HP Pre-Provisioning
Evitate ritardi grazie alla disponibilità di soluzioni tecnologiche
per la postazione di lavoro consegnate, configurate e pronte per
la futura attivazione nella vostra attività

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.

La vostra organizzazione fatica a trovare il giusto equilibrio tra innovazione del business ed
eccellenza operativa? Non siete soli: il 68% dei CIO è alle prese con lo stesso problema.
Oggi le aziende hanno la possibilità di scegliere più opzioni su come e quando utilizzare
la tecnologia. Un modello di implementazione con pagamento a consumo, come
HP Pre‑Provisioning, può migliorare le operazioni e aiutarvi ad adottare un approccio
flessibile e scalabile alla pianificazione della capacità che si adatta più efficacemente al
cambiamento del business.1

IT e finanza allineati

68%

dei CIO fatica a trovare il giusto
equilibrio tra innovazione del
business ed eccellenza operativa2

Preparatevi a crescere con laptop, tablet o stampanti di scorta pronti per l’implementazione,
prima che ne emerga l’effettiva esigenza. Velocizzate l’accesso alla capacità ed evitate ritardi
grazie a soluzioni tecnologiche consegnate, configurate e pronte per l’uso quando il business
lo richiede.
HP Pre-Provisioning consente di avere apparecchiature e stampanti già disponibili in sede,
ma il pagamento inizierà solo al momento dell’attivazione.
Vantaggi di HP Pre-Provisioning
Maggiore agilità—rapido aumento della capacità evitando lunghi cicli interni di
approvvigionamento
Riduzione delle interruzioni—l’accesso immediato alla tecnologia per la postazione
di lavoro può contribuire a prevenire interruzioni o ritardi quando viene assunto un
nuovo dipendente
Flessibilità finanziaria—migliore gestione dell’IT con pagamenti prevedibili che
iniziano quando l’apparecchiatura viene attivata
Miglioramento della produttività—pianificate cicli di aggiornamento IT per stare al
passo con la tecnologia più recente e potenziare l’efficienza dei dipendenti

Come funziona?
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• Ottenete immediatamente fino a 12 mesi di “esigenze IT anticipate”
• Scegliete un termine di rollout mensile o trimestrale in base alle vostre esigenze aziendali
• Iniziate a pagare dopo l’attivazione, fino a 12 mesi dalla spedizione
• Prezzi per singola unità prevedibili su un periodo di utilizzo di 12-60 mesi
• Adattabile in modo da ottenere una soluzione costituita da prodotti dell’intero portafoglio
di prodotti HP

Ci impegniamo affinché otteniate il successo
che meritate: questo è il nostro impegno nei
vostri confronti.

Scenario esemplificativo di HP Pre-Provisioning

Visitate il sito
hp.com/hpfinancialservices

Giorno 1

Fine T1
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Fine T3
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Indipendentemente dall'utilizzo eﬀettivo, alla ﬁne del periodo di approvvigionamento preventivo
(T4 in questo esempio), verrà avviata la fatturazione di tutte le unità non attivate.
Consegnata e installata

Attivata

Addebitabile

• Un prezzo fisso per unità al mese in base alla quantità ordinata
• Avete la possibilità di implementare/attivare le risorse quando realmente servono
• Ogni trimestre, ci comunicherete il numero di risorse attivate
• Le garanzie e i Care Pack possono essere allineati alle date di attivazione delle
apparecchiature
• L’importo corrispondente verrà incluso nel vostro piano di pagamento

Esempi di prezzi – Laptop3
• Numero totale di server = 176
• Durata del piano di pagamento = 36 mesi (12 trimestri)
• Prezzo fisso per laptop a trimestre = $ 200
PAGAMENTO TRIMESTRALE
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T3

T4 – T12

36 periferiche implementate

$7,200

$7,200

$7,200

$7,200

40 periferiche implementate

$8,000

Periferiche totali
implementate
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$11,000
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$15,200 $26,200 $35,200
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0

45 periferiche implementate
$7,200

T14

$11,000

55 periferiche implementate
Pagamento trimestrale
totale

T13

76

131

176

Refresh
Refresh

Casi di utilizzo potenziali
• Fase di sviluppo/test prima del roll-out suddiviso per volumi o fasi
• Approvvigionamento, pianificazione delle capacità, pre-staging necessari prima del roll-out
• Standardizzazione dei prodotti, specifica dei blocchi, evitare i problemi/costi della fine del
ciclo di vita

Il modello giusto per voi
Possiamo aiutarvi a realizzare una soluzione per l’investimento IT che supporti la
trasformazione e costituisca un valido sostegno per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona
HP Financial Services.
Registrati per ricevere gli
aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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Condividi con i colleghi

Valuta il documento

Il prezzo esemplificativo serve per dimostrare come sia utilizzabile HP Pre-Provisioning; tutti i prezzi vengono indicati a solo titolo di esempio e non
corrispondono ai prezzi effettivi di alcun prodotto HP o soluzione HP Pre-Provisioning.
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