HP Asset Recovery in brief
Estendete la sicurezza dei dati oltre l’uso attivo

HP Financial Services può aiutare i clienti a
trovare nuovi modi per pianificare, acquisire,
utilizzare e adattare i sistemi tecnologici
necessari per l’evoluzione del business.

Eccellenza operativa per un ambiente di lavoro più
intelligente
Con l’evoluzione e il cambiamento delle esigenze tecnologiche, occorre riconsiderare le
strategie dell’intero ciclo di vita dell’IT, per raggiungere un livello di efficienza maggiore.
Anche le organizzazioni con più esperienza possono trovarsi ad affrontare le problematiche
legate a una crescente esigenza di sicurezza, a un numero crescente di processi aziendali
e a numerose normative e regolamenti relativi alla rimozione e al ritiro delle risorse IT.
Questi fattori, combinati alla pressione per accelerare l’innovazione e dare spazio a nuove
soluzioni possono complicare l’IT Asset Management (ITAM) e il recupero. Se non gestite
correttamente, le attività potrebbero lasciare esposti i dati a una vasta gamma di minacce
per la sicurezza.
Una strategia proattiva di asset recovery consente di ottimizzare gli aspetti fisici, finanziari e
contrattuali della tecnologia per tutto il ciclo di vita dell’IT.1

Una partnership con gli esperti
I nostri esperti lavorano con voi per aiutarvi a gestire il complesso processo di ritiro della
tecnologia dei data center in modo sicuro e conforme. Il nostro obiettivo è quello di aiutarvi
a ridurre al minimo lo sforzo necessario per aggiornare l’infrastruttura IT e di consentirvi di
concentrarvi su quello che veramente conta per voi, ovvero l’innovazione e la promozione
del vostro business.
La nostra soluzione per l’ambiente di lavoro consiste in un contratto a lungo termine che
consente di gestire in modo continuativo la tecnologia di vostra proprietà non pertinente al
data center. Mentre aggiornate notebook e desktop, noi ci occupiamo di gestire il processo di
recupero di fine uso.
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 otrebbero essere applicati determinati termini
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e condizioni.

Personalizzate la dismissione dell’IT
HP Asset Recovery offre un processo flessibile e uniforme per la dismissione delle
apparecchiature IT. Possiamo aiutarvi a realizzare un piano personalizzato per le esigenze
esclusive della vostra azienda e a destreggiarvi tra oltre 163 normative in materia di
sicurezza dei dati e protezione ambientale.
Lavoriamo con voi per gestire ogni fase del processo, compresi trasporto, tracciatura,
elaborazione, sicurezza, rivendita o riciclo. I nostri programmi si estendono a livello
mondiale e vi offrono lo stesso livello di integrità, controllo del processo e assistenza
indipendentemente da dove si trovano le vostre apparecchiature.
Ci impegniamo per mantenere la sicurezza e la credibilità del vostro marchio:
Garantendo la sicurezza dei dati e il rispetto dei processi di business
Gestendo la portata e le funzionalità globali in modo uniforme e con qualità elevata
Incrementando le entrate grazie alla monetizzazione di asset non più utili
Offrendo esperienza e copertura globale grazie alla presenza in oltre 50 paesi
Gestendo una vasta gamma di esigenze, compresi desktop e soluzioni per data center
Consentiteci di aiutarvi a semplificare il vostro processo di asset recovery IT. Come partner,
vi aiutiamo a ridurre al minimo lo sforzo richiesto per aggiornare l’infrastruttura IT nel
momento in cui la vostra attività richiede innovazione, garantendovi il controllo della vostra
strategia di asset management IT.

Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona HP Financial
Services.
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