Supportare i clienti
nel raggiungimento
di risultati misurabili

Brochure

Con HP Managed Print Services (MPS) è possibile
ottimizzare la gestione del parco stampanti,
aumentare la sicurezza e migliorare i flussi di lavoro
documentali in numerosi mercati verticali quali
finanza, healthcare, istruzione e retail.
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Consentendo ai clienti di rispondere alle esigenze di stampa di settori specifici grazie a
dispositivi, servizi e business intelligence innovativi, HP MPS non solo favoriranno un'efficienza
di stampa superiore, ma assicureranno risultati di business misurabili attraverso costi
prevedibili, produttività ottimizzata e maggiore sicurezza.
Sebbene ogni azienda possa trarre vantaggio dalla semplificazione del processo di stampa e
dall'incremento della produttività, le soluzioni HP MPS sono personalizzabili e scalabili per
soddisfare in modo professionale le richieste specifiche di settori quali finanza, healthcare,
istruzione e retail. In ciascuno di questi ambiti, la perfetta integrazione delle stampanti e delle
multifunzione HP con le principali applicazioni software è volta all'ottimizzazione della
produttività. Utilizzando le soluzioni di sicurezza, mobilità, acquisizione e gestione HP
JetAdvantage avrete a disposizione gli strumenti necessari per rispettare i requisiti di settore
e le normative sulla conformità della pubblica amministrazione.
Servizi finanziari
Che si tratti di offrire un'esperienza più sicura e positiva per i clienti, garantire la conformità
o aumentare l'efficienza, HP MPS rappresentano un elemento rivoluzionario per il settore dei
servizi finanziari.
Miglioramento della protezione per aziende
e clienti
Le imprese che non riescono a ridurre al
minimo il rischio di frodi e contraffazioni
sono esposte a perdite che possono avere un
impatto negativo sui loro ricavi. Con HP MPS,
potete assicurare una protezione efficace
grazie a soluzioni come HP Check Printing
Security, che si avvale dell'elevata qualità delle
stampanti HP LaserJet per prevenire le frodi
e beneficiare di tutto il valore di un processo
di emissione degli assegni protetto, distribuito
e on demand. Inoltre HP JetAdvantage
Security Manager potenzia la sicurezza del
parco stampanti e imaging HP dei vostri clienti
prima che si verifichi una violazione dei dati,
garantendo la protezione dei dispositivi e delle
informazioni essenziali per il business.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Nel settore finanziario, gestire l'attività in
modo efficiente è fondamentale per essere
competitivi. È importante verificare che
l'infrastruttura di scansione, copia e stampa
supporti al meglio il flusso di lavoro richiesto
dai clienti. L'utilizzo ottimale della tecnologia
di scansione e stampa favorisce l'aumento
dell'efficienza dei processi. In aggiunta alle
soluzioni per il flusso di lavoro HP JetAdvantage,
che permettono di migliorare l'acquisizione e
la gestione dei documenti, prodotti come HP
Capture and Route supportano l'automazione
dei processi e l'incremento dell'efficienza. In
più, attraverso la partnership con HP, potrete
ottimizzare e bilanciare l'implementazione per
adattarvi alle dimensioni dei reparti e soddisfare
le esigenze funzionali.

Potenziamento del livello di conformità
Gli elevati costi per la verifica e la conformità
normativa possono minacciare la redditività di
processi fondamentali per l'attività finanziaria.
Con le soluzioni di acquisizione e sicurezza HP
JetAdvantage potete semplificare i flussi di
lavoro finanziari e far crescere l'efficienza dei
broker, gestendo nel contempo i documenti in
totale sicurezza e nel rispetto delle normative.
Miglioramento dell'esperienza cliente
Le banche crescono e prosperano offrendo ai
clienti un'esperienza coerente, personalizzata
e lineare. Consentite alla vostra clientela di
sfruttare i dati di business intelligence per
realizzare strategie di cross-selling, generare
transazioni di valore superiore e ampliare
le relazioni con i loro clienti, utilizzando
contemporaneamente canali di comunicazione
flessibili per fornire loro le informazioni
richieste.

