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Un valido aiuto per assicurarvi protezione e sicurezza
HP Print Security Services
Le aziende dedicano sempre più risorse alla protezione dei dati. Tuttavia, molte
strategie IT volte alla sicurezza lasciano scoperte le vulnerabilità legate all'ambiente
di stampa e imaging. Ora non è necessario che vi occupiate in prima persona della
protezione e della sicurezza. Gli esperti HP possono aiutarvi a identificare i rischi,
per sviluppare e implementare un programma e una policy personalizzati per
la sicurezza di stampa. HP è inoltre in grado di monitorare la conformità della sicurezza
dei dispositivi di stampa al posto vostro.

Un valido contributo
alla protezione
di dispositivi, dati
e documenti

La perdita di dati riservati, documenti della clientela o di informazioni proprietarie possono costare
milioni di euro alle aziende. Senza tenere conto del danno permanente alla reputazione.
HP Print Security Services, insieme a una sicurezza di dispositivi, dati e documenti del tutto innovativa,
contribuiscono alla protezione del vostro parco dispositivi, alla gestione dei requisiti di conformità
e all’identificazione proattiva delle criticità presenti nel vostro ambiente. I nostri esperti accreditati
per la sicurezza e gli specialisti della stampa dispongono dell’esperienza e della conoscenza
necessarie per aiutarvi a valutare l'ambiente, sviluppare e implementare un piano d'azione e offrire
una gestione costante.
Potrete avvalervi di HP Print Security Services singolarmente o in combinazione con altri servizi
al fine di rafforzare la protezione di dispositivi, dati e documenti. I servizi offerti da HP si dividono
in due categorie: servizi una tantum e servizi periodici.

Servizi una tantum
HP Print Security Advisory Services
Gli esperti della sicurezza di stampa accreditati vi aiuteranno a valutare le vulnerabilità a riguardo,
a mettere a punto una policy di sicurezza di stampa completa e basata sulle effettive esigenze
del vostro business e sulle migliori prassi, oltre a creare un piano che vi consenta di migliorare
la sicurezza all'interno del vostro ambiente.

HP Print Security Implementation Services
Quando sarà il momento di implementare il vostro piano di sicurezza, grazie a questi servizi potrete
usufruire di un'assistenza aggiuntiva. I tecnici HP sono ad esempio in grado di aiutarvi ad attuare
le vostre impostazioni di sicurezza, apportare migliorie come le certificazioni del dispositivo
e integrare le stampanti all'interno dei sistemi di monitoraggio della sicurezza (quali ArcSight,
SIEMonster o Splunk).
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HP Print Security
Advisory Services

HP Print Security
Implementation Services

Valutazioni e suggerimenti
• Valutazione completa delle vulnerabilità in termini
di sicurezza di dispositivi, dati e documenti
• Policy e piani personalizzati volti alla sicurezza
• Procedura e suggerimenti a livello tecnologico

Suggerimenti per l'implementazione
• L'assistenza di cui avete bisogno per implementare
il vostro piano per la sicurezza di stampa
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Potenziare la conformità
HP Print Security Services è in grado di aiutarvi a soddisfare i requisiti di settore e normativi,
quali il regolamento generale sulla protezione dati, 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
Scansioni a scadenza regolare dell'infrastruttura del parco stampanti per la verifica di eventuali
vulnerabilità e l'apporto di rimedi
Messa in atto di controlli per la protezione del sistema da virus e codici dannosi
Crittografia di tutte le informazioni sensibili in transito e stazionarie
Report dei dati sulla conformità del parco stampanti

Servizi periodici
HP Print Security Advisory Retainer Service
L’assistenza continuativa che vi offre l'accesso a personale competente in materia di sicurezza,
ogni volta che ne avete bisogno. Ad esempio, un esperto della sicurezza HP può aiutarvi a rivedere
il vostro piano per la sicurezza e ad aggiornare lo stato e le impostazioni per gestire le minacce
in costante evoluzione.

HP Print Security Governance and Compliance Service
Concentratevi sul vostro business e lasciate che HP gestisca la conformità della sicurezza
di stampa.1 Solo HP offre un servizio di gestione e conformità che mette a vostra disposizione
esperti formati al fine di monitorare la sicurezza dei dispositivi di stampa e identificare potenziali
problematiche.2 A scadenza regolare questi professionisti eseguono valutazioni del rischio e si
assumono il gravoso compito della gestione della conformità. Lasciate che HP vi aiuti a garantire
la protezione, evitare costose sanzioni e dimostrare la conformità con le policy aziendali e
le normative settoriali.

HP Print Security Advisory
Retainer Service

HP Print Security Governance
and Compliance Service

Rivalutare e assistere
• Consulenze con esperti per la sicurezza accreditati
• Assistenza per l'aggiornamento dei piani per
la sicurezza, le repliche alle verifiche di conformità
e molto altro

Mantenere e monitorare
• Esperti HP monitorano la conformità e identificano
potenziali problematiche
• La prova della conformità viene conservata nel
rispetto dei requisiti normativi
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L'aiuto di cui avete bisogno
Selezionate i servizi per la sicurezza di stampa singoli o HP Secure Managed Print Services (MPS)
e lasciate che HP gestisca la sicurezza di stampa direttamente dai dispositivi per l'implementazione
di soluzioni avanzate per la sicurezza con il coinvolgimento di dipendenti, processi e conformità.
HP Secure MPS comprende:
• Le stampanti più sicure al mondo3 con funzionalità di auto-riparazione integrate
• Soluzioni per la 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
Grazie ad HP Secure MPS, avrete la certezza che il vostro ambiente di stampa sarà dotato della più
avanzata protezione esistente sul mercato,4 che viene gestita proattivamente nel corso del tempo
al fine di occuparsi delle minacce in costante evoluzione e dei requisiti di conformità.

Per iniziare
Per maggiori informazioni sui servizi HP Print Security e HP Secure MPS, contattate il vostro
referente HP oggi stesso.

Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/SecureMPS
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È necessario sottoscrivere un contratto HP Managed Print Services e disporre di un software per la gestione della sicurezza aggiuntiva del parco stampanti.
In base a una ricerca interna HP sui prodotti concorrenti che includono servizi di gestione e conformità completata ad agosto 2016; solo HP offre un servizio specifico per i dispositivi di stampa.
La dichiarazione sulle stampanti più sicure al mondo si applica ai dispositivi HP di classe Enterprise introdotti all'inizio del 2015 e sulla base di verifiche HP pubblicate nel 2016 sulle funzionalità
di sicurezza integrate nelle stampanti concorrenti della categoria. 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 el enco dei prodotti compatibili, consultare
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printersecurityclaims.
4
I nostri fornitori di servizi, leader nel settore, vi offriranno funzionalità di sicurezza per dispositivi, dati e documenti. Sulla base di verifiche HP sulle informazioni pubblicate nel 2015 e nel 2016
sui servizi per la sicurezza, sulle funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi e nei software di gestione della categoria dei produttori concorrenti. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.
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Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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