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HP MPS. Molto più di una semplice
soluzione di stampa.
La garanzia di risultati aziendali misurabili, con HP Managed Print Services
Scoprite soluzioni complete, scalabilità e business intelligence approfondita,
che solo HP è in grado di offrire.
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HP è il provider
MPS più consigliato,
grazie alla
soddisfazione
dei clienti1

HP MPS si sono confermati i servizi di stampa gestiti preferiti.
Ecco perché.
Lavorare con i servizi di stampa gestiti (MPS) di HP vi consentirà di svolgere molto di più che semplici
attività di stampa. HP MPS vi permetteranno di ridurre tempo e risorse impiegati nella risoluzione
dei problemi di stampa: è così che potrete risparmiare tempo e denaro, dedicandovi totalmente
alle esigenze del vostro business. Come? La completezza del nostro portfolio, le soluzioni scalabili
e l'analisi dei dati vi consentono di prevedere i costi, aumentare la produttività e migliorare la sicurezza.
Senza dimenticare che solo HP è in grado di offrirvi la scalabilità e la flessibilità adeguate per apportare
i cambiamenti necessari a far crescere il vostro business.
Soluzioni di stampa innovative
HP offre una gamma completa di innovazioni
a livello tecnologico in grado di garantire
indiscussi vantaggi alle aziende con cui collabora.
Aumentate la produttività
Le soluzioni HP JetAdvantage consentono di
alleggerire il carico di lavoro del reparto IT,
ridurre i costi e aumentare la produttività
mediante la semplificazione dei processi cartacei
e permettendo agli utenti di stampare in totale
sicurezza ovunque il business lo richieda.
Proteggete la vostra rete
HP Secure Managed Print Services
offrono la sicurezza più completa a livello
di dispositivi, dati e documenti per proteggere
il vostro business, il vostro fatturato e la vostra
reputazione. 2 Gli esperti HP vi aiuteranno
a valutare i rischi, sviluppare una policy
personalizzata per la sicurezza di stampa
e implementare servizi, software e dispositivi
a tutela della sicurezza di stampa.
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Potenziate la conformità
Aiutate il vostro business a rispettare i requisiti
normativi e legali di settore mediante controlli
e procedure di sicurezza, scansioni per la
rilevazione delle vulnerabilità a scadenza
regolare, crittografia delle informazioni sensibili
e creazione di report relativi alla conformità.

Migliorate le prestazioni di stampa
La tecnologia HP PageWide consente attività
di stampa più rapide, efficienti e meno onerose
con una riduzione fino al 20% dei costi di gestione
della stampa, 3 una riduzione dei consumi
energetici4 e una minore quantità di parti
sostituibili.
Scoprite la vera rivoluzione dei dispositivi A3
in termini di costi e prestazioni
Tutti i vantaggi in termini di qualità, affidabilità,
sicurezza e assistenza alle soluzioni grazie al
portfolio di nuova generazione di stampanti
e multifunzione HP A3. Questi nuovi prodotti
caratterizzati da una stampa a colori a prezzi
contenuti e dall’ottimizzazione della produttività,
in abbinamento con le più avanzate funzionalità
di sicurezza5, garantiscono una migliore
esperienza di stampa che vi consentirà di ridurre
i costi e incrementare la produttività.
Scalabilità in grado di soddisfare le vostre
esigenze
Il portfolio di hardware, software e servizi HP
offre la scalabilità necessaria per soddisfare
le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione
in tutto il mondo.
Totale flessibilità del portfolio
Traete il massimo vantaggio da un portfolio
personalizzabile e caratterizzato da diverse
opzioni di tempi di intervento e assistenza,
supporto multi-vendor e soluzioni finanziarie.
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HP Secure Managed Print
Services vi garantiscono
una sicurezza a 360 gradi per
dispositivi, dati e documenti2.

Assistenza costante a livello globale
Scoprite un'assistenza caratterizzata da un
unico punto di responsabilità e competenza
specializzata presente in 170 paesi, senza dover
concludere una molteplicità di accordi di servizio
e subappalti con altri fornitori.

Avvaletevi delle competenze di HP
Le revisioni strategiche del business a cura degli
esperti HP vi consentiranno di ridurre i costi di
assistenza e di aumentare l'operatività del vostro
parco dispositivi: è così che potrete concentrarvi
sul vostro business.

Il vantaggio di una collaborazione a 360 gradi,
con HP MPS
Un portfolio di offerte e strumenti per i partner
di canale garantisce pieno accesso ai vantaggi
di HP MPS ad aziende di qualunque dimensione
in tutto il mondo.