Soluzioni per il settore finanziario
Le soluzioni HP MPS supportano banche
e società finanziarie a:
• ridurre al minimo frodi e stampe contraffatte
di assegni con HP Check Printing Security
Solution
• stampare in modo sicuro da dispositivi
mobile con HP ePrint Enterprise Mobile
Solutions1
• controllare le spese e aumentare la
responsabilità dei dipendenti con
HP Access Control Printing Solutions
• consentire agli utenti di convertire
documenti cartacei in file digitali con
HP Capture and Route
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Istruzione
La maggior parte degli istituti scolastici avverte la pressante esigenza di fornire informazioni
tempestive, puntuali e utili con l'impiego di meno risorse. Per raggiungere questo obiettivo,
la scelta vincente è migliorare l'efficienza: qui entrano in gioco HP MPS. Soluzioni complete
per flussi di lavoro automatizzati quali HP Capture and Route possono aiutare gli istituti ad
accelerare le procedure di ammissione e i servizi agli studenti, ridurre i costi, fornire l'accesso
da mobile ai curricula, ampliare gli strumenti tecnologici e ridurre l'impatto ambientale.
Organizzazione ottimale dell'acquisizione delle
pratiche degli studenti
La digitalizzazione dei processi cartacei,
a partire dalle domande di ammissione
degli studenti, consente di incrementare la
sicurezza dei documenti, automatizzare la
redazione di documenti sensibili, potenziare il
vostro controllo dei clienti sulla gestione della
documentazione, ridurre il numero di errori e
di documenti persi e distribuire i costi in modo
più uniforme.
Miglioramento della gestione e della
conservazione dei documenti
Con HP MPS i vostri clienti potranno
gestire meglio i documenti conservandoli
o eliminandoli in base alle policy adottate.
Sarà anche possibile archiviare i documenti
in totale sicurezza a scopi di governance ed
e-discovery, trovare le informazioni necessarie
più velocemente e garantire processi affidabili
di backup, ripristino e business continuity.

Personalizzazione dei contenuti
Aiutate i vostri clienti ad accedere a tutti i tipi
di contenuti, integrarli con facilità, creare,
gestire e fornire comunicazioni personalizzate
mediante un'unica soluzione.
Riduzione dell'impatto sull'ambiente
I processi manuali e obsoleti basati su
supporti cartacei restano la regola nel
settore dell'istruzione, con costi che ricadono
sull'ambiente. La digitalizzazione di tali
processi tramite un'infrastruttura elettronica
completamente integrata determinerà una
drastica riduzione della quantità di carta
sprecata in questo ambito. Inoltre i processi
saranno più economici e intuitivi.

Soluzioni per l'istruzione
Le soluzioni HP MPS aiutano gli istituti
scolastici a:
• convertire documenti cartacei ed elettronici
in file digitali per semplificare il flusso di
lavoro con HP Capture and Route
• offrire a insegnanti, personale e studenti
un accesso protetto e autenticato a
dispositivi, documenti e informazioni con
HP Access Control Printing Solutions
• sfruttare la conformità basata su policy
con HP JetAdvantage Security Solutions2
• creare supporti visivi convenienti ed efficaci
con le stampanti per grandi formati HP
DesignJet
• effettuare stampe e scansioni con
efficienza e affidabilità nel rispetto degli
standard Common Core con HP PageWide

Retail
Per ottenere successo nella vendita al dettaglio, i vostri clienti devono riuscire a tenere il passo
con le richieste dei clienti e le tendenze della concorrenza in costante evoluzione. Con HP MPS ciò
è possibile progettando, implementando e gestendo un'infrastruttura di imaging e stampa su
misura per le attività e le esigenze specifiche del settore retail.
Semplificazione dei processi
Permettete ai vostri clienti di facilitare il lavoro
di manager, addetti alle vendite e altri membri
del personale mediante l'accesso semplificato
e la stampa dei documenti all'interno di tutta
l'azienda.
Attenzione alle priorità
Affidandosi ad HP MPS per le esigenze di
stampa, i vostri clienti e il loro personale
potranno concentrarsi su ciò che conta
davvero: l'assistenza alla clientela e le vendite.

