Dossier

Assicurati una fluida transizione
a Windows 10
Servizi Discover and Design HP:
servizio di Assessment and Strategy per Windows 10
Scegli il modo più semplice per aggiornare il tuo parco dispositivi
a Windows 10, grazie a una strategia personalizzata che ti consentirà
una fluida transizione priva di interruzioni.

Scopri come effettuare una
migrazione rapida e semplice

Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• Pianificazione del servizio
• Revisione completa delle applicazioni
• Valutazione della compatibilità hardware,
compresa la verifica dell'accessorio
Trusted Platform Module (TPM)
• Report sui risultati e consigli in merito alla
migrazione completa

Avrai sicuramente sentito parlare degli
straordinari vantaggi di Windows 10,
tuttavia potresti essere preoccupato per
le gravi interruzioni e i problemi che una
migrazione può causare al tuo business.
È sicuramente vero che alcune modifiche
rappresentano sfide impegnative a livello
aziendale: sia le applicazioni Windows sia
le applicazioni Web necessitano di una
convalida per poter funzionare con il nuovo
sistema, ed è inoltre necessario valutare
l'impatto sulla sicurezza e la gestione dei
sistemi, oltre alle implicazioni per i dispositivi
mobili.
Ecco perché HP ha messo a punto il servizio
di Assessment and Strategy per Windows 10.
Come parte del servizio, raccoglieremo le
informazioni necessarie in merito a hardware,
applicazioni e rete, oltre alle principali
informazioni relative alle policy sulla gestione
del sistema e dei dispositivi e sulla gestione
degli accessi e delle identità. Queste
informazioni consentiranno, quindi, ai fornitori
di servizi autorizzati HP di generare un report
di valutazione e strategia dettagliato,
che racchiude tutte le informazioni relative
all'ambiente attuale e offre una strategia per
l'adozione di Windows 10 in grado di ridurre
al minimo le interruzioni.

Massima chiarezza nella
comunicazione e nelle
aspettative
Prima dell'erogazione del servizio, incontreremo
i principali stakeholder al fine di raggiungere
un accordo in merito alla portata del servizio,
alle priorità e alle tempistiche.

Efficiente raccolta delle
principali informazioni
Per la raccolta e il consolidamento delle
informazioni relative a dispositivi, utenti
e posizioni, implementeremo strumenti
software atti a mettere insieme tali
informazioni da un massimo di 10.000
computer. Per servizi di deployment più
vasti, verrà selezionato un campione
rappresentativo dai principali dipartimenti,
funzioni e sedi.
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Richiedi il servizio
di Assessment and
Strategy per Windows 10
come prodotto o come
contratto di servizio.

Un'accurata valutazione
Coscienti dell'impatto della transizione a Windows 10, procederemo con una valutazione
dettagliata della compatibilità hardware, della compatibilità delle applicazioni Windows e
Web, oltre a un'analisi del sistema già esistente.

Descrizione di tutti i passaggi successivi
Verrà inviato un report che illustrerà i risultati della valutazione e una serie di suggerimenti in
merito alle fasi successive alla migrazione a Windows 10, comprendente i requisiti relativi alla
trasformazione dell'applicazione e al design dell'immagine, suggerimenti relativi alla migrazione
su computer esistenti o sull'acquisto di nuovi computer e la procedura relativa alla migrazione
sui computer esistenti o il caricamento della nuova immagine sui nuovi computer.

Tempistiche del servizio
La durata del servizio si estende dalle 4 alle 12 settimane a seconda della complessità
dell'ambiente e di alcune variabili aggiuntive, allo scopo di:
• Comprendere l'intero panorama delle tue applicazioni Windows e Web.
• Valutare la compatibilità dell'hardware e determinare le diverse opzioni di rinnovo.
• Trovare la migliore modalità di migrazione del tuo parco dispositivi.
• Consolidare le licenze in merito alle applicazioni in uso, ed eliminare quelle in disuso.
• Determinare come raggiungere la totale compatibilità delle applicazioni con Windows 10.
• Raggiungere capacità avanzate di gestione del sistema e dei dispositivi.
• Ottenere maggiore controllo mediante la gestione delle identità e degli accessi.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/configureanddeploy

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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