Solution brief

Soluzioni HP Access Control
Aumentare controllo e sicurezza, riducendo i costi

Non controllare le risorse di stampa significa mettere a rischio la sicurezza e anche i profitti dell’azienda.
Proteggere le informazioni, mettere in sicurezza le apparecchiature e migliorare la gestione delle risorse
in genere, sono sfide che possono mettere sotto pressione un’intera organizzazione. In particolare se si sta
contemporaneamente tentando di aumentare la produttività e ridurre i costi.
Migliorate la sicurezza, contribuite a ridurre i costi e aumentate la produttività del vostro ambiente di stampa.
Con la suite di soluzioni HP Access Control, avrete a disposizione risorse di autenticazione, autorizzazione,
contabilità, auditing e pull printing sicure, da mettere a disposizione in maniera scalabile per tutta la vostra
organizzazione. Progettato per essere modulare e integrarsi senza difficoltà con qualsiasi dispositivo HP,
il software HP Access Control vi permette di scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Cosa fare per ...
• Migliorare la sicurezza delle stampanti in rete tramite
una semplice autenticazione di dispositivi ed utenti.
• Fornire ai dipendenti che lavorano da remoto e in modalità
mobile, ma anche agli uffici che dipendono dalle stampanti,
tutte le funzioni e le possibilità di accesso di cui hanno bisogno.
• Migliorare il ritorno dell’investimento in infrastrutture, tracciando
tutte le attività per singolo dispositivo, utente, dipartimento.
• Ridurre i costi delle stampe di tutta l’organizzazione stabilendo
regole e una distribuzione intelligente dei lavori di stampa.
• Modificare i comportamenti degli utenti senza sacrificare
comodità o sicurezza.

Panoramica delle soluzioni
È possibile trasformare le attività di scansione e stampa per creare
un ambiente più sicuro ed efficiente. Le soluzioni HP Access Control
permettono di controllare senza difficoltà i costi di scansione
e stampa, raccogliere le informazioni relative ai singoli dispositivi
e utenti e modificare le abitudini dell’utenza per contribuire a ridurre
le spese ed eliminare le stampe inutilizzate. Gestite gli accessi alle
stampanti di rete HP LaserJet, alle stampanti multifunzione (MFP)
e agli scanner, per proteggere le informazioni riservate. Contribuite
a velocizzare le attività di scansione e stampa, garantendo che venga
utilizzato il dispositivo più adatto ad ogni lavoro e contribuite a
ridurre l’impatto ambientale delle stampe riducendo i consumi
di carta.
Quando installate le soluzioni HP Access Control, nell’ambito di un
contratto HP Managed Print Services MPS, le soluzioni supportano
le stampanti monofunzione HP, le stampanti MFP e gli scanner
di rete, oltre ad alcuni dispositivi di scansione e stampa Canon.
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Ottimizzare i flussi di lavoro.
Creare regole per la stampa.
Gestire le stampanti.

Abilitare il pull printing.

Attribuire i vari utilizzi
delle stampanti.

Autenticare gli utenti.

Migliorare la sicurezza
dei dispositivi.

Controllare e proteggere l’ambiente
di stampa

Controllate e allocate opportunamente
le risorse di stampa

Stampa Pull Printing protetta
Mettete in grado gli utenti di lanciare una stampa in rete
e di ritirare i documenti da qualsiasi dispositivo abilitato. Il pull
printing permette di eliminare quasi totalmente i documenti non
ritirati e migliora l’efficienza dei lavoratori mobili permettendo loro
di ritirare, praticamente in qualsiasi luogo, i documenti stampati.

Contabilizzazione dei lavori
Tenete traccia dell’utilizzo dei dispositivi e dei materiali di consumo,
in tutta l’organizzazione. I dati raccolti si possono facilmente
utilizzare per creare rapporti che permettono di allocare i costi
di stampa, motivare i dipendenti a migliorare l’uso delle risorse
e fornire al reparto IT le necessarie informazioni per migliorare
le previsioni sulle future esigenze di dispositivi.

Autenticazione sicura
Proteggete i dispositivi di scansione e stampa in rete con solide
funzioni di autenticazione che si integrano con le credenziali
di rete esistenti, inclusi LDAP e Active Directory®. Garantite
maggiore sicurezza ai vostri documenti richiedendo una semplice
autenticazione dell’utente prima di procedere alla stampa, alla
copia, all’invio tramite e-mail o alla scansione tramite un dispositivo.
Lettori di prossimità HP per schede
Offrono agli utenti una soluzione di autenticazione unica in grado di
supportare una grande varietà di protocolli di schede di prossimità.

