Dossier

Assicurati una fluida transizione
a Windows 10 con i Servizi HP
Configurazione e deployment di HP
Risparmia tempo e ottimizza le tue risorse con la consulenza esperta
e i servizi di progettazione, configurazione e deployment di HP. Puoi contare
su di noi per soluzioni veloci, accurate e standardizzate a livello globale.

Prontezza
Verifica della prontezza e strategia
Un consulente tecnico HP si recherà nei vostri
uffici, valuterà l'ambiente e pianificherà l'intera
migrazione.

Preparazione
Servizi Application Transformation
e Image Build
HP verificherà che le applicazioni legacy,
le applicazioni browser e le immagini dei
dispositivi siano pronte per la migrazione.

Implementare un sistema operativo
totalmente nuovo può rappresentare una
sfida impegnativa. HP lo sa bene e, per questo,
fornisce una gamma di servizi per aiutarti
a usufruire di tutti i vantaggi che Windows 10
ha da offrire.
Vantaggi inclusi come parte del servizio:
• Supporto completo HP: dalla valutazione
all'implementazione
• I servizi sono personalizzati e forniti in base
alle tue esigenze, grazie a un approccio
modulare
• Approfitta dei nostri servizi completi
per rimanere concentrato sulle attività
principali del tuo business

Prontezza

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 per una
transizione fluida, priva di interruzioni.
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

Implementazione
Servizi di Deployment
HP si assicurerà che tutti gli aspetti della tua
migrazione siano implementati con i servizi
e i requisiti di sicurezza più appropriati.

e sulla gestione degli accessi e delle identità.
Quindi ti invieremo un report di valutazione
e strategia dettagliato per aiutarti a decidere
i passi successivi della migrazione.

Preparazione

Servizi Application
Transformation di HP
Assicura la compatibilità delle tue
applicazioni con Windows 10.
HP identificherà e analizzerà le tue applicazioni
Windows e Web per determinare la loro
compatibilità con Windows 10 e Internet
Explorer 11. Successivamente, HP gestirà
la progettazione e l'implementazione di
eventuali rimedi per le applicazioni che
potrebbero funzionare in modo non corretto
o non funzionare affatto.
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Servizio Image Design and
Build di HP

Servizio HP di PC Deployment
Project Management

Rimani concentrato sulle tue priorità,
lasciando che HP si occupi di progettare
e configurare le immagini di Windows 10
per il tuo parco dispositivi nuovo o già
esistente.
HP progetterà in ogni dettaglio la tua
immagine in base alle tue esigenze. Dopo aver
ricevuto la tua conferma, eseguiremo dei test
sull’immagine e la renderemo disponibile
in fabbrica per i PC in produzione, o la
caricheremo sul tuo parco PC esistente.

Fornisce coordinamento e gestione
di progetto durante tutto il progetto
di deployment.
Il coordinamento completo del progetto è vitale
per offrire un'installazione o una migrazione
efficace dei componenti hardware, come parte
del processo di deployment. Il servizio prevede
che un project manager di HP collabori con
un project manager della tua azienda per
stilare un piano di deployment strutturato,
in grado di ridurre al minimo possibili ostacoli
alla produttività degli utenti finali.

Implementazione

Servizio HP Image Load
Ottieni la tua immagine caricata sui nuovi
PC HP durante il processo di produzione
degli stessi.
Dopo che avrai approvato la tua nuova
immagine per Windows 10, possiamo caricarla
su tutti i tuoi nuovi PC HP.
Puoi potenziare ulteriormente i tuoi PC con
tutti gli altri servizi di configurazione, come
Asset Tagging, Labelling, impostazioni BIOS
e molto altro ancora.

Servizio HP di Migrazione del
Sistema Operativo On-site/
Remote per Windows 10

Subito pronti a lavorare con Windows 10
grazie ai servizi di configurazione
e deployment HP.
Lascia che HP si metta al servizio del tuo
business oggi stesso per offrirti la migliore
esperienza possibile con Windows 10. HP può
aiutarti a gestire facilmente la tua migrazione
e a fare in modo che la tua attività tragga
tutti i vantaggi dalle nuove funzionalità
di sicurezza, produttività e gestibilità sia
di Microsoft che di HP.

Per maggiori informazioni
hp.com/go/configureanddeploy

Effettua una migrazione priva di intoppi
del tuo parco PC esistente.
HP offre un servizio di migrazione on-site o da
remoto del tuo parco PC esistente, in base
alle tue esigenze.

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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