Individua,
recupera,
cancella
Riduci l'impatto sul tuo business di furti
o smarrimenti di notebook e tablet grazie
ai servizi HP di Tracking & Recovery per PC

Servizio HP di Tracking & Recovery

Riduci l'impatto sul tuo
business dato da furti
e smarrimenti dei notebook
Perdere un notebook è spiacevole, ma non una tragedia.
Ogni anno, centinaia di migliaia di PC vengono smarriti o rubati.
La perdita dell'hardware è aggravata dal rischio di accesso
ai dati sensibili archiviati sui computer. Il servizio HP Tracking
and Recovery può ridurre tale rischio.

Difendi i tuoi dispositivi
e i tuoi dati

Caratteristiche principali
• Segnala online quando un notebook
risulta smarrito
• Localizzalo non appena si collega a Internet
• Richiedi la cancellazione da remoto dei dati,
per eliminare i file
• I dati sulla localizzazione sono comunicati alla
polizia per aiutare a recuperare il dispositivo
Vantaggi per l'impresa
• Maggiori probabilità di recuperare i PC
• Minori rischi di perdita dei dati
• Più aderenza agli obblighi giuridici e normativi
• Impatto ridotto sull'azienda per le inevitabili
perdite dei computer portatili

Un semplice intervento per proteggere i dati
sui tuoi dispositivi mobili ed aumentare
le probabilità di recuperare quelli smarriti
o rubati. Non solo si risparmia denaro, ma si
riduce anche il rischio di costose cause legali,
sanzioni, controlli normativi e pubblici, e di
conseguenze limitanti, ai fini professionali,
della divulgazione di dati sensibili.
I professionisti dell'IT possono utilizzare
il servizio HP Tracking and Recovery per
individuare e recuperare notebook rubati,
cancellare i dati da remoto allo scopo
di proteggere informazioni riservate, rilevare
software non autorizzati o hardware mancanti,
nonché per assicurare la conformità normativa.

Segnala, recupera,
cancella

Come funziona
• Attiva il servizio, registra i notebook online
e installa un software specifico su ciascun
PC protetto.
• Se un notebook risulta mancante, è possibile
segnalarne online la scomparsa, caricando,
se necessario, i verbali di polizia ed altre
informazioni.
• Puoi anche richiedere una cancellazione da
remoto di tutti i dati presenti sul dispositivo
(file singoli, cartelle, dati dell'utente o l'intero
disco, a scelta).
• Non appena il dispositivo si collega ad
Internet, il software ne segnala la posizione
geografica e, se richiesto, cancella i dati
dal computer.
• Il software è utilizzabile anche per
raccogliere informazioni su utenti, hardware
e software, per contribuire a individuare
e gestire le risorse remote.

I furti e gli smarrimenti dei notebook sono
inevitabili. Le perdite dei dati no. Ed è importante
fare tutto il possibile per aumentare le
probabilità di recuperare i PC smarriti.
Il servizio HP Tracking and Recovery facilita
la segnalazione di dispositivi mancanti,
aumentando le probabilità che le forze
dell'ordine identifichino e restituiscano quelli
recuperati. Consente anche di individuare
la posizione geografica di un notebook
smarrito, incrementando quindi le possibilità
di recuperarlo. Ed infine, è possibile richiedere
la cancellazione da remoto per eliminare dal
dispositivo i dati sensibili.

Per saperne di più:
hp.com/go/carepack
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