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Un aiuto esperto per garantire protezione e sicurezza
HP Print Security Services 

Le aziende dedicano sempre più risorse alla protezione dei dati. Tuttavia, 
molte strategie per la sicurezza IT non affrontano le vulnerabilità di 
dispositivi e operazioni di stampa e imaging. E il modo in cui lavoriamo sta 
cambiando. La protezione deve estendersi dai tradizionali ambienti on-site 
agli uffici distribuiti e ai dipendenti che lavorano da remoto.

Non dovete preoccuparvi di proteggere e rendere sicuri i dispositivi. Gli 
esperti della sicurezza di stampa HP possono aiutarvi a individuare i 
rischi per sviluppare e attuare una policy e un piano personalizzati per 
la sicurezza di  stampa. HP è inoltre in grado di monitorare per voi la 
conformità della sicurezza dei dispositivi di stampa.
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Un valido contributo alla protezione di dispositivi, 
dati e documenti
La perdita di dati riservati, documenti relativi ai clienti o informazioni proprietarie può determinare 
un costo di svariati milioni per le aziende, senza contare il danno permanente arrecato alla loro 
reputazione.

HP Print Security Services, insieme all'innovativa sicurezza per dispositivi, dati e documenti, possono 
aiutarvi a proteggere il vostro parco dispositivi, ad affrontare i requisiti di conformità e a identificare 
in modo proattivo le criticità dei vostri sistemi di protezione. I nostri esperti certificati in materia di 
sicurezza e gli specialisti qualificati nel campo della stampa dispongono delle competenze e delle 
conoscenze necessarie per aiutarvi a valutare il vostro ambiente, sviluppare e attuare un piano, 
nonché fornire una gestione costante nel tempo.

HP Print Security Services possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione per rafforzare 
la protezione di dispositivi, dati e documenti. Sono disponibili in due configurazioni: servizi una 
tantum e servizi periodici.

Servizi una tantum
HP Print Security Advisory Service
Esperti di sicurezza certificati vi aiutano a valutare le vulnerabilità di stampa, mettere a punto una 
policy di sicurezza completa basata sulle effettive esigenze del vostro business e sulle best practice, 
oltre a creare un piano che vi consenta di migliorare la sicurezza all'interno del vostro ambiente, sia 
esso una struttura aziendale tradizionale, un ufficio distribuito o una rete di supporto per lavoratori 
da remoto.

HP Print Security Implementation Services
Quando è il momento di applicare il vostro piano di sicurezza, i servizi di implementazione possono 
offrire un supporto aggiuntivo. Ad esempio, gli esperti tecnici di HP possono aiutarvi a implementare 
le vostre impostazioni di sicurezza, apportare migliorie in termini di sicurezza, tramite ad esempio i 
certificati dei dispositivi, e inserire le stampanti all'interno dei sistemi di monitoraggio della sicurezza 
(strumenti SIEM quali ArcSight, Splunk, SIEMonster, McAfee o IBM QRadar).

Valutazione e consulenza
•  Valutazione approfondita delle vulnerabilità della 

sicurezza di dispositivi, dati e documenti
•  Policy e piani di sicurezza personalizzati 
•  Consulenza tecnologa e procedurale

Consulenza sull'implementazione
•  L'assistenza di cui avete bisogno per 

implementare il vostro piano per la sicurezza 
di stampa

HP Print Security 
Advisory Service

HP Print Security 
Implementation 
Services
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Potenziare la conformità
HP Print Security Services sono in grado di aiutarvi a soddisfare i requisiti di settore e normativi, 
quali il regolamento generale sulla protezione dei dati UE, la direttiva NIS UE (direttiva sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informatici), i requisiti PCI DSS, PCI-DSS, ISO 27001, HIPPA, US 
CERT e il framework NIST. Ad esempio:

  Controlli sulla sicurezza e procedure documentate e conservate per tutti i sistemi

   Infrastruttura del parco stampanti soggetta a verifiche regolari per la ricerca di eventuali 

vulnerabilità con successiva riparazione 

  Implementazione di controlli per la protezione dei sistemi da virus e codici dannosi

  Crittografia di tutti i dati sensibili in transito e stazionari 

  Dati sulla conformità dei report relativi ai sistemi del parco stampanti

Servizi periodici
 

HP Print Security Advisory Retainer Service
Questo servizio costante vi fornisce accesso a un ulteriore livello di sicurezza, ogni qualvolta ne 
abbiate l'esigenza. Ad esempio, gli esperti di sicurezza di HP possono aiutarvi a riesaminare il 
vostro piano di sicurezza, aggiornare l'attuale stato di protezione e migliorare le impostazioni per 
controllare costantemente le minacce in evoluzione.

HP Print Security Governance and Compliance Service
Concentratevi sul vostro business e lasciate che HP si occupi della conformità della sicurezza di 
stampa.1 Il servizio di conformità e governance di HP mette a disposizione esperti qualificati che 
monitorano la sicurezza dei dispositivi di stampa e identificano potenziali problemi. Gli esperti 
eseguono valutazioni periodiche dei rischi, facendosi carico dell'onere amministrativo relativo alla 
gestione della conformità. Delegate a HP il compito di sostenere la protezione, evitare costose 
sanzioni e comprovare la conformità a policy aziendali e regolamenti di settore.

