Dossier

HP Business Intelligence
L'intuitività degli strumenti di analisi dei dati al servizio dell'efficienza operativa

Riducete i costi gestendo l'ambiente di stampa con l'analisi predittiva
e la manutenzione proattiva.

Sfruttate i dati per sviluppare
un parco stampanti sostenibile
ed efficiente
Per migliorare l'efficienza dell'ambiente di stampa,
molte aziende si affidano a una serie di iniziative
che nel medio termine implicano però un'ulteriore
sfida per mantenerne l'efficacia. Ogni euro
investito in attività di stampa ne implica altri
nove spesi nella gestione.1 Il primo passo per
ridurre i costi a un livello sostenibile ed efficiente
nel lungo termine consiste nell'identificare quali
modifiche possono avere un impatto significativo.
Ed ecco dove HP Business Intelligence si può
rivelare particolarmente utile, consentendovi
di raccogliere e analizzare dati provenienti
dall'intero parco.

Scoprite i vostri nuovi
strumenti del mestiere

"Ogni euro investito
in attività di stampa
ne implica altri nove
spesi nella gestione."1

HP Business Intelligence mette a disposizione
una serie di soluzioni e strumenti avanzati,
che sono parte del contratto HP Managed
Print Services.
HP collaborerà al vostro fianco automatizzando
la raccolta e l'analisi dei dati, per consentirvi di
utilizzare al meglio le informazioni ed essere
proattivi in termini di manutenzione, oltre a
identificare le opportunità per una maggiore
efficienza e nuove modalità per una riduzione
delle spese. E come ulteriore aiuto da parte di HP,
i nostri esperti metteranno a vostra disposizione
la loro esperienza al fine di valutare le vostre
esigenze e offrirvi un'assistenza continua per
ridurre i costi e migliorare la produttività.

HP Device Connect
fornisce accesso da remoto per una raccolta
dettagliata dei dati di stampa

HP Strategic Business Reviews
è un processo di tipo cooperativo che consente
di identificare e accelerare gli abbattimenti
dei costi, oltre a generare report sull'effettivo
valore realizzato dal vostro contratto HP MPS

HP Device Control Center
offre una visione personalizzata del vostro
intero parco stampanti, consentendovi di gestire
i dispositivi e raccogliere i dati su richiesta

HP Instant Fleet Insights
vi consente di utilizzare l'analisi avanzata al fine di
modellare, predire e ottimizzare le prestazioni
delle vostre apparecchiature
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La soluzione HP Business Intelligence

HP Device Connect
Raccolta di dati di stampa dettagliati in
totale sicurezza
I vostri dispositivi di stampa e imaging
rappresentano una notevole risorsa di dati
preziosi. HP Device Connect vi consente
di implementare un'infrastruttura di analisi
mediante la semplice installazione
di un software.

HP Strategic Business Reviews
Intelligence dinamica e un partner
strategico a cui affidarsi
Collaborate con personale e tecnologie
nell'ambito di un programma dedicato
che vi consentirà di anticipare, monitorare
e migliorare l'impatto del vostro contratto per
i servizi di stampa gestiti, per acquisire una
comprensione del vostro ambiente di stampa
a 360 gradi.

HP Device Control Center
Gestione del parco, azionabilità dei
dispositivi e dati su richiesta
Gestiste il vostro parco dispositivi in tempo
reale da un solo portale interattivo e di facile
navigazione.

HP Instant Fleet Insights
Analisi avanzata al fine di modellare,
predire e ottimizzare le prestazioni

Caratteristiche

Vantaggi

• Installazione di un unico software
• Raccolta dei dati a livello diagnostico
• Accesso sicuro da remoto
• Funzionalità di configurazione, policy e gestione
della sicurezza
• Raccolta dei dati offline mediante HP Web Jetadmin

• Miglioramento della gestibilità del parco
mediante un gateway sicuro
• Valutazione e proposte di soluzione delle
problematiche da remoto; riduzione dei tempi
di inattività delle stampanti e alleggerimento
dei compiti dei tecnici IT che potranno dedicarsi
a lavori più urgenti
• Accesso a un'ampia gamma di contenuti
per consentire un'analisi più dettagliata
e approfondimenti in grado di diventare
strategie d'azione

• Conversazioni strategiche organizzate in base
a tempistiche specifiche
• Confronti di settore
• Massima attenzione sui risultati delle analisi
e non sui dati
• Ottimizzazione delle policy di stampa
• Analisi dei costi e dei benefici
• Identificazione delle aree che consentiranno
maggiori risparmi ed efficienza

• Costruzione di una relazione basata sulla
responsabilità, sulla trasparenza e sui risultati
• Analisi dei comportamenti di stampa a tutti
i livelli, dall'intera azienda al singolo dispositivo
• Avrete a disposizione gli strumenti giusti per
dimostrare il valore e la convenienza del vostro
contratto HP MPS
• Miglioramento delle decisioni strategiche
mediante informazioni preziose ed
estemporanee
• Visualizzazione anticipata dell'impatto scaturito
dalle modifiche suggerite mediante diversi
scenari ipotetici

• Aggiornamenti sullo status del parco dispositivi
in tempo reale mediante mappe, grafici e tabelle
integrati
• Monitoraggio automatizzato e integrazione dei
materiali
• Identificazione dispositivi con problematiche
di comunicazione con i sistemi remoti di
monitoraggio
• Avvisi automatici e integrazione ticket di assistenza

• Semplice aggiornamento delle informazioni
sui dispositivi
• Miglioramento nell'identificazione dei problemi
e risoluzioni basate su informazioni e notifiche
in tempo reale
• Identificazione immediata delle informazioni
di cui avete bisogno mediante un'interfaccia
di facile utilizzo

• Capacità predittive
• Risoluzioni proattive e analisi dei trend
• Report dinamici e scenari ipotetici
• Identificazione dei dispositivi con problematiche
di comunicazione con i sistemi di monitoraggio2

• Informazioni relative a un'analisi approfondita
dell'utilizzo dei servizi, dei trend e delle cause
al fine di un effettivo miglioramento del parco
dispositivi
• Identificazione delle possibili problematiche
del dispositivo prima che avvengano e riduzione
degli interventi sul dispositivo
• Costante miglioramento delle prestazioni
del dispositivo

HP Field Instant Fleet Insights vi fornisce dati
in merito all'utilizzo estensivo dei dispositivi,
al loro stato e alla relativa assistenza per
consentirvi di identificare le problematiche
prima che si verifichino.
HP Customer Instant Fleet Insights vi offre
accesso diretto alle informazioni relative alle
carenze del flusso di lavoro e a possibili
miglioramenti.

Per ordinare

Gli strumenti HP Business Intelligence sono disponibili come parte del contratto HP MPS.

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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ALL Associates Group, febbraio 2015. Per le aziende con oltre 500 dipendenti (media tra tutti i settori e le dimensioni aziendali).
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Solo versione di settore.
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