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HP Care
Fai affidamento sulla nostra comprovata
esperienza nei servizi di stampa

Il marchio n. 1
di stampanti
per le aziende¹
Servizi HP con tecnici esperti in stampa e imaging

Operazioni di stampa nella massima sicurezza e aumento della
produttività con HP Care per stampanti, una gamma di servizi
rivolta a clienti che gestiscono in proprio gli ambienti di stampa
e imaging. Personalizza i servizi in base alle tue esigenze e
problematiche specifiche per ridurre tempi e spese di
installazione, garantire l'operatività dei sistemi e scongiurare
guasti e riparazioni dispendiose delle apparecchiature.
Gestire in modo efficace il proprio parco di dispositivi per stampa e imaging può essere una vera
sfida, soprattutto se non si dispone di risorse e strumenti adeguati. I problemi alle
apparecchiature possono causare interruzioni del flusso di lavoro e tenere impegnato il
personale IT con riparazioni costose e complesse. L'ideale sarebbe poter usufruire di una
soluzione di gestione della stampa a costi contenuti, che consentisse di dedicare meno tempo
all'individuazione e alla risoluzione dei problemi, e maggiori energie al lavoro vero e proprio.
HP Care offre una gamma scalabile di servizi per stampanti, dalla diagnostica a distanza alla
sostituzione e riparazione on site, per evitare guasti alle apparecchiature e migliorare la
produttività. Devi solo scegliere il livello di servizio più appropriato alle esigenze della tua
organizzazione: noi ti forniremo l'assistenza di cui hai bisogno per garantire continuità
all'azienda.

Riduci i tempi di inattività e aumenta la produttività
I dispositivi di stampa e imaging sono strumenti essenziali per il tuo lavoro, anche se spesso
non ce ne rendiamo conto. Li notiamo a malapena quando tutto funziona, ma se qualcosa va
storto, tutto il lavoro ne risente. Con HP Care, i nostri tecnici qualificati ti aiuteranno a
mantenere i tuoi dispositivi sempre operativi ed efficienti, migliorando la produttività in ufficio.
Meno interruzioni. Più produttività. Questa è l'assistenza HP.

Proteggi i tuoi investimenti affidandoti alle competenze
di HP
Nessuno conosce l'ambiente di stampa per le aziende meglio di HP. Affidati ad HP Care per
proteggere i tuoi investimenti in dispositivi di stampa, con l'assistenza di prim'ordine fornita da
tecnici qualificati, che utilizzano solo ricambi e forniture originali HP. In cambio non solo riceverai
la qualità e l'affidabilità HP di eccellente livello,1 ma consentirai anche al personale IT di
dedicarsi a obiettivi di maggiore importanza strategica.
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Aggiungi stabilità alla tua spesa
Metti al riparo la tua azienda da costi di riparazione o manutenzione non preventivati, grazie
alle opzioni di assistenza HP. Gli studi condotti da HP dimostrano che il costo di un solo intervento
di riparazione non coperto da garanzia può essere considerevolmente superiore a un contratto di
3 anni con HP Care. Con un costo fisso iniziale e livelli di servizio flessibili per soddisfare esigenze
di budget diverse, HP Care contribuirà a stabilizzare i budget destinati alla manutenzione IT.

La gamma di servizi HP Care
HP offre quattro tipi di servizi per stampanti, per soddisfare ogni tipo di esigenza:

Valore per il cliente

Care Pack
Pacchetti di assistenza
che consentono di
estendere o arricchire la
garanzia standard
limitata, disponibili come
pacchetti di assistenza
preconfigurati o basati
su un contratto

Priority services
Servizi di assistenza
premium con accesso
diretto al supporto dei
professionisti IT dell'help
desk e un responsabile
dedicato per l'assistenza
alla clientela

Proactive
Print Advisor4
Monitoraggio in remoto di
livello avanzato e
generazione di report da
parte degli analisti HP, per
una gestione efficiente
del parco stampanti.
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Care Pack
Contribuiscono a incrementare l'uptime e la produttività estendendo e arricchendo le garanzie
standard limitate delle tue stampanti, multifunzione e scanner. I servizi Care Pack sono
disponibili in una serie di pacchetti di assistenza preconfigurati, con un unico pagamento fisso
iniziale o in base a un contratto con rinnovo alla scadenza e maggiore flessibilità delle
condizioni di pagamento. Sei libero di scegliere il pacchetto più adeguato alle esigenze della tua
azienda. A pagina 5 è disponibile l'elenco completo dei servizi di ciascun pacchetto.
Servizi di restituzione e sostituzione: per proteggere il tuo investimento
con opzioni di assistenza offsite a basso costo.

Servizi di riparazione on site: per migliorare l'uptime dei dispositivi grazie
all'assistenza on site di tecnici esperti e qualificati quando necessario.

Servizi a valore aggiunto: per valorizzare i tuoi investimenti nei dispositivi di
stampa e imaging HP.