Rivalutazione e assistenza
•  Consulenza da parte di esperti di sicurezza 

accreditati
•  Assistenza per l'aggiornamento dei piani di 

sicurezza, risposta alle verifiche di conformità e 
molto altro

Manutenzione e monitoraggio
•  Gli esperti HP qualificati monitorano 

la conformità e identificano potenziali 
problematiche

•  La prova della conformità viene conservata 
nel rispetto dei requisiti normativi

Print Security 
Advisory Retainer 
Service

Print Security 
Governance and 
Compliance Service
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1 È necessario sottoscrivere un contratto HP Managed Print Services e disporre di un software aggiuntivo per la gestione della sicurezza del parco dispositivi.
2 Maggiori informazioni sul premio TSIA STAR Award sono disponibili alla pagina hp.com/go/analystscorner.
3 In base all'analisi di IDC sui resoconti dei fornitori e sulle opinioni riguardanti la leadership di HP in materia di sicurezza. FONTE: IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 
2019–2020 Vendor Assessment, by Robert Palmer and Allison Correia, December 2019, IDC #US44811119. Per maggiori informazioni consultare idcdocserv.com/US44811119e_HP.
4 Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi Enterprise e Managed HP con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione superiore. Affermazione basata  
su una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in 
grado di rilevare e bloccare le minacce e di eseguire l'auto-riparazione dopo un attacco tramite il riavvio, in conformità alle linee guida NIST SP 800-193 per la resilienza informatica dei dispositivi.  
Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni: hp.com/go/printersecurityclaims.
5 Include funzionalità di sicurezza per dispositivi, dati e documenti offerte dai fornitori di servizi di stampa gestita, leader di settore. In base a un'analisi di HP sulle informazioni disponibili al pubblico 
nel 2019 sulle offerte relative agli accordi sui livelli di servizio, i servizi di sicurezza, il software di gestione e protezione, e le funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria. Per 
maggiori informazioni consultare hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/securemps.

Brochure  |  HP Print Security Services

Technology Services Industry Association 
(TSIA) ha assegnato a HP il 2017 STAR 
Award for Innovation in Enabling Customer 
Outcomes (nella categoria dei servizi 
professionali).2 TSIA afferma che HP offre 
“…uno dei migliori esempi osservati di 
progettazione orientata al risultato del 
cliente tramite strumenti e programmi mirati, 
che aiutano i clienti a comprendere le proprie 
esigenze, e combinazioni uniche di servizi 
professionali e gestiti, volti all’ottenimento 
dei risultati”.

IDC MarketScape: Worldwide Security 
Solutions and Services Hardcopy 2019-20203

HP è stata nominata leader nel report IDC 
MarketScape Worldwide Security Solutions 
and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor 
Assessment (vedere il grafico a destra). 

Secondo il report, “HP Inc. dovrebbe essere 
nella rosa dei candidati per i clienti alla ricerca 
di un partner di fiducia esperto di sicurezza”.3 

Ottenete tutto l'aiuto di cui avete bisogno da 
un’azienda leader di settore3

Scegliete i singoli servizi per la sicurezza di stampa, o fate ricorso a HP Secure Managed Print 
Services (MPS) lasciando la gestione della sicurezza di stampa a HP direttamente dai dispositivi con 
l’implementazione di soluzioni di sicurezza avanzate che coinvolgono dipendenti, processi e conformità. 
HP Secure MPS può includere:

• Le stampanti più sicure al mondo4 con funzionalità integrate di auto-riparazione
• Soluzioni di sicurezza per automatizzare la protezione di dispositivi, dati e documenti
•  Esperti che vi aiutano a mettere a punto, implementare e mantenere un piano completo per la 

conformità e la sicurezza di stampa

Con HP Secure MPS, ottenete i sistemi di sicurezza di stampa più avanzati del settore,5 mantenuti nel 
tempo in modo proattivo, per essere in grado da affrontare le minacce in evoluzione e adempiere ai 
requisiti di conformità. 

Il modello di analisi dei fornitori IDC MarketScape è progettato per offrire una panoramica della competitività dei fornitori ICT in un 
determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza un rigoroso procedimento di assegnazione dei punteggi basato su criteri 
qualitativi e quantitativi, risultante in un'illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all'interno di un determinato 
mercato. Il punteggio Funzionalità misura il prodotto del fornitore, la commercializzazione e la business execution nel breve 
termine. Il punteggio Strategia misura l’allineamento delle strategie del fornitore con le esigenze dei clienti in un periodo di tempo 
compreso fra 3 e 5 anni. La quota di mercato dei fornitori è rappresentata dalla dimensione delle icone.3

Per iniziare
Per maggiori informazioni su HP Print Security e HP Secure MPS, contattate il vostro  
referente HP oggi stesso. Scoprite di più: hp.com/go/SecureMPS
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