Dossier

Preparati a un deployment di
Windows 10 senza intoppi
Servizi di configurazione e deployment HP: servizio PC Image
Design and Build per Windows 10
Rimani concentrato sulle tue priorità consentendo ad HP
di progettare e configurare le immagini di Windows 10 per
il tuo parco dispositivi nuovo o già esistente.

Scopri come effettuare una
migrazione rapida e semplice

Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• La possibilità di rimanere concentrato sulle
attività principali del tuo business, anziché
dover dedicare tempo prezioso a lunghe e
complesse operazioni per preparare i sistemi
al deployment
• Una nuova immagine sviluppata sulle tue
necessità specifiche

Le attività di valutazione e strategia
rappresentano semplicemente i primi passi
verso una corretta transizione a Windows 10.
Windows 10 mette a tua disposizione una serie
di funzionalità e opportunità per la tua azienda,
ma al tempo stesso la sua installazione e
configurazione all'interno di PC nuovi o esistenti
può risultare difficoltosa e richiedere molto
tempo, causando un ritardo delle principali
iniziative e un calo in termini di produttività.
Ecco perché HP ha messo a punto il servizio
PC Image Design and Build per Windows 10.
Il servizio si sviluppa nel corso delle attività atte
a coprire le fasi di valutazione e strategia, così
come durante l'erogazione dei servizi Application
Transformation di HP. Mediante questo servizio,
HP metterà a punto un design dettagliato
delle immagini del software personalizzato
e configurato in base alle tue esigenze.
La migrazione può quindi essere completata
tramite il servizio HP di migrazione del sistema
operativo sia da remoto sia on-site al fine di
caricare la nuova immagine sui PC esistenti.
È inoltre possibile procedere al caricamento
della nuova immagine sui nuovi PC
direttamente in fabbrica, consentendo
al reparto IT di risparmiare tempo e
consentendoti di rimanere concentrato
sulle principali attività del tuo business.

Massima chiarezza nella
comunicazione e nelle
aspettative
HP collaborerà al tuo fianco per la valutazione
di tutte le attività necessarie, inclusa
l'identificazione di eventuali prerequisiti,
concordando con te un programma di
erogazione del servizio. Verrà quindi definito
un piano che evidenzi le attività del progetto,
le dipendenze e l'utilizzo delle risorse per
soddisfare al meglio le esigenze del tuo
business.

Compatibilità assicurata
I servizi Application Transformation sono un
prerequisito del servizio PC Image Design and
Build al fine di assicurare che le applicazioni
siano perfettamente compatibili con il nuovo
sistema operativo. HP utilizzerà l'elenco delle
applicazioni generato durante la fase di
valutazione e concorderà la sequenza delle
attività di correzione e test.
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Descrizione di tutti i passaggi successivi
HP utilizzerà i dati provenienti dalla revisione eseguita durante la fase di valutazione al fine
di identificare aggiornamenti dell'infrastruttura e del sistema necessari per consentire una
migrazione senza intoppi.
Caratteristiche principali del servizio
Le caratteristiche del servizio HP fornito
includono:
• Pianificazione del servizio
• Pianificazione del progetto di deployment
• Gerarchizzazione dell'applicazione

Preparazione alla trasformazione
Infine, HP progetterà l'immagine o le immagini del software richiesto, così come i pacchetti
di fornitura e le relative impostazioni di configurazione per la migrazione a Windows 10.
HP completerà un proof of concept (PoC) che includerà gli utenti e le applicazioni allo scopo
di verificare che la soluzione e i processi di deployment funzionino come previsto, in modo
da garantire una migrazione senza problemi.

• Correzione dell'applicazione
• Modifiche di infrastruttura/sistema
• Creazione di immagini per il sistema
operativo

Puoi scegliere di ordinare il servizio PC Image Design and Build per
Windows 10 come prodotto o come contratto di servizio.

• Proof of concept

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

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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