Collaborate con i migliori

Business intelligence approfondita
Prendete decisioni più oculate e incrementate
la produttività grazie all'analisi approfondita
basata sui dati e alle analisi interattive della
vostra attività eseguite dagli esperti HP.
Avrete inoltre la possibilità di occuparvi
contemporaneamente dei vostri parchi PC e
stampanti da un unico set di strumenti HP MPS,
fruendo di un unico staff di assistenza.
Identificate tendenze, utilizzo e costi
Acquisite un prezioso bagaglio di conoscenze
attraverso una business intelligence che
vi consentirà di prendere decisioni ponderate
in merito al vostro ecosistema di stampa e
al vostro budget, con dati dettagliati su dispositivi
e parco dispositivi a ogni livello.

Soluzioni
La gamma completa di innovazioni HP a livello
tecnologico fornisce alle aziende con cui
collaboriamo soluzioni end-to-end sicure,
che comprendono processi semplificati, sicurezza
proattiva, e trasformazioni e transizioni a basso
rischio.
Scalabilità
Il portfolio di hardware, software e servizi HP
offre la flessibilità e la scalabilità necessarie per
soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi
dimensione ovunque nel mondo.
Business intelligence
Le informazioni raccolte attraverso l'analisi dei
dati, le revisioni aziendali strategiche eseguite
con esperti HP e l'analisi di PC e attività di stampa
vi offrono la sicurezza di aver preso la giusta
decisione.

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

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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ORC International, 15 aprile 2015. Ha condotto 980 interviste nelle regioni AMS, EMEA, APJ rilevando 10 livelli di soddisfazione.
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Include funzionalità di sicurezza per dispositivi, dati e documenti offerte da fornitori di servizi di stampa gestiti leader di settore. In base a verifiche HP sulle
informazioni pubblicate nel 2015 e nel 2016 su servizi per la sicurezza, funzionalità di sicurezza integrate in dispositivi e software di gestione della stessa
categoria di produttori concorrenti. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.
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Confronto dei costi di gestione della stampa dei dispositivi Enterprise basato su 150.000 pagine, specifiche pubblicate dai produttori sulla resa in termini
di pagine e consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo, costo per pagina basato su resa ISO con
stampa continua in modalità predefinita con le cartucce a più alta capacità, materiali di consumo a lunga durata di tutte le stampanti multifunzione A4 aziendali
a colori con prezzo da USD 1.000 a USD 3.000 (rispetto alle stampanti multifunzione serie 586) e di tutte le stampanti A4 aziendali a colori con prezzo da
USD 500 a USD 1.249 (rispetto alle stampanti serie 556) a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; quota di
mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
Confronto dei costi di gestione della stampa dei dispositivi Pro basato su 90.000 pagine, specifiche pubblicate dai produttori sulla resa in termini di pagine
e di consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo, costo per pagina basato su resa ISO con stampa
continua in modalità predefinita con le cartucce a più alta capacità, materiali di consumo a lunga durata di tutte le stampanti aziendali a colori con prezzo
da USD 300 a USD 800 e di tutte le stampanti multifunzione a colori con prezzo da USD 400 a USD 1.000 (rispetto alle stampanti e alle multifunzione
Pro 400/500) a novembre 2015, sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015.
Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
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L’affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati su energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione
dell’efficienza energetica della maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori con prezzo da USD 1.000 a USD 3.000 e delle stampanti laser a colori
con prezzo da USD 500 a USD 1.249 della categoria a novembre 2015; quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi possono
variare. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims.
L’affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati su energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell’efficienza energetica
della maggior parte delle stampanti aziendali con prezzo da USD 300 a USD 600 e da USD 300 a USD 800 e delle stampanti multifunzione con prezzo da
USD 400 a USD 800 e da USD 400 a USD 1.000 della categoria a novembre 2015; quota di mercato riportata da IDC al terzo trimestre 2015. I risultati effettivi
possono variare. Per maggiori informazioni, consultare: hp.com/go/pagewideclaims.
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La dichiarazione "Le più avanzate funzionalità di sicurezza" si riferisce ai dispositivi HP di classe Enterprise introdotti all’inizio del 2015 ed è basata sulle
verifiche HP pubblicate nel 2016 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria dei produttori concorrenti. Solo HP offre
una combinazione di funzionalità di sicurezza per la verifica dell’integrità del BIOS con capacità di auto-riparazione. Per attivare le funzionalità di sicurezza
potrebbe essere necessario un aggiornamento dei service pack FutureSmart. Per un elenco dei prodotti compatibili, consultare:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersecurityclaims.
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