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Un aiuto prezioso
per il deployment dei PC
PC Deployment Project Management Services
Affidatevi a un team di esperti per semplificare le operazioni
di deployment dei PC con una gestione dei progetti personalizzata.

Nell'ambito di questo servizio,
il team HP per la gestione dei progetti:
• Raccoglierà le vostre richieste
• Definirà l'ambito del progetto
• Convaliderà il sito
• Si occuperà delle operazioni di deployment
• Coordinerà il decommissionamento delle
vecchie apparecchiature

Il deployment dei PC
semplificato
La creazione di un nuovo parco PC è una sfida
impegnativa per molte aziende. Oggi, grazie
all'aiuto dei nostri esperti, potrete essere certi
che le vostre specifiche esigenze verranno
soddisfatte all'insegna dell'efficienza. Con
i PC Deployment Project Management
Services, otterrete un deployment senza
intoppi eseguito da un team di project manager
qualificati che utilizzeranno gli ultimissimi
strumenti del settore per personalizzare
e completare un piano per la vostra azienda.
Ci occuperemo noi di tutto, riducendo al minimo
i tempi di inattività: dalla definizione dell'ambito
del progetto al controllo delle operazioni
di deployment, fino al coordinamento
del decommissionamento delle vecchie
apparecchiature.

Fase di pre-deployment
Dormite sonni tranquilli, sapendo che le
esigenze per l'installazione e le vostre richieste
specifiche sono state pienamente comprese
da un project manager HP che, dopo aver
utilizzato strumenti all'avanguardia per
eseguire una valutazione ambientale,
vi fornirà quanto segue:
• Una valutazione sullo stato di preparazione
del sito ai fini del deployment e della
potenziale migrazione
• I dettagli in merito a metodologia, processi
e strumenti per una gestione specifica del
deployment in modo da poter garantire
le medesime caratteristiche di fruizione
ovunque nel mondo
• La definizione dell'ambito del progetto,
inclusa la configurazione dei componenti
hardware o i requisiti di preparazione offsite
• La conferma che alimentazione elettrica,
connettività di rete, spazio di lavoro e una
serie di altri elementi siano predisposti
e pronti al deployment
• Un piano di implementazione dettagliato,
che illustri con chiarezza cosa è necessario
fare per garantire il più fluido dei deployment
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Fase di deployment
Una volta completato il piano di
implementazione, sarà tutto pronto per
avviare il deployment. Cosa dovrete fare
voi? Nulla. Mettetevi comodi e lasciate
lavorare i nostri addetti specializzati
che monitoreranno ogni operazione per
garantirvi un deployment privo di intoppi.
Nel frattempo, vi sarà garantito l'accesso
live a tutti i dati in modo che possiate
seguire i progressi del deployment.

Disponibile per la maggior parte dei dispositivi HP
I servizi di PC Deployment Project Management possono
essere utilizzati per i seguenti dispositivi commerciali:

Notebook

Tablet

Desktop

Thin client

Workstation

Sistemi per punto
vendita retail (RPOS)

Maggiori informazioni su
hp.com/go/deploy

Periferiche quali
monitor, docking station,
tastiere e mouse

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