HP Accelerated Migration
Supporto della trasformazione dei sistemi legacy e
l’implementazione di una strategia di refresh tecnologico

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.

HP Accelerated Migration
Il costo di manutenzione della tecnologia legacy sta ostacolando la vostra capacità di
innovare e migliorare la produttività? HP Accelerated Migration può aiutare la vostra
organizzazione ad ottenere una tecnologia efficiente e veloce che consenta ai dipendenti di
lavorare come, dove e quando vogliono.1
HP Financial Services può lavorare con voi per allineare gli obiettivi aziendali e finanziari,
accelerare la transizione tecnologica per raggiungere gli obiettivi di business.

Vantaggi
Accelerazione della soluzione IT per l’innovazione del business
Possibilità di avviare un ciclo di aggiornamento tecnologico
Rimozione pianificata della tecnologia legacy
Immediata disponibilità di liquidità investibile in innovazione

Come funziona?
1 Contattate il vostro specialista HP Financial Services per valutare le vostre esigenze IT
2 Convertite le apparecchiature IT dalla proprietà a un modello di consumo flessibile
3 Determinate i cicli di rinnovamento IT per avviare la migrazione tecnologica

Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona
HP Financial Services.
Visitate il sito
hp.com/hpfinancialservices
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I servizi finanziari forniti da HP Financial Services Company o da una delle sue società controllate o affiliate (nell’insieme HPFSC) in alcuni Paesi e sono soggetti all’approvazione
del credito e al perfezionamento della documentazione HPFSC standard. Tariffe e termini sono basati sul merito creditizio del cliente, sui tipi di offerta, su tipo di apparecchiatura
e/o assistenza e opzioni. Non tutti i clienti possono beneficiare dei servizi o delle offerte. Non tutti i servizi o le offerte sono disponibili in tutti i paesi. Possono essere applicate
ulteriori limitazioni. HPFSC si riserva il diritto di modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
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