Dossier

Assicura la compatibilità delle
applicazioni con Windows 10
Servizi di configurazione e deployment HP: servizio Windows
Application Transformation per Windows 10
Assicurati che tutto funzioni alla perfezione all'interno della tua azienda,
identificando e gestendo eventuali problemi di compatibilità prima della
migrazione a Windows 10.

Parti subito

Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• Riduzione delle interruzioni durante
il passaggio a Windows 10, eliminando
la necessità di riscrivere le applicazioni
Windows
• Riduzione dei rischi affrontando eventuali
problemi di compatibilità prima dell'avvio
del processo di migrazione

Windows 10 mette a disposizione della
tua azienda una serie di nuove capacità
e funzionalità. Tuttavia, se il tuo business si
affida ad applicazioni Windows per completare
le principali attività aziendali, l'aggiornamento
a un nuovo sistema operativo può essere un
processo pieno di insidie, non solo di
opportunità. Se non identificate per tempo, le
problematiche di compatibilità possono essere
causa di gravi interruzioni dell'attività aziendale
e possono sviare anche i piani di
aggiornamento più attenti.
Ecco perché HP ha messo a punto il servizio
Windows Application Transformation per
Windows 10. Il servizio offre assistenza al
tuo business raccogliendo le informazioni
relative a tutte le applicazioni Windows in uso,
determinandone l’eventuale corretto
funzionamento con Windows 10, quindi
gestendo la progettazione e l’implementazione
di eventuali correzioni necessarie. Grazie
all'identificazione di eventuali applicazioni
problematiche prima dell'avvio della
migrazione, HP può aiutarti a ridurre
i rischi e le interruzioni.

Pianificazione e comunicazioni
in totale chiarezza
Prima e durante il processo di migrazione,
HP lavorerà al tuo fianco per la pianificazione
di tutte le attività necessarie, inclusa
l'identificazione di eventuali prerequisiti,
definendo un programma di implementazione
del servizio che soddisfi al meglio le
tue esigenze.

Efficiente revisione delle
principali applicazioni
Dopo un'iniziale pianificazione, implementeremo
gli strumenti necessari per individuare le
applicazioni Windows installate e i principali
utenti che ne usufruiscono all'interno della tua
azienda. Raccoglieremo informazioni in merito
a un elenco completo delle applicazioni
Windows in uso e determineremo il loro
corretto funzionamento con Windows 10.
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Test accurati
HP eseguirà i test essenziali per determinare quali applicazioni necessitino di correzioni per
la compatibilità con Windows 10.

Caratteristiche principali del servizio
Le caratteristiche del servizio HP fornito includono:
• Pianificazione del servizio
• Revisione delle applicazioni Windows
• Test delle applicazioni Windows
• Correzione delle applicazioni Windows

Application transformation
Dopo aver identificato le eventuali applicazioni problematiche, progetteremo le configurazioni
necessarie per il browser e i relativi file di configurazione per garantirne la compatibilità. Quindi
HP eseguirà il piano concordato per testare le applicazioni corrette. HP ti informerà una volta
completati con successo tali test, per poi passare alla pianificazione del rollout del servizio.

Puoi scegliere di ordinare il servizio Windows Application Transformation
per Windows 10 come prodotto o come contratto di servizio.

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

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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