Tabella comparativa

Sicurezza dei servizi di stampa gestiti
Nella tabella seguente sono elencate le funzionalità di sicurezza
fornite dai principali provider di servizi di stampa gestiti. Insieme alla
Tabella comparativa delle funzionalità di protezione di stampanti e
multifunzione (hp.com/go/LJSecurityClaims), questo elenco ha lo
scopo di supportare l'affermazione secondo la quale gli HP Secure
Managed Print Services offrono le "funzioni più complete per la
protezione di dispositivi, dati e documenti".
HP
Funzionalità integrate per la protezione dei dispositivi

Canon

KonicaMinolta

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Vedere hp.com/go/LJSecurityClaims

Software di protezione e/o gestione dei parchi stampanti
Aggiornamento del firmware a livello di parco dispositivi
Impostazione di password amministrative a livello di parco
dispositivi
Gestione di impostazioni/porte/protocolli dei dispositivi a
livello di parco dispositivi
Correzione automatica delle impostazioni dei dispositivo
Configurazione automatica dei criteri di protezione nei
nuovi dispositivi
Creazione di policy (caricamento automatico di una policy
di riferimento)
Reporting sulle policy
Valutazione dello stato di sicurezza dei dispositivi in
relazione ai criteri di protezione
E-mail di avviso per la segnalazione dell'inadempienza ai
criteri di protezione
Monitoraggio degli eventi e reporting
Integrazione con soluzioni SIEM leader di settore
Gestione automatica dei certificati a livello di parco
dispositivi
Soluzioni di protezione dell'endpoint
HP Print Security Advisory Services

1

1

1

1

Formazione/pianificazione congiunta
Sviluppo di criteri di protezione per dispositivi di stampa,
dati e documenti
Valutazione dei rischi per dati, dispositivi e documenti
Consulenza sulla gestione dei contenuti aziendali
Servizio di smaltimento dei dischi rigidi
Funzionalità aggiuntive per la protezione di dati e
documenti
Controlli per la stampa pull

Xerox
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HP

Canon

Rilevamento delle perdite di dati nell'ambito dei processi
di copia, scansione e/o fax

KonicaMinolta

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Xerox

1

Autenticazione (Active Directory)
Monitoraggio degli utenti
Gestione delle identità
Gestione dei diritti utente
Crittografia dei dati in transito
Notifica di rimozione/manomissione dei dispositivi
Soluzioni di prevenzione delle frodi
Autenticazione delle reti di dispositivi mobili per la
connessione alle stampanti
Connessione peer-to-peer dei dispositivi mobili alle
stampanti

Metodologia
Analisi effettuata da HP in base alle informazioni pubblicate in siti Web, schede tecniche e brochure dei principali provider di servizi di stampa gestiti (che sono anche
produttori di stampanti). I principali provider di servizi di stampa gestiti sono quelli indicati da IDC e Gartner nel 2015. 2 Le informazioni fornite si basano sui dati a
nostra disposizione.
Fonte
Siti Web, schede tecniche, brochure, white paper, cataloghi e altre informazioni pubbliche della concorrenza (settembre 2017).

Per saperne di più:
hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps

1
2

Parziale: le funzionalità illustrate non sono completamente coperte dal provider di servizi di stampa gestite.
Report degli analisti disponibili per la visualizzazione all'indirizzo hp.com/go/analystscorner.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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