Dossier

Esegui correttamente le tue
applicazioni con Internet Explorer 11
Servizi di configurazione e deployment HP:
servizio Web Application Accelerator per Internet Explorer 11
Riduci ogni possibile interruzione, difficoltà e rischio associato
a Internet Explorer 11 quando aggiorni il tuo parco dispositivi a Windows 10.

Assicura la compatibilità delle
applicazioni web con IE11

Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• Pianificazione del servizio
• Revisione applicazioni web
• Test delle applicazioni web per verificare
la compatibilità con IE11 e le dipendenze
dalle versioni di Java
• Correzione, progettazione e test delle
applicazioni web
• Pianificazione del roll-out
e implementazione

Avrai sicuramente sentito parlare degli
straordinari vantaggi di Windows 10, tuttavia
potrebbero preoccuparti le importanti
interruzioni alla tua attività e i problemi che
una migrazione può causare. 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; 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 Web
Application Accelerator per Internet Explorer 11.
Come parte di questo servizio, raccoglieremo
informazioni su tutte le applicazioni web in
uso, ne determineremo l’eventuale corretto
funzionamento con IE11, quindi ci occuperemo
della progettazione e dell’implementazione di
eventuali correzioni necessarie.

Esamineremo anche eventuali dipendenze
delle singole applicazioni web rispetto
a specifiche versioni di Java. Questo servizio
si occuperà analogamente della progettazione
e dell'implementazione di eventuali correzioni
richieste, evitando quindi agli utenti di
preoccuparsi della versione di Java delle loro
applicazioni.

Miglior approccio garantito
Al fine di determinare il migliore approccio alla
revisione delle applicazioni web e ai relativi
proprietari, organizzeremo una o più sessioni
di pianificazione durante le quali illustreremo
l'intero panorama delle applicazioni web.

Test iniziale
Determineremo il corretto funzionamento delle
applicazioni web con IE11 e identificheremo
quelle che non lo garantiscono, oltre a eseguire
test per verificare le dipendenze dalle versioni
di Java.
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Puoi scegliere se
ordinare il servizio
Web Application
Accelerator per
Internet Explorer 11
come prodotto o come
contratto di servizio.

Correzione al momento del bisogno
Il servizio comprende la progettazione e la correzione tramite test per le applicazioni web,
quando necessario. Copre sia la compatibilità con IE11 sia il supporto delle versioni di Java.

Facile implementazione
Infine, metteremo a punto la pianificazione del roll-out che completeremo in fasi.
• Riduzione delle interruzioni durante il passaggio a Windows 10, eliminando la necessità di
riscrivere le applicazioni web.
• Eliminazione delle difficoltà derivanti dal supporto di più versioni di Java.
• Riduzione dei rischi affrontando in anticipo eventuali problemi di compatibilità con IE11.

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

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
I servizi HP sono regolati dalle condizioni generali HP previste per il servizio fornito o indicate al cliente al momento dell'acquisto. Il cliente potrebbe
disporre di ulteriori diritti legali a seconda delle leggi locali vigenti, tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP
o dalla Garanzia limitata HP fornita con un prodotto HP.
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