Servizi post-garanzia: per ottenere il massimo dai tuoi attuali dispositivi
scegliendo tra un'ampia gamma di servizi. I servizi post-garanzia entrano in
azione quando la garanzia standard HP o i servizi Care Pack già in essere stanno
per scadere.

Priority Services
Sfrutta l'esperienza HP per risolvere rapidamente le problematiche dell'IT, con un IT globale, di
qualità superiore e di livello enterprise a tua completa disposizione e che parla la tua lingua. I
Priority Services includono due offerte di assistenza premium che ti aiuteranno a ritrovare
rapidamente efficienza e produttività.
• Accesso prioritario² – Per entrare in contatto, quando e dove vuoi, con esperti del supporto
remoto altamente qualificati e disporre di una serie completa di strumenti online per
velocizzare le soluzioni e migliorare la produttività dell'help desk.
• Gestione prioritaria³ – Per usufruire di tutte le funzionalità del servizio di accesso prioritario
e avvalersi del supporto di un responsabile dell'assistenza clienti globale per il monitoraggio, il
reporting e la gestione delle esigenze di supporto.

Proactive Print Advisor4
Affidati a servizi proattivi di monitoraggio, analisi e reporting di potenziali problemi, per ridurre i
tempi di inattività dei dispositivi. Con Proactive Print Advisor riceverai assistenza avanzata dagli
analisti HP, che ti forniranno report dettagliati, consigli e suggerimenti sul tuo parco stampanti.
• Riduci i tempi di inattività grazie all'assistenza qualificata degli analisti HP, disponibile in oltre
60 paesi
• Ottimizza il tuo ambiente di stampa con report e analisi dettagliati sui tuoi dispositivi
• Applica i criteri di stampa e rimani sempre aggiornato sulle nuove tecnologie grazie alla
gestione in remoto del tuo parco stampanti
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Servizi Care Pack disponibili
Scegli uno dei seguenti servizi inclusi nel pacchetto Care
Pack, preconfigurato o contrattuale.
Servizi di sostituzione e restituzione⁵
Restituisci o sostituisci senza problemi il tuo dispositivo con queste opzioni di assistenza a
basso costo. Ogni opzione include servizi altamente qualificati di identificazione, risoluzione
dei problemi e diagnostica a distanza, offrendo tuttavia opzioni diverse di restituzione o
sostituzione dei dispositivi che necessitano di assistenza.
Servizi di
restituzione e
sostituzione:

Riconsegna al deposito

Sostituzione
standard/avanzata

Servizi di sostituzione
entro il giorno lavorativo
successivo

Quando
hai bisogno di:

Restituire facilmente un
dispositivo che necessita di
riparazioni offsite

Sostituire un dispositivo in
modo facile e a costi contenuti
entro 4-7 giorni

Sostituire un dispositivo
rapidamente con interruzioni
minime, offsite oppure on site

Riconsegna al deposito⁶
Spedisci o riconsegna le apparecchiature guaste a un centro di assistenza designato HP, che
riparerà o sostituirà il dispositivo generalmente entro 3-7 giorni lavorativi (ricambi,
manodopera e spedizione di riconsegna inclusi).
Sostituzione standard/avanzata⁶
Spedisci i tuoi dispositivi guasti ad HP con un imballaggio prepagato, ricevendo un dispositivo in
sostituzione generalmente entro 4-7 giorni.
Sostituzione entro il giorno lavorativo successivo⁶
Spedisci i tuoi dispositivi guasti ad HP con un imballaggio prepagato, ricevendo un dispositivo in
sostituzione generalmente entro il giorno lavorativo successivo.
Sostituzione entro il giorno lavorativo successivo⁶ con protezione da danni accidentali
Usufruisci delle stesse opzioni di spedizione e consegna del servizio di sostituzione entro il
giorno lavorativo successivo, con in più protezione da versamenti di liquidi, cadute e altro.
Sostituzione on site entro il giorno lavorativo successivo⁶
Regalati il comodo servizio di consegna door-to-door, con un tecnico esperto e qualificato che
sostituirà il dispositivo guasto presso il tuo ufficio, generalmente entro il giorno lavorativo
successivo.
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Servizi di riparazione on site⁵
Ricevi assistenza affidabile e costante, riducendo al minimo i tempi di fermo delle
apparecchiature con le opzioni di assistenza e riparazione on site. Ogni opzione include servizi
altamente qualificati di identificazione, risoluzione dei problemi e diagnostica a distanza,
offrendo tuttavia opzioni diverse nei tempi di risposta di HP on site per guasti e riparazioni delle
apparecchiature.
Servizi di
riparazione
on site:

Servizi on site in giornata ed entro
il giorno lavorativo successivo

Qualsiasi servizio on site con trattenimento
supporto difettoso

Quando hai
bisogno di:

