Sintesi

Gestione IT completa
per il settore dell'istruzione
HP Touchpoint Manager for Education
Migliorate la produttività di studenti e insegnanti, facilitando
la gestione dei dispositivi e degli ambienti di apprendimento connessi.

Touchpoint

Attenzione alle
esigenze
dell'istruzione

Rapido da
implementare,
facile da
utilizzare

Il mondo dell'istruzione si sta trasformando
per poter sfruttare i progressi della tecnologia.
Gli studenti e gli insegnanti sono connessi
nell'aula e al di fuori di essa, e possono
accedere a nuovi metodi di insegnamento
e a nuove esperienze di apprendimento. La
proliferazione dei dispositivi e la crescente
dipendenza da essi può comportare delle
difficoltà per gli enti formativi, specialmente
quando le risorse disponibili sono limitate.
HP Touchpoint Manager for Education offre
alle scuole una soluzione completa per gestire
i dispositivi indipendentemente dal marchio o
dal sistema operativo1, tramite una dashboard
di facile utilizzo. Non è necessario accedere o
uscire dalle varie applicazioni, è quindi possibile
risolvere i problemi in modo più facile e rapido.
Attenzione alle esigenze dell'istruzione
HP Touchpoint Manager è stato progettato
in modo specifico per gli enti con risorse
IT limitate. La sua interfaccia intuitiva, le
configurazioni predefinite e le impostazioni
dei criteri di protezione consentono anche
agli amministratori IT con poca esperienza
di gestire senza difficoltà i loro ambienti. Con
HP Touchpoint Manager potete gestire il vostro
ambiente da una singola interfaccia in grado
di stare al passo con la rapida evoluzione delle
applicazioni e dei sistemi operativi.

Apple®

Windows®

AndroidTM

Supporto per varie piattaforme
Gestite in tutta semplicità utenti e dispositivi
di diversi produttori e sistemi operativi, con
supporto completo anche per Windows 10.

Rapido da implementare, facile da utilizzare
Bastano pochi minuti per essere operativi,
inoltre non sono necessari lunghi processi
di distribuzione ed è possibile registrare
numerosi dispositivi contemporaneamente con
un unico PIN. Poiché è basato sul cloud, potete
accedere agli strumenti di supporto e gestione
dei dispositivi praticamente da qualsiasi luogo
in cui abbiate accesso alla rete2 e risolvere
i problemi in tempo reale. HP Touchpoint
Manager garantisce al reparto IT delle scuole

Una soluzione
per tutti i
dispositivi

Flessibilità e valore
eccezionali

la possibilità di applicare criteri di protezione
a specifici gruppi, proteggere i dispositivi in
remoto, rilevare le minacce presenti nell'aula
e all'esterno per poi porvi rimedio. Tutto ciò
contribuisce a migliorare l'efficacia dell'IT e la
produttività di studenti e insegnanti.
Una soluzione per tutti i dispositivi
Gestite dispositivi di diversi tipi e marchi,
nonché diversi sistemi operativi, tramite l'app
HP Touchpoint Manager ed eseguite attività
di manutenzione in modo rapido e semplice.
Gli amministratori IT o i loro delegati possono
facilmente registrare dispositivi iPhone e
iPad e di altro tipo che eseguono Microsoft®
Windows, Windows 10 Mobile e Android.
Flessibilità e valore eccezionali
A differenza di altre soluzioni, HP Touchpoint
Manager copre tutti gli aspetti di gestione e
vi consente di evitare le spese aggiuntive che
comportano le licenze di soluzioni multiple.
Non ci sono costi di distribuzione e non è
necessario acquistare altro hardware. Non è
inoltre necessaria una formazione speciale o
delle certificazioni specifiche.

HP Touchpoint Manager
offre valore al settore
dell'istruzione
HP Touchpoint Manager for Education è una
soluzione completa di gestione che migliora
la produttività di studenti e insegnanti
nell'immediato e in futuro. Grazie alle sue
impostazioni di protezione, è possibile
creare un ambiente IT sicuro per le scuole.
HP Touchpoint Manager è un'app basata sul
cloud, dotata di strumenti semplici e intuitivi,
ed è progettata per essere utilizzata da tutti,
non solo da esperti dell'IT.
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Ricevete avvisi in tempo reale1 per
risolvere immediatamente i
problemi

Potete cercare,
bloccare e perfino
cancellare i dati sui
dispositivi persi o
rubati3, 4

Minimizzate le
vulnerabilità per
la sicurezza con il
monitoraggio e la
distribuzione di patch
per le applicazioni
critiche

Tenete traccia
dell'inventario dei
dispositivi e monitorate
le condizioni dei
componenti per
ottimizzare la gestione
del ciclo di vita4

Funzionalità di HP Touchpoint Manager for Education
Funzionalità di base
• Azure Active
Directory
• Integrità della
batteria
• Policy per BYOD
1

 P Touchpoint Manager richiede l'acquisto di una
H
licenza e supporta sistemi operativi Android™, iOS,
Windows 10 Mobile e Windows 7 (SP1) o Windows 8.1 o
versioni successive e PC, notebook, tablet e smartphone
di diversi produttori. Non disponibile in tutti i paesi. Per
informazioni sulla disponibilità, consultare
www.hp.com/go/touchpoint/education.

2

Richiede accesso a Internet, non incluso.

3

L e funzioni di gestione remota HP Always on
(cancellazione, blocco, sblocco e segnalazione di codici
di errore avvio BIOS) saranno disponibili su HP EliteBook
selezionati e richiedono connessione a Internet, tecnologia
Intel® vPro™ e funzioni negli stati di S3/sospensione, S4/
ibernazione e S5/spegnimento software. Le unità SATA
vengono cancellate. La cancellazione remota delle unità
con crittografia automatica che presentano la crittografia
hardware attiva non è supportata.

4

 oggetto a varie caratteristiche ambientali, ad esempio
S
il prodotto perso deve essere acceso e disporre di accesso
Internet. Il servizio non costituisce una garanzia.

• Criteri per firewall
• Gruppi
• Rapporti sullo stato
dell'hardware

• Gestione delle patch
Microsoft
• Criteri di protezione
per dispositivi mobili

• Rapporti sulla
conformità al profilo
di sicurezza
• Rapporti
sull'inventario
software

• Avvisi proattivi
• Rapporti sull'inventario
• Crittografia BitLocker hardware
• Allarme con
• Criteri di protezione
per la cancellazione
attivazione da remoto3
• Forum di supporto HP
contro i virus
dei dispositivi
• Blocco dei dispositivi3 • Gestione dei ruoli
• Cancellazione dei
• Rilevamento del
dispositivi3
3
•
Registrazione
di
dispositivo
massa dei dispositivi
Funzionalità Pro
Include tutte le funzionalità HP Touchpoint Manager di base, più:
• Distribuzione delle applicazioni
• Ripristino di password
• Gestione delle patch di terze
parti

• Assistenza telefonica e via
chat
• Provisioning del Wi-Fi

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/touchpoint/education
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