia che ti serve, assolutamente
coperta da manutenzione e in maniera totalmente gratuita per i primi sei
mesi.
I pagamenti mensili o trimestrali hanno luogo solo una volta terminato
il periodo iniziale di sei mesi. Ciò significa che con un accordo di leasing
standard su tre anni l'investimento totale viene ripartito su 42 mesi,
dandoti così accesso a 42 mesi di manutenzione al costo di 36. La
soluzione 006 Lease di Dell Financial Service è disponibile anche per
periodi di quattro o cinque anni ed è aggiornabile in qualsiasi momento.
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La soluzione ti dà anche la possibilità di trattare l'investimento come
costo operativo invece che come costo di capitale, aumentando così la
flessibilità del budget e dandoti l'opportunità di associare i costi al flusso
di cassa.

PASSA AL TUO PROSSIMO
AMBIENTE DI IT SENZA
COSTI INIZIALI

Questa soluzione è semplice, flessibile ed efficace. Ti consente di
sfruttare al meglio il budget, di mantenere aggiornata l'infrastruttura di
IT e di utilizzare la tecnologia per sei mesi, con manutenzione gratuita e
senza il minimo costo.
La soluzione 006 Lease di Dell Financial Services si applica a un'ampia
gamma di prodotti e soluzioni Dell EMC, tra cui VxRack e VxRail, VMax,
Unity, XtremIO, Data Domain, Avamar, Isilon, Atmos e Centera.
Benvenuto nella soluzione 006 Lease di Dell Financial Services.
Benvenuto nel toccasana per il budget dell'IT.

Per ulteriori informazioni, contatta
l'Account Executive di Dell Financial Services

Leasing e finanziamenti vengono forniti ai clienti commerciali qualificati da Dell Bank International d.a.c., operante come Dell
Financial Services (DFS) con sede in Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Ciliegio, Dublin 18, Irlanda,
sottostante alle regole imposte dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le offerte potrebbero essere modificate senza preavviso
e sono soggette alla disponibilità dei prodotti, approvazione del credito di ammissibilità e l’esecuzione di documentazione
fornita da e accettabile per DFS. Dell EMC e il logo DELL EMC sono marchi di Dell Inc.