Un tecnico qualificato on site in tempi brevi per
lavorare sul dispositivo

Un modo sicuro per tenere sotto controllo i tuoi dati
sensibili

On site entro il giorno lavorativo successivo⁶
Affidati all'esperienza di HP per mantenere le apparecchiature sempre operative, con un tecnico
qualificato che arriverà on site per lavorare sul dispositivo entro il giorno lavorativo successivo.
On site entro il giorno lavorativo successivo⁶ con trattenimento supporto difettoso
Usufruisci degli stessi tempi di risposta del servizio on site entro il giorno lavorativo successivo,
rimanendo in possesso del supporto guasto per la rimozione o archiviazione sicure dei dati.
On site in giornata⁶
Torna operativo in tempi rapidissimi, grazie a un tecnico qualificato che arriverà on site per
lavorare sul dispositivo entro 4 ore dalla richiesta di assistenza.
On site in giornata⁶ con trattenimento supporto difettoso
Usufruisci degli stessi tempi di risposta del servizio on site in giornata entro 4 ore dalla
chiamata, rimanendo in possesso del supporto guasto per la rimozione o archiviazione sicure
dei dati.
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Servizi Care Pack aggiuntivi
Servizi a valore aggiunto
Sfrutta al meglio i tuoi investimenti nei dispositivi di stampa e imaging HP con i nostri servizi a
valore aggiunto.
Servizi
a valore
aggiunto:

Servizio di installazione con
configurazione della rete

Manutenzione preventiva
Servizio di assistenza tecnica

Servizi professionali

Quando
hai bisogno di:

Integrare i dispositivi in modo
facile e veloce per renderli
rapidamente disponibili online

Conservare l'uptime del sistema,
con assistenza esperta
on site da parte di un tecnico
qualificato

Un piano personalizzato
per affrontare le esigenze di
assistenza immediate,
fornito da un tecnico qualificato.

Servizio di installazione con configurazione della rete
Integra facilmente nuovi componenti hardware in azienda, con l'intervento di un tecnico
qualificato che ti fornirà installazione on site e configurazione della rete dei tuoi dispositivi di
stampa e imaging.
Servizio di manutenzione preventiva
Migliora o conserva inalterato l'uptime del sistema con il servizio di manutenzione preventiva
affidato a un tecnico qualificato, che testerà e verificherà la stampante, fornendoti consigli su
manutenzione e aggiornamento del firmware.
Servizi professionali
Ricevi assistenza per esigenze immediate, dalla consulenza personalizzata all'installazione e
implementazione, sulla base di un accordo predefinito ed effettuata da un tecnico qualificato.

Servizi post-garanzia
Migliora la protezione dei tuoi dispositivi di stampa e imaging con i servizi post-garanzia, che
entrano in azione quando la garanzia standard HP o il pacchetto Care Pack già in essere stanno
per scadere.
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Semplifica l'IT e concentrati solo sul lavoro
Migliaia di aziende si affidano a HP per fornire soluzioni tecnologiche innovative e affidabili,
supportate da un'assistenza completa e dalla consulenza di esperti. Con HP Care, puoi tornare a
dedicarti a ciò che sai fare meglio e creare un'azienda più solida e reattiva.

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

1

Stampante aziendale: Prodotto = Laser, Segmento = Tutti i segmenti meno “Consumer”. Origine: IDC WW Hardcopy Peripheral Tracker 2014, Q4 Release. Hardcopy
Vendor Analysis, ID #250631, settembre 2014.

² L'accesso prioritario richiede un minimo di 250 dispositivi tra stampanti commerciali HP e PC HP. La base minima di dispositivi installati richiede una garanzia HP o
estensione di garanzia per assistenza hardware HP valide.
³ HP Priority Management richiede un minimo di 1.000 dispositivi tra stampanti commerciali HP e PC HP. La base minima di dispositivi installati richiede una
garanzia HP o estensione di garanzia per assistenza hardware valide.
⁴ HP Proactive Print Advisor richiede una base minima di 100 stampanti di rete HP, preferibilmente con garanzia HP o con estensione di garanzia per assistenza
hardware valide.
⁵ La copertura si applica alla stampante, multifunzione o scanner HP e a tutti gli accessori e componenti HP associati.
⁶ I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare a seconda della posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Soggetto a
restrizioni e limitazioni. Per ulteriori informazioni, visitate il sito hp.com/go/cpc.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
I servizi HP sono regolati dalle condizioni e dai termini HP applicabili, in base alle indicazioni del cliente al momento dell'acquisto. Il cliente potrebbe avere
diritti legali aggiuntivi in base alle leggi locali applicabili, e tali diritti non sono in alcun modo correlati ai termini e alle condizioni dei servizi HP né alla
Garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
© Copyright 2015 HP Company, L.P. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche
garanzie relative ai prodotti e servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di
quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile degli eventuali errori tecnici o editoriali, né delle
omissioni contenute nel presente documento.
4AA5-7578ITE, settembre 2015, Rev. 1

