Scheda tecnica

HP School Pack con
Computrace Data Protection
Basic
Massima sicurezza a portata di mano

Aumentate la produttività grazie agli strumenti e ai contenuti
HP School Pack progettati per l'apprendimento collaborativo,
misto e personalizzato. Oltre a HP Computrace Data
Protection Basic, il pacchetto include HP Classroom Manager3
e soluzioni di SPARKvue, Overdrive e Oxford University Press.
Contribuite a proteggere i dispositivi e i
dati degli studenti con Computrace Data
Protection Basic,1 un protocollo di sicurezza
basato sul Web2 che può tenere traccia,
individuare e proteggere in remoto le risorse
IT, bloccare un dispositivo perso o rubato
e cancellare i dati personali da una singola
console.

HP Computrace
Il rapporto strategico globale tra Absolute Computrace e i servizi HP Care Pack offre ai clienti
HP del settore dell'istruzione una tecnologia hardware di classe mondiale e sicurezza e
gestione endpoint per i vostri dispositivi. Absolute Computrace è lo standard del settore per
quanto riguarda la sicurezza endpoint persistente e la gestione di computer, notebook, tablet e
smartphone e per i dati che contengono.

Vantaggi del servizio

Valutazione del rischio
Monitorate l'attività e lo stato dei dispositivi e ricevete avvisi se si verificano condizioni
predefinite. Gli esempi includono la localizzazione del dispositivo non conforme, lo stato delle
tecnologie di sicurezza complementari quali crittografia e anti-malware, controllo dei dispositivi
offline, applicazioni incluse in una blacklist, studenti non autorizzati, ecc.
Protezione per tutto il ciclo di vita
Applicate un livello di sicurezza a tutto il ciclo di vita di ciascun dispositivo e ricevete avvisi se
si verificano condizioni predefinite. Gli esempi includono la protezione dei nuovi dispositivi
in transito e la convalida di utenti, inventari hardware/software, applicazioni incluse in una
blacklist e protocolli certificati di cancellazione dei dati per la fine del ciclo di vita.
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Risposta al rischio
Gestite comandi di sicurezza e altre misure in remoto per evitare gravi danni alla per la
sicurezza. Gli esempi includono messaggistica per utenti finali, blocco di un dispositivo fino alla
conferma del suo stato, prova definitiva che i dati endpoint e le reti aziendali non sono stati
violati mentre un dispositivo era a rischio, recupero e cancellazione in remoto di dati endpoint,
catena di custodia e indagini interne.

Come funziona

Computrace Data Protection Basic funziona perché è persistente e offre una linea di
comunicazione affidabile per ciascun dispositivo, indipendentemente dall'utente e dalla
posizione. Questo è possibile grazie al modulo Absolute persistence che viene integrato in
fabbrica nel firmware del computer e dei dispositivi tablet. È realizzato per rilevare la rimozione
dell'agente Computrace. Se manca l'agente, il modulo Computrace Persistence fa in modo
che il modulo si reinstalli automaticamente, anche se è stato aggiornato il firmware, è stato
effettuato il re-imaging del dispositivo, è stato sostituito il disco rigido o se sul tablet sono
state ripristinate le impostazioni predefinite. Questo livello di persistenza offre ai clienti HP la
possibilità di proteggere ogni dispositivo, i dati riservati che contiene e, in caso di furto, di
recuperare il dispositivo.

Per maggiori informazioni:
hp.com
Requisiti di sistema per Absolute Computrace Data
Protection Basic: Windows 8.x (32 e 64 bit), Windows 7 (32
e 64 bit).
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HP School Pack include 1 anno di licenza per Computrace
Data Protection Basic. È disponibile l'opzione di rinnovo
annuale. HP School Pack (dispositivi non EE) include 3 mesi
di licenza di Computrace Data Protection Basic. È disponibile
l'opzione di rinnovo annuale.
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Connessione Internet richiesta e venduta separatamente.
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HP Classroom Manager Teacher edition è richiesto
e venduto separatamente poiché contiene l'unica
funzionalità di controllare e bloccare i dispositivi per
tutte le versioni SO degli studenti.

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

Caratteristica

Specifiche di fornitura

Gestione delle risorse

Il cliente può gestire a livello centrale un'intera
implementazione da una singola interfaccia basata su cloud:
l'Absolute Customer Center. Possono essere monitorati
i cambiamenti nelle informazioni relative alle risorse,
indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia o meno
sulla rete aziendale.

Protezione dei dati

Computrace Data Protection permette al cliente di:
• Provare la conformità normativa e delle licenze con report
dettagliati delle risorse
• Utilizzare i dati raccolti da ciascun dispositivo per
pianificare aggiornamenti, migrazioni e ritiro dei computer
• Rilevare gli utenti che operano al di fuori delle policy
approvate

Protezione dei dati e dei
dispositivi

• Cancellare in modo remoto e permanente i dati riservati
sui computer scomparsi e creare un log di verifica dei file
cancellati per dimostrare la conformità alle disposizioni
governative e aziendali.
• Il congelamento del dispositivo permette di bloccare un
computer e visualizzare un messaggio personalizzato
che fornisce istruzioni all'utente in modo che possa
uniformarsi a richieste di azione specifiche (reso per
manutenzione, convalida identità utente, ecc.)
• La funzionalità Remote File Retrieval permette al cliente
di ottenere i file da un dispositivo, anche se non è sotto
il suo controllo, e di evitare multe e altre ammende per
la mancanza di conformità, inclusa la pubblicità negativa
derivante da una violazione dei dati.

Condividi con i colleghi

Valuta il documento
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