Personalizzazione della strategia di stampa
Aiutate i clienti a ridurre i costi interni
complessivi, liberare i dipendenti dalle
incombenze correlate alla manutenzione e
allineare l'operatività aziendale agli obiettivi di
sostenibilità ambientale: collaborando con HP
MPS è possibile creare una strategia di stampa
studiata per soddisfare le esigenze esclusive
del loro business.
Potenziamento dell'efficienza operativa e
ambientale
Offrite ai clienti l'opportunità di semplificare
i processi, risparmiare energia e ridurre gli
sprechi di carta grazie a una gestione più
efficiente delle stampanti, alla valutazione dei
fattori ambientali durante l'implementazione
dei dispositivi e al monitoraggio del loro utilizzo.

Soluzioni per il retail
Le soluzioni HP MPS aiutano le aziende
operanti nel settore retail a:
• mettere i dipendenti in condizione di
lavorare con maggior efficienza durante gli
spostamenti tra le sedi con la tecnologia
HP ePrint
• proteggere il vostro parco stampanti
seguendo la crescita del business con
HP JetAdvantage Security Manager3
• creare materiali di qualità professionale
e grande efficacia con HP Color Printing
Solutions
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Healthcare
Con HP MPS è possibile supportare le strutture sanitarie nella creazione di un ambiente
di stampa e imaging totalmente ottimizzato e gestito in modo inappuntabile. Che si
tratti di migliorare i risultati a beneficio dei pazienti, aumentare la produttività, riducendo
contemporaneamente i costi complessivi, o liberare risorse di capitale per promuovere
l'innovazione, i vostri clienti otterranno valore garantito attraverso l'outsourcing della gestione
totale o parziale dell'ambiente di stampa.
Ottimizzazione dell'infrastruttura
Consentite ai vostri clienti di ridurre gli
errori umani, tagliare i costi, incrementare
la produttività degli utenti e migliorare il
ROI consolidando i processi di fax, stampa,
scansione e copia su stampanti multifunzione
dai prezzi competitivi. Con HP MPS potrete
aiutarli a bilanciare la distribuzione nelle varie
sedi verificando che dispongano del giusto mix
di dispositivi sulla rete in cui sono più richiesti
in base al volume di lavoro.

Miglioramento del flusso di lavoro
Mediante l'implementazione di soluzioni
per il flusso di lavoro e dispositivi intelligenti
HP, HP MPS consentono ai vostri clienti di
automatizzare i flussi di lavoro a elevato
utilizzo di carta. Grazie ad HP JetAdvantage
Workflow and Security Solutions e ad HP
Capture and Route non solo è possibile tagliare
i costi, ma anche ridurre la mole di lavoro
amministrativo e, soprattutto, migliorare
i risultati relativi ai pazienti.

Soluzioni per l'healthcare
Le soluzioni HP MPS aiutano le aziende
operanti nell'healthcare a:
• migliorare la conformità e la mobilità con
HP Access Control
• proteggere le prescrizioni mediche con
HP Prescription Printing Security
• stampare braccialetti identificativi
a colori per pazienti con i dispositivi
e le stampanti multifunzione HP
• digitalizzare e distribuire documenti
medici con HP Capture and Route
• stampare da dispositivi mobile con
HP ePrint Enterprise

Corretta gestione dell'ambiente
Con HP MPS viene garantita la gestione
quotidiana dell'infrastruttura di stampa dei
vostri clienti, che può essere costantemente
regolata per ridurre i costi e mantenere
elevati i livelli di produttività. Con le soluzioni
di sicurezza e pull printing di HP è possibile
ridurre i rischi e rispettare gli obblighi di
conformità.

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

Condividete con i colleghi

1 HP ePrint Enterprise richiede smartphone BlackBerry® con supporto Internet e funzionalità e-mail con sistema operativo OS 4.5 o versione superiore, iPhone®
3GS o versione superiore, dispositivi iPad® e iPod touch® (di terza generazione) con sistema operativo iOS 5.0 o versione superiore, oppure dispositivi AndroidTM
con versione 2.2 o superiore, con servizio Internet wireless da acquistare separatamente, software server HP ePrint Enterprise e applicazione HP ePrint
Enterprise. La soluzione funziona con stampanti PCL5/6, PCL3 e PCL3GUI (HP e non HP).
2 Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/printingsolutions.
3 HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager.
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