Sintesi della soluzione

HP Printing Solutions
per il settore sanitario

I radicali cambiamenti del settore sanitario di oggi, richiedono innovazione. Un'innovazione
che non solo sappia tenere il passo con livelli di cambiamento senza precedenti, ma che
permetta al personale del settore sanitario di lavorare con più efficienza nel corso di questo
cambiamento. HP ha sviluppato soluzioni innovative che offrono alle aziende sanitarie
l'opportunità di rendere efficienti i loro principali flussi di lavoro. Queste soluzioni innovative
possono aiutare a ridurre i costi tangibili e a migliorare il servizio al cliente, grazie a una
maggiore protezione, più privacy e più sicurezza per il paziente.
C'è da aggiungere che le persone si aspettano di più dalle aziende sanitarie rispetto
a qualsiasi altro tipo di azienda pubblica. Queste aspettative sono del tutto comprensibili,
ma mettono gli ospedali sotto un'enorme pressione. Come è possibile raggiungere gli
obiettivi, quando nella realtà si devono fare i conti con riduzioni di budget, tagli al personale
e aspettative dei pazienti sempre più alte? I dispositivi multifunzione HP possono aiutare a:
• Rafforzare la sicurezza con l'autenticazione utente e hard-disk protetti.
• Aumentare la privacy dei pazienti con le soluzioni opzionali di stampa pull.
• Accrescere la sicurezza dei pazienti con soluzioni di stampa per l'identificazione dei pazienti
tramite braccialetti colorati.
• Liberare preziosi spazi di lavoro con un unico dispositivo multifunzione che fa il lavoro
di uno scanner, una fotocopiatrice, un fax, una stampante termica e una macchina per
la stampa degli indirizzi, tutto in uno.

Soluzioni per la mobilità e per il flusso di lavoro
I dispositivi multifunzione HP possono contribuire a migliorare l'offerta dei servizi sanitari.
Il personale può scansionare e stampare documenti da qualsiasi punto all'interno dell'azienda,
con le soluzioni di stampa mobile HP come ePrint, la stampa wireless direct e le soluzioni
touch-to-print. E grazie alle soluzioni per il flusso di lavoro come scan-to-Sharepoint (invio
a Sharepoint) e il software opzionale HP Flow CM, puoi fare arrivare le giuste informazioni
esattamente dove serve, con la velocità e l'accuratezza necessarie.
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Più innovazioni. Più scelta. Multifunzione HP LaserJet.
Le ormai leggendarie e affidabilissime stampanti multifunzione HP LaserJet sono oggi
abilitate ai dispositivi mobili, per una gestione documentale avanzata in grado di trasformare
il tuo lavoro sia cartaceo che digitale. Sono dotate di protezione a livello di impresa, con un
unico punto di controllo, per consentirti di gestire più stampanti con molto meno lavoro.

Sicurezza

Le tue multifunzione HP LaserJet Enterprise gestiscono molte informazioni sensibili: per
questo, HP offre soluzioni per la gestione della protezione del tuo dispositivo, dei tuoi dati
e dei tuoi documenti.

Autenticazione integrata
Le funzioni già presenti sul dispositivo
ti consentono di configurare l'autenticazione
Windows®/Kerberos, LDAP e l'autenticazione
PIN utente, che si integrano completamente
nella tua infrastruttura esistente.

Disco rigido protetto HP ad alte prestazioni
Crittografia hardware completa e funzioni
avanzate di protezione salvaguardano
i dati archiviati sugli hard-disk delle tue
stampanti, senza sacrificare le prestazioni.

Privacy e sicurezza del paziente:
• Privacy del paziente: Rafforza la sicurezza delle informazioni sanitarie protette (protected
health information, PHI) e riduci le pagine stampate con la soluzione di stampa pull
HP Access Control (venduta separatamente).
• Sicurezza del paziente: Aumenta la sicurezza del paziente con formati speciali e braccialetti
stampati con LaserJet o OfficeJet, riportanti codici colore precauzionali e identificazione
fotografica del paziente, insieme a codici a barre lineari o bidimensionali.

Mobilità

Le funzionalità touch-to-print e stampa diretta wireless, di serie sulle stampanti multifunzione
della serie HP LaserJet Enterprise Flow M800, possono anche essere integrate come
aggiornamenti al parco esistente. La tecnologia utilizza una connessione peer-to-peer che
permette alla tua azienda sanitaria di stampare da un dispositivo mobile senza bisogno di
connettersi alla rete.1, 2 Grazie ai file di stampa crittografati e alla passphrase configurabile non
dovrai preoccuparti di chi si connette alle tue stampanti.

Stampa wireless direct
Collega il tuo dispositivo mobile direttamente
al segnale wireless1 e premi Stampa.

Touch-to-print
Stampa con un solo tocco dal tuo dispositivo
mobile abilitato NFC.

