Scheda tecnica

HP Workspace
Colmate il divario delle
applicazioni per i vostri
dipendenti che lavorano in
movimento grazie ad HP
Workspace, un servizio
completo di virtualizzazione
che sfrutta il vostro attuale
investimento in applicazioni
Windows per desktop e Web a
32 e 64 bit, rendendole
disponibili per i vostri utenti HP
Elite x3.1

Per un periodo di
tempo limitato,
gli acquirenti di
qualunque soluzione
HP Elite x36
possono usufruire di
un'offerta di lancio

Si tratta di un
valore di oltre

$150
per utente!7

GRATUITA per
60 giorni di HP

Workspace Premium.
Per ulteriori informazioni contattare il proprio rappresentante
HP o partner HP.

HP Workspace semplifica la distribuzione sicura di applicazioni Windows a 32 o 64 bit agli utenti HP Elite x3
con un servizio completo di virtualizzazione delle applicazioni.

Semplificate la virtualizzazione delle applicazioni per l'IT
Accedete a un pacchetto completo di virtualizzazione e infrastruttura cloud, con il supporto di
personale HP altamente qualificato che può rapidamente pubblicare le vostre applicazioni per
voi. È come avere un concierge personale per le vostre applicazioni aziendali.

Perfetta produttività
Usufruite di un'esperienza PC desktop familiare, utilizzando HP Workspace per trasformare il
vostro HP Elite x3 in un PC in grado di eseguire numerose applicazioni per desktop e Web a 32
o 64 bit, anche quando siete impegnati in una telefonata. Potrete salvare il lavoro in locale o sul
cloud2 per accedervi facilmente.

Risparmio di tempo e denaro
Migliorate i profitti, riducete i budget destinati a formazione e risorse e incrementate la
scalabilità e la gestibilità, con un servizio completo che rappresenta un'alternativa conveniente
alla necessità di creare applicazioni mobili.
Caratteristiche
• Proteggete i vostri dati e garantite la conformità con server dedicati, data center con
certificazione SSAE16-SOC, crittografia end-to-end, cleanup automatico della sessione e
servizio VPN opzionale.3
• Usufruite di velocità, prestazioni e reattività di classe notebook con funzionalità cloud, supporto
per un display HD4 e risorse di elaborazione dedicate per ogni utente.
• Analizzate utenti, sessioni e prestazioni delle applicazioni ottenendo report dettagliati che
aiutano l'IT a gestire meglio la distribuzione e i costi delle applicazioni con HP Workspace
Premium.5
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Caratteristiche del servizio HP Workspace8
Utenti finali

Amministratori IT

• Risorse di elaborazione dedicate per eseguire le applicazioni senza
problemi: ciascun utente dispone di un proprio potente PC nel cloud
• Salvataggio dei file tra il dispositivo HP Elite x3 e HP Workspace
• Accesso e condivisione dei file con Google Drive, Box e Dropbox
• Stampa dalle applicazioni in HP Workspace (stampa su PDF)
• Cleanup automatico che rimuove tutti i dati di una sessione quando
gli utenti scollegano dalla dock il loro HP Elite x3

• Virtualizzazione di applicazioni Windows per desktop o Web a 32 o
64 bit
• Provisioning per applicazioni Web
• Distribuzione del catalogo di applicazioni virtualizzate agli utenti finali
• Include configurazione di elaborazione della macchina virtuale e
scalabilità adattabile, senza la necessità di sourcing aggiuntivo
• Copertura globale di data center con 7 data center regionali e altri
previsti in futuro
• Certificazione SSAE-16/SOC
• Tempi di time-out e cleanup automatico configurabili
• Supporto per distribuzione e incidenti da lunedì a venerdì9
• Analisi dell'utilizzo delle applicazioni (in HP Workspace Premium)
• Supporto per single sign-on (SSO) tramite Azure Active Directory10
• Opzione di integrazione della connettività VPN (licenza acquistabile a
parte)

Specifiche di HP Workspace

Licenze del servizio per utente disponibili con SKU per 1, 2 e 3 anni

Utilizzo mensile
(per utente)
Potenza di
elaborazione cloud
(per utente)
RAM della macchina
virtuale
Applicazioni
Analisi delle
applicazioni
Supporto

Essential
40 ore

Premium
80 ore

vCPU dedicata

vCPU dedicata

4 GB di RAM

8 GB di RAM

≤10

Illimitate

–

Rapporti dettagliati sull'utilizzo

Supporto per distribuzione e incidenti
da lunedì a venerdì

Supporto per distribuzione e incidenti
da lunedì a venerdì

Servizio aggiuntivo
1 anno di licenza di integrazione VPN
si intende per gateway VPN

1 È richiesto l'abbonamento ad HP Workspace. HP Elite x3 deve essere inserito in HP Elite 3x Desk Dock o collegato ad HP Elite x3 Lap Dock; entrambe le dock sono vendute a parte o
come parte di un bundle. Le applicazioni aziendali devono disporre di licenza di virtualizzazione per la rete aziendale.
2 È richiesta la sottoscrizione al cloud di terze parti, venduta separatamente.
3 Venduto separatamente.
4 È richiesto il collegamento di HP Elite x3 ad HP Elite x3 Desk Dock e a un display HD esterno. Tali dispositivi sono venduti a parte o all'interno di un bundle di HP Elite x3.
5 È richiesto l'abbonamento ad HP Workspace. Per le opzioni del piano di servizio contattare il proprio partner autorizzato HP o consultare hp.com/go/workspace.
6 Richiede l'acquisto di un bundle HP Elite x3 che includa HP Elite Desk Dock o Lap Dock. Valido per acquisti fino al 31 gennaio 2017. Il cliente deve attivare il servizio gratuito di 60 giorni
prima del 28 febbraio 2017. Virtualizzazione di un massimo di dieci applicazioni per desktop o Web a 32 o 64 bit.
7 Il valore promozionale è basato sul prezzo di listino di due mesi di servizio Premium per utente.
8 Le caratteristiche richiedono il collegamento di HP Elite x3 ad HP Elite x3 Desk Dock o Lap Dock
9 Per gli orari di servizio specifici per il paese indicati nel livello di servizio consultare hpworkspace.com
10 Supporto per Azure Active Directory disponibile a breve

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