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Sfrutta il potenziale
delle informazioni

I vantaggi di HP MPS:
• Offre una strategia scalabile per
ottimizzare gli ambienti di stampa
• Sfrutta nuove tecnologie per
incrementare produttività e profitto
• Facilita flussi di lavoro integrati e intelligenti
• Promuove l'innovazione con soluzioni
create specificamente per il settore
• Garantisce sicurezza per gli ambienti
d'ufficio e mobili
• Riduce i consumi di energia e di carta

L'informazione è potere e, il volume dei dati che la alimenta,
è in continua crescita. I dati provenienti dalle comunicazioni,
dalle transazioni commerciali, dai rilevamenti analitici e altro,
stanno spingendo le tecnologie verso un punto di svolta,
creando di fatto nuove esigenze e opportunità di acquisizione,
connessione e comunicazione. Per capitalizzare queste
opportunità, hai bisogno di un consulente fidato che possa
aiutarti a navigare tra tecnologie convergenti e ad estrapolare
le informazioni contenute nei dati.
HP Managed Print Services (MPS) è una soluzione integrata
che aiuta la tua azienda a usare in modo proficuo il potere
dell'informazione all'interno del tuo ambiente di stampa,
integrando flussi di lavoro cartacei e digitali, migliorando
l'accesso ai dati e la loro gestione con una maggiore sicurezza
e facilitando il flusso di informazioni attraverso una maggiore
mobilità. La strategia ben definita e scalabile dei MPS
promuove la produttività e la redditività, indipendentemente
dalle dimensioni o dal settore in cui opera la tua azienda.
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Dati non gestiti

HP MPS aiuta a trasformare i dati non gestiti in informazioni intelligenti che possono essere acquisite,
connesse e comunicate, perseguendo gli obiettivi ambientali, di sicurezza e di mobilità della tua azienda.

Un quadro strategico per i MPS
Il nostro consolidato approccio in tre parti ai MPS può aiutarti a trasformare il tuo ambiente
di imaging e stampa in un vantaggio strategico per la redditività e produttività della tua
azienda ad ogni livello. Questo approccio ottimizza l'infrastruttura collocando i dispositivi
giusti nei posti giusti, gestisce gli ambienti di stampa dandoti una visione completa dei tuoi
costi di stampa e migliora i flussi di lavoro semplificando i processi di business specifici
del settore.
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L'approccio strategico in tre parti degli HP Managed Print Services
Ottimizza
l'infrastruttura

Gestisce l'ambiente

Migliora il flusso
di lavoro

Opportunità

Mettere i dispositivi giusti
nei posti giusti ed aumentare
la sicurezza e la mobilità

Gestire, monitorare
e semplificare il tuo ambiente
di imaging e stampa

Vantaggi

Migliorare l'efficienza e la
soddisfazione degli utenti,
riducendo i costi espliciti
e nascosti dell'elaborazione
immagini e della stampa

Mettere l'IT, l'help desk
Accelerare i risultati
e gli utenti finali in condizione di business e aumentare
di lavorare più efficacemente l'efficacia operativa

I risultati

• Avere un parco dispositivi
perfettamente dimensionato

• Identificare i modelli
di utilizzo e il totale dei
costi di stampa

• Standardizzare, riducendo
il numero dei modelli
• Rafforzare la sicurezza del
network e del parco macchine
• Semplificare la gestione del
driver di stampa
• Attuare policy sugli standard
e per la stampa
• Massimizzare gli investimenti
sui dispositivi esistenti ed
estenderne le capacità

• Liberare le risorse IT
per dedicarle a progetti
strategici
• Ridurre il tempo di help
desk grazie a un sistema
di avvisi proattivi
• Mantenere un'infrastruttura
ottimizzata
• Migliorare la
responsabilizzazione del
personale con soluzioni
di accesso controllato

Digitalizzare e semplificare
i processi di business con
un alto utilizzo di carta

• Identificare le procedure
digitali che generano
il miglior ritorno sugli
investimenti (ROI)
• Accelerare le procedure
• Minimizzare la gestione
degli eventi eccezionali
e degli errori umani
• Ridurre i costi di stoccaggio
• Semplificare l'accesso
all'informazione
• Modificare e personalizzare
documenti online per una
maggiore affidabilità nelle
consegne
• Ottenere l'aiuto degli
esperti di settore HP