Flusso di lavoro

Le multifunzione Flow HP LaserJet Enterprise ottimizzate per la scansione sono una nuova
categoria di dispositivi, creata per semplificare le procedure amministrative del settore
sanitario ed aiutarti ad aumentare la produttività. Con funzioni come la scansione fronte/
retro in un singolo passaggio, l'invio a SharePoint® e le soluzioni opzionali HP per il flusso
di lavoro, avrai tutti gli strumenti necessari per acquisire rapidamente, facilmente e con
precisione i contenuti giusti ed ottenere maggiori risultati con meno fatica.

1, 2
Per le note legali e per saperne di più, consulta
hp.com/go/flowmfp

2

Invio a SharePoint®
Integra i documenti direttamente nel tuo
flusso di lavoro digitale con Microsoft®
SharePoint®, che ti consente di inviare le
scansioni direttamente a una cartella.

Pannello di controllo con touchscreen
Gestisci i lavori e aggiungi informazioni
sul file in modo più efficiente, grazie al
touchscreen a colori da 8" e alla pratica
tastiera a scomparsa.
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Gestione parco

Le soluzioni HP di gestione del parco stampanti non solo ti fanno risparmiare tempo e denaro,
ma fanno anche sì che il tuo investimento sulle multifunzione sia protetto, con aggiornamenti
che migliorano costantemente le capacità amministrative, la funzionalità e l'usabilità.

HP Universal Print Driver3
Facile connessione a una serie di stampanti
HP LaserJet sia in ufficio che fuori sede,
senza dover scaricare driver separati e
specifici per prodotto.

Web Jetadmin4
Gestisci il tuo parco stampanti da un unico
luogo con Web Jetadmin, il software di
gestione della stampa più riconosciuto al
mondo, disponibile come download gratuito.

Stampa più velocemente. Lavora meglio. Stampanti
e multifunzione HP Officejet Business.
La famiglia HP Officejet Pro e Officejet Enterprise X ha ridefinito la stampa a getto d'inchiostro
per le applicazioni aziendali. Oggi la tua azienda sanitaria può ottenere la qualità professionale
delle stampanti laser, risparmiando fino al 50% sul costo per pagina,5 a una velocità equivalente
o anche superiore.6
Scopri il valore del colore nel settore sanitario per la stampa di documenti importanti quali:
• Immagini di endoscopia e artroscopia chirurgica.
• Braccialetti per l'identificazione del cliente che includano un'immagine a colori del paziente
e codici colore precauzionali.
• Documenti per la dimissione del paziente a colori con i risultati di laboratorio.
• Liste delle medicazioni con immagini a colori delle medicazioni necessarie per le cure
continuative.

Web Jetadmin
Gestisci tutti i tuoi dispositivi di stampa HP
e non-HP in rete con un unico strumento.

Multifunzione
Stampa, copia, scansiona, invia fax e accedi
al web direttamente dalla tua stampante.

HP ePrint
Stampa facilmente dal tuo smartphone
o tablet.7

Gestibilità
Soluzioni per il flusso di lavoro che si
integrano completamente con la tua
infrastruttura IT esistente.

Inchiostri pigmentati HP
Colori superiori che durano decenni
senza sbiadire o sbavare, anche in caso
di versamento di liquidi o usando un
evidenziatore.8

Certificato ENERGY STAR®
Utilizza fino al 50% in meno di energia
rispetto alle stampanti laser a colori.9

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Per le note legali o per saperne di più,
consulta hp.com/go/officejetpro

3
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Basato sul rapporto 2013 Forbes Global 2000.

Perché HP?

Per iniziare

Per più di 50 anni, HP ha lavorato in
partnership con le maggiori organizzazioni
sanitarie, offrendo le competenze tecniche
e le conoscenze di business necessarie per
posizionare queste aziende all'avanguardia
dell'innovazione nel settore sanitario.
Oggi, gli analisti del settore ritengono
HP il fornitore leader nei servizi e nella
tecnologia dell'informazione per il settore
sanitario e scientifico. Infatti, metà delle
prime 10 aziende sanitarie e di servizi
sanitari gestite sono clienti HP Managed
Print Services.10 Il quadro HP Digital Health
Solution è una soluzione strategica globale
che promette di trasformare l'offerta
sanitaria in tutto il mondo.

Contatta il tuo referente locale HP per:
• Organizzare un workshop con noi e valutare
le tue esigenze di business specifiche.
• Definire un piano per l'implementazione
della migliore soluzione per il presente
e per il futuro.
• Identificare un approccio ecosostenibile che
in più aiuti la tua azienda a risparmiare.

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

Già oggi, la maggior parte degli ospedali
utilizza i server HP e i prodotti per imaging
e stampa HP.
HP ti dedicherà tutto il tempo necessario
per capire le tue esigenze specifiche e ti
aiuterà a creare un piano per ottimizzare
la tua infrastruttura, gestire in sicurezza
le tue risorse di stampa e digitalizzazione,
e migliorare il tuo flusso di lavoro.

L'approccio HP in tre punti cardine
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.

Ottimizzazione dell'infrastruttura

Gestione dell'ambiente

Miglioramento del 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 i dati con
l'automazione intelligente dei processi e la
personalizzazione dinamica dei contenuti.

Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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