Sintesi

Gestione IT completa
HP Touchpoint Manager
Contribuite ad aumentare la produttività con HP Touchpoint
Manager, una potente applicazione basata sul cloud che
semplifica le attività quotidiane di gestione IT per una serie di
dispositivi, produttori e sistemi operativi.

Touchpoint

Attenzione alle
esigenze dei
reparti IT limitati

Rapido da
implementare,
facile da
utilizzare

Il concetto di mobility sta trasformando il
luogo di lavoro e richiede alle organizzazioni
di supportare un numero sempre maggiore
di dipendenti, agenti sul campo e dispositivi.
Questo può costituire una sfida per i
responsabili IT, soprattutto se le risorse
sono limitate.
HP Touchpoint Manager offre alle
organizzazioni una soluzione completa
per la gestione di utenti, dati e dispositivi,
indipendentemente dal produttore o dal
sistema operativo1, da una dashboard facile
da usare e basata sul cloud. Non è necessario
accedere o uscire dalle varie applicazioni, è
quindi possibile risolvere i problemi in modo
più facile e rapido.

Apple®

Windows®

AndroidTM

Supporto per varie piattaforme
Gestite in tutta semplicità utenti e dispositivi
di diversi produttori e sistemi operativi, con
supporto completo anche per Windows 10.

Attenzione alle esigenze dei reparti IT limitati
Gestite il vostro ambiente da una singola
interfaccia in grado di stare al passo con la
rapida evoluzione delle applicazioni e dei
sistemi operativi per semplificare il vostro
lavoro. Accedete ai vostri strumenti di gestione
dei dispositivi e di supporto degli utenti
ovunque abbiate accesso alla rete.2 Applicate
i criteri di protezione ai gruppi, proteggete i
dispositivi in remoto,1, 3 rilevate e reagite alle
minacce con avvisi, rapporti e funzionalità
di geo-referenziazione che contribuiscono
a migliorare l'efficacia IT e la produttività dei
dipendenti. Assegnate determinate operazioni
IT a specifici utenti gestiti, senza concedere
diritti completi di amministrazione, liberando
così le risorse IT.

Una soluzione
per tutti i
dispositivi

Flessibilità e valore
eccezionali

Rapido da implementare, facile da utilizzare
Con HP Touchpoint Manager, siete subito
attivi in meno di 5 minuti. Non sono
necessarie certificazioni, né personale
dedicato. L'intuitiva interfaccia utente e le
configurazioni e impostazioni predefinite dei
criteri vi consentono di gestire gli ambienti
IT in modo più semplice per rispondere alla
rapida evoluzione delle esigenze tecnologiche
e aziendali.
Una soluzione per tutti i dispositivi
Gestite diversi dispositivi di vari produttori
e sistemi operativi con l'applicazione
HP Touchpoint Manager, che consente di
svolgere operazioni di gestione in modo rapido
e semplice.1 Sia i responsabili IT che gli utenti
finali possono facilmente registrare i dispositivi
iPhone® e iPad®, oltre ai dispositivi basati su
Microsoft® Windows, Windows 10 Mobile
e Android™. I dispositivi possono essere
registrati singolarmente o in grandi gruppi
con un PIN a livello aziendale che consente di
risparmiare tempo.
Flessibilità e valore eccezionali
A differenza di altre soluzioni, HP Touchpoint
Manager copre tutti gli aspetti di gestione e
vi consente di evitare le spese aggiuntive che
comportano le licenze di soluzioni multiple.
Non presenta costi di implementazione e non
richiede hardware aggiuntivo.
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Ricevete avvisi in tempo
reale1 per risolvere
immediatamente i problemi

Potete cercare,
bloccare e perfino
cancellare i dati sui
dispositivi persi o
rubati3, 4

Minimizzate le
vulnerabilità per
la sicurezza con il
monitoraggio e la
distribuzione di patch
per le applicazioni
critiche

Tenete traccia
dell'inventario dei
dispositivi e monitorate
le condizioni dei
componenti per
ottimizzare la gestione
del ciclo di vita4

Funzionalità di HP Touchpoint Manager
Funzionalità di base
• Azure Active Directory • Gruppi
• Integrità della batteria
• Criteri BYOD
• Crittografia BitLocker
per la cancellazione
dei dispositivi
1

 P Touchpoint Manager richiede l'acquisto di una
H
licenza e supporta sistemi operativi Android™, iOS,
Windows 10 Mobile e Windows 7 (SP1) o Windows 8.1 o
versioni successive e PC, notebook, tablet e smartphone
di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi.
Per informazioni sulla disponibilità, consultare
www.hp.com/go/touchpoint.

2

Richiede accesso a Internet, non incluso.

3

L e funzioni di gestione remota HP Always on
(cancellazione, blocco, sblocco e segnalazione di
codici di errore avvio BIOS) saranno disponibili su
HP EliteBook selezionati e richiedono connessione a
Internet, tecnologia Intel® vPro™ e funzioni negli stati
di S3/sospensione, S4/ibernazione e S5/spegnimento
software. Le unità SATA vengono cancellate. La
cancellazione remota delle unità con crittografia
automatica che presentano la crittografia hardware
attiva non è supportata.

4

 oggetto a varie caratteristiche ambientali, ad esempio
S
il prodotto perso deve essere acceso e disporre di
accesso Internet. Il servizio non costituisce una garanzia.

• Rilevamento del
dispositivo3
• Criteri per firewall

• Rapporti sullo stato
dell'hardware
• Rapporti
sull'inventario
hardware
• Forum di supporto
HP
• Blocco dei dispositivi3

• Registrazione di
massa dei dispositivi
• Gestione delle patch
Microsoft
• Criteri di protezione
per dispositivi mobili
• Avvisi proattivi
• Allarme remoto3
• Gestione dei ruoli

Funzionalità Pro
Include tutte le funzionalità HP Touchpoint Manager di base, più:
• Distribuzione delle
applicazioni

• Assistenza telefonica e via
chat

• Ripristino di password

• Provisioning del Wi-Fi

• Gestione delle patch

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/touchpoint
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• Rapporti sulla
conformità al profilo
di sicurezza
• Rapporti
sull'inventario
software
• Criteri di protezione
contro i virus
• Cancellazione dei
dispositivi3