Scalabili e a misura delle tue esigenze
HP MPS è un pacchetto di soluzioni scalabili e flessibili per ambienti come uffici, stabilimenti
di produzione o attività commerciali. Sia che tu stampi dal tuo quartier generale, da un ufficio
in remoto o dal tuo cellulare, abbiamo la soluzione giusta per ogni tua esigenza di stampa
e di gestione dell'informazione e possiamo personalizzarla a misura di settori specifici.
La gamma di servizi, da quelli gestiti da HP a quelli gestiti dal cliente, sono scalabili
verso il basso o verso l'alto, per seguire l'andamento del tuo business. Le offerte sono
onnicomprensive: dai dispositivi di imaging e stampa alle forniture e software di gestione
della stampa, dal supporto e servizi professionali alle soluzioni per il flusso di lavoro.
Migliora il tuo ROI con servizi scalabili

Soluzioni

Servizi
contrattuali
e care pack

Contratti
forniture

Piano
pagina

Basic
MPS

MPS

Migliora
il business
(ROI ideale)

Aumenta la
produttività
(ROI ottimo)

Riduci i costi
(ROI buono)

Gestiti dal cliente

Gestiti da HP
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Perché HP MPS?
Una portata globale e un supporto locale
Con professionisti di information technology (IT) in 170 paesi e specialisti HP Managed Print
per il supporto locale, HP possiede le risorse per soddisfare i bisogni della tua organizzazione
in tutto il mondo.
Competenza e leadership
HP ha una lunga storia di innovazione negli ambienti imprenditoriali ed è conosciuta per
offrire soluzioni specifiche di settore. Analisti indipendenti come Gartner,¹ IDC,² Forrester³
and Quocirca⁴ hanno riconosciuto la nostra leadership nei servizi di stampa gestita.
Automazione e informazione
Il software e le soluzioni innovative HP ti permettono di rispondere ai bisogni unici e in continuo
cambiamento della tua forza lavoro, del tuo settore e più in generale, del tuo mercato, basati
sulla mobilità, sulla sicurezza e sui big data. La qualità e l'affidabilità leggendarie di HP, inoltre,
massimizzano l'uptime mantenendo il tuo ambiente di stampa perfettamente funzionante
e contribuendo così a migliorare la tua produttività e a ridurre i costi.

1 “Magic Quadrant for Managed Print Services,
Worldwide,” Gartner, Inc, 24 ottobre 2012.
Gartner non avalla o sostiene alcun fornitore, prodotto
o servizio presentato nelle sue pubblicazioni di ricerca
e non incoraggia gli utenti di tecnologia a scegliere
solo i fornitori che ottengono le valutazioni più alte.
Le pubblicazioni di ricerca di Gartner esprimono solo
le opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner
e non devono essere interpretate come dichiarazioni
di stato di fatto. Gartner disconosce qualsivoglia
garanzia, espressa o implicita, in riferimento alla
presente ricerca, ivi incluse tutte le garanzie
di commerciabilità o idoneità a soddisfare uno
scopo particolare.

Supporto completo al personale nel periodo di transizione
Gli esperti qualificati HP possono aiutare il personale della tua organizzazione ad abbracciare
il cambiamento dei MPS. Siamo al tuo fianco in ogni fase del processo, ti offriamo una guida
e tutti gli strumenti necessari per la "gestione del cambiamento" e i template per aiutare
il tuo personale ad adottare nuovi comportamenti, acquisire nuove competenze e realizzare
appieno i vantaggi MPS.

Per saperne di più:
hp.com/go/mps

2 “IDC MarketScape: Worldwide Managed Print
and Document Services 2013 Hardcopy Vendor
Analysis,"'International Data Corporation (IDC),
luglio 2013.
3 “The Forrester Wave™: Managed Print Services,
Q2 2012", Craig Le Clair, Forrester Research, Inc,
10 maggio 2012.
4 “Managed Print Services Landscape, 2013",
Louella Fernandes, Quocirca, maggio 2013.

L'approccio HP in tre parti

HP ti aiuta a servire meglio i tuoi clienti accelerando le procedure di business, migliorando il flusso di lavoro e l'uso delle informazioni e riducendo i costi.
Lavorando insieme a te, valutiamo, mettiamo in funzione e gestiamo i tuoi sistemi di imaging e stampa, adattandoli ai luoghi e ai tempi del tuo business.
Ottimizza l'infrastruttura

Gestisci l'ambiente di stampa

Migliora il flusso di lavoro

Trova il giusto equilibrio tra i costi per la comunicazione
digitale e stampata, le tue esigenze di produttività
e il bisogno di garantire agli utenti praticità di accesso.

Mantieni visibilità end-to-end e controllo dei dispositivi,
dei contenuti e del flusso di lavoro.

Acquisisci, connetti e comunica le informazioni
con un'intelligente automazione delle procedure
e la personalizzazione dinamica dei contenuti.

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, LP Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche
garanzie sui prodotti e servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto
può essere interpretato o può costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.
4AA4-7548ITE, marzo 2014