Riducete i costi grazie ad una
gestione efficace
Gestione intelligente della stampa
Gestite l’esecuzione dei lavori e create regole personalizzate
che vi permettano di raggiungere i vostri obiettivi di riduzione
costi, conformità agli standard interni e compatibilità ambientale.
Risparmiate carta, diminuite il numero di stampe a colori,
adottandole solo quando strettamente necessario, e bilanciate
lo sfruttamento dei singoli dispositivi di stampa organizzando
la distribuzione automatica dei lavori.
Gestione intelligente dei diritti
Create dei controlli utente personalizzati per i singoli dispositivi,
in modo da poter garantire il raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza e riduzione dei costi, attribuendo diritti specifici a ciascun
utente o gruppo di utenti per le attività di stampa, copia, scansione
o invio fax.
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Confronto pacchetti HP Access Control

HP AC Express

HP AC Professional

Soluzioni modulari

PIN, PIC e Mobile Release

Sì

Sì

Sì

Lettore di prossimità
Proximity Reader (CZ208A)

Sì

Sì

Sì

Stampa protetta
Pull Print Express

Sì

Sì

No

Stampa protetta Pull Print

No

No

Sì

Fino a 30 utenti per dispositivo

Fino a 30 utenti per dispositivo

Sì

Si (senza quota/allocazione)

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Gestione intelligente
della stampa

No

Sì

Sì

Gestione intelligente dei diritti

No

Sì

Sì

Crittografia

No

Sì

Sì

Roaming

No

No

Sì

Nessuno disponibile

Job Accounting User Pack
(CE948AAE)

Tutti i moduli sono
acquistabili separatamente

Autenticazione sicura

Stampa pull printing protetta

Controllo e report sull’utilizzo
Controllo lavori
Contabilizzazione dei lavori
Report completi
(oltre 300 report)
Politiche

Altro

Moduli aggiuntivi

Soddisfate le vostre esigenze specifiche
grazie all’approccio modulare
HP Access Control Express
HP AC Express è una soluzione di controllo accesso semplice
ed economica che vi offre autenticazione, pull printing protetto
o contabilizzazione lavori.
HP Access Control Professional
HP AC Professional è la suite completa delle soluzioni HP di
controllo accessi ed offre autenticazione, auditing, autorizzazione,
contabilizzazione e pull printing protetto.
Moduli HP Access Control
Vi offrono l’opportunità di personalizzare il vostro ambiente usando
solo le funzioni desiderate, premettendovi di creare una soluzione
personalizzata con qualsiasi modulo della suite.

Esempi applicativi
Quando una grande azienda farmaceutica iniziò a notare segni
di attività di stampa non correttamente gestite, ad esempio
documenti confidenziali lasciati bene in vista sulla stampante
e personale che non si adattava alle complicate procedure
autorizzative, decise di rivolgersi ad HP. Le soluzioni
di controllo accessi HP Access Control hanno permesso
di azzerare sia i rischi che le resistenze del personale. Adesso
solo i dipendenti autorizzati possono ritirare i documenti
stampati da un dispositivo, e la crittografia dei dati offre una
ulteriore protezione delle informazioni. Inoltre i dipendenti
possono ottenere quello che desiderano senza difficoltà,
perché usare un semplice badge di autorizzazione non
comporta nessuna complicazione.
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Perché acquistare HP

Informazioni preliminari

HP vanta l’esperienza necessaria per individuare e integrare
soluzioni innovative, per aziende di qualsiasi dimensione, in grado
di soddisfare le vostre esigenze. In qualità di leader mondiale nel
settore dell’alta tecnologia, HP dispone della stabilità finanziaria
e delle competenze necessarie ad offrire valore per le soluzioni IT,
permettendo alle attività dei propri clienti, operanti nei principali
settori industriali, di diventare più efficienti, sicure, economicamente
vantaggiose e sostenibili.

Contattate il vostro rivenditore HP:
• Programmate un workshop con HP per valutare le vostre specifiche
esigenze operative
• Definite un piano per implementare la soluzione migliore per
le vostre esigenze attuali e future
• Identificate un approccio che possa permettere alla vostra azienda
di risparmiare
Per ulteriori informazioni, visitate www.hp.com/go/hpac

L’approccio in tre fasi di HP
HP collabora con voi nel valutare, installare e gestire le soluzioni di stampa e scansione su misura per le vostre esigenze, nell’ottica di contribuire a ridurre i costi
aziendali, conservare preziose risorse e semplificare i processi che prevedono grandi volumi di documenti cartacei.
Ottimizzare l’infrastruttura
HP può aiutarvi a bilanciare correttamente
i costi totali per i lavori di stampa in funzione
delle esigenze complessive di produttività
e facilità d’uso delle risorse.

Gestione dell’ambiente
Lavorando a stretto contatto con i clienti HP
contribuisce a mantenere al massimo livello
di ottimizzazione l’infrastruttura, aumentandone
l’efficienza e la sicurezza.

Migliorare il flusso di lavoro
Snellendo i processi che coinvolgono grandi volumi
di documenti cartacei, HP può aiutarvi a creare
un ambiente più efficiente per l’acquisizione,
la gestione e la condivisione delle informazioni.

Aggiornamenti costanti
hp.com/go/getconnected
Per avere notizie sempre aggiornate sulle tecnologie
e sulle soluzioni HP, oltre a informazioni di supporto.

Condividete le informazioni
con i colleghi
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