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dei clienti Lenovo 
afferma che 
consiglierebbe Premier 
Support a un collega.

dei clienti Premier 
Support afferma che 
acquisterebbe di 
nuovo il servizio.

Come viene valutato 
Lenovo Premier 
Support?

Il tuo partner per  
il supporto dell’IT
Restituisce al team IT parte del  
tempo di ogni giorno garantendo  
la massima tranquillità dei tuoi  
dipendenti. Lenovo Premier Support  
ha tutto quello che fa per te.

Contatta il tuo rappresentante Lenovo 
oggi stesso per saperne di più o visita  
www.lenovo.com/EnterpriseSolutions.

Supporto completo 
per hardware, 
periferiche e  
software OEM1

Copertura globale in 
oltre 100 mercati con 
assistenza nella lingua 
locale

Assistenza tecnica 
dedicata disponibile 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, 
ogni giorno dell’anno

Reclami in garanzia tra 
cui parti e manodopera, 
manodopera in loco2,3  e 
priorità delle parti3,4

Unico punto  
di contatto per la gestione 
end-to-end semplificata 
delle richieste di assistenza

Suite completa di 
strumenti di creazione di 
report per il team IT3,5

Siamo il tuo backup
Lenovo Premier Support fornisce ai dipendenti accesso diretto a tecnici Lenovo 
esperti con una semplice telefonata. Nessun menu telefonico interattivo, 
nessuna risposta preimpostata: per te solo professionisti esperti pronti ad 
aiutarti. Ovunque si trovino i tuoi dipendenti, abbiamo quello che fa per te: 

1  Supporto limitato per alcune applicazioni software selezionate sulla base delle 
migliori stime possibili. Non include assistenza tecnica o per le procedure per 
applicazioni software aziendali o per software personalizzato specifico del settore. 

2  Se Lenovo stabilisce che il problema è coperto dalla garanzia e non può essere 
risolto al telefono o con una parte sostituibile dal cliente, l’intervento di riparazione 
viene eseguito on-site laddove è disponibile il servizio. In caso contrario, verrà erogato il 
servizio migliore disponibile. Se la chiamata viene ricevuta dopo le 16.00 ora locale, per 
l’intervento sarà necessario un ulteriore giorno lavorativo.  

3  Servizio non disponibile in tutti i mercati.  

4 Le parti di ricambio non disponibili possono ritardare l’erogazione del servizio.  

5  Sono disponibili vari livelli. Si applicano criteri specifici. Per altre informazioni, 
contatta il rappresentante commerciale locale.
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Lenovo Premier Support è un servizio 
globale su misura, con risposta alle 
chiamate 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Sempre più dipendenti lavorano da remoto, oggi più che 
mai. Offri a ogni dipendente assistenza tecnica su 
misura, ovunque, e libera il tempo dell’help desk on-site.

Sfrutta tutta la potenza della piattaforma 
Intel® vPro®
L’integrazione di Lenovo Premier Support in dispositivi 
basati sulla piattaforma Intel vPro® realizzata per il 
business offre funzionalità di assistenza remota che 
vanno ben oltre il sistema operativo. Anche quando il 
dispositivo è spento, i tecnici possono diagnosticare e 
risolvere i problemi.

Quanto è utile l’assistenza  
tecnica on-site in un mondo  
che lavora off-site?

ThinkPad X1 Yoga

 Intel vPro® platform


