Sintesi

Il percorso giusto verso
la protezione
HP Print Security Advisory Services per HP Care Pack,
parte di HP Care, e offerte standard a contratto

Se si potesse…
• Illustrare e valutare le attuali policy di protezione
dell'ambiente di stampa e le esigenze
• Definire una strategia integrata di protezione
dell'ambiente di stampa
• Individuare tecnologie e servizi per aiutarvi a
conseguire i vostri obiettivi di sicurezza
• Definire un piano per implementare e gestire le
vostre policy e soluzioni di sicurezza dell'ambiente
di stampa

La sfida
Le aziende dedicano sempre più risorse alla
protezione dei propri dati. Ma se da un lato
i data center e le reti interne ricevono molta
attenzione, molte strategie di sicurezza IT
non affrontano le vulnerabilità dell'ambiente
di stampa e imaging, benché i potenziali costi
siano altrettanto elevati. Lo smarrimento
di dati riservati, documenti relativi ai clienti
o informazioni proprietarie può costare alle
aziende milioni di dollari, senza contare il danno
permanente arrecato alla propria reputazione.
La protezione degli ambienti si scontra spesso
con altre priorità, quali i costi e la facilità d'uso.
La sfida implica una solida difesa contro i
molteplici rischi che minacciano dispositivi
hardware, dati importanti e documenti
stampati. Sia che affidiate in outsourcing o
che gestiate direttamente il vostro ambiente
di stampa, non è necessario proteggerlo e
garantirne la sicurezza da soli.

Fatevi aiutare dagli esperti

1 Disponibile su una gamma selezionata di
modelli di prodotti e versioni firmware. Per
maggiori informazioni sui prodotti supportati,
consultare hp.com/go/securitymanager.

Con HP Print Security Advisory Services
otterrete l'aiuto necessario a definire
un'efficace strategia di protezione
dell'ambiente di stampa per contribuire a
proteggere il vostro business. Lavoreremo
con voi per coinvolgere le parti interessate,
valutare l'attuale stato di protezione del
vostro ambiente di stampa, e consigliare
soluzioni. Per iniziare il processo, con l'aiuto
del vostro team di sicurezza, un consulente
HP in materia di sicurezza esaminerà il vostro
attuale ambiente per comprendere meglio le

problematiche, le procedure e le vulnerabilità
della vostra azienda. Viene organizzato un
workshop sulla sicurezza a cui partecipano
tutte le principali parti interessate, per
illustrare le minacce e aiutarli a concordare gli
obiettivi della nuova strategia di protezione
della stampa, ovvero una strategia che
consenta di trovare il giusto equilibrio fra
sicurezza, costi e semplicità di utilizzo.
I nostri consulenti di sicurezza raccolgono
informazioni dettagliate e chiedono ai
dipendenti di illustrare le procedure quotidiane
di stampa e imaging. Il consulente a voi
assegnato può inoltre implementare strumenti
HP JetAdvantage quali HP Web Jetadmin
e HP JetAdvantage Security Manager1 per
valutare il vostro attuale livello di protezione
dell'ambiente di stampa rispetto ai requisiti
di legge e alle best practice di settore.

Cosa dicono i nostri clienti
"Il nostro consulente HP ci ha aperto gli
occhi sulla sicurezza dell'infrastruttura
di stampa, che non avevamo mai preso
in considerazione."
"I consulenti di sicurezza HP hanno
individuato pratiche errate di cui non
conoscevamo l'esistenza..."
"HP Security ci ha fornito indicazioni
approfondite sulle misure da adottare
per migliorare la protezione di tutta la
nostra infrastruttura di stampa."
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Pianificare la protezione
Le violazioni possono verificarsi in qualsiasi punto del flusso di lavoro. Per gestire tali vulnerabilità occorre un'adeguata policy
che garantisca:

Protezione del dispositivo

Protezione dei dati

Protezione dei documenti

• Controllo dell'accesso alle
impostazioni dei dispositivi
multifunzione per evitare
configurazioni poco sicure,
nonché stampe, scansioni e
trasmissioni di dati inutili

• Prevenzione dell'accesso
a unità interne in cui sono
memorizzati file contenenti
informazioni riservate

• Riduzione del rischio che i
documenti finiscano nelle
mani sbagliate mediante
autenticazione utente
o stampa pull

• Protezione dei dispositivi contro
furto, manomissione e uso non
autorizzato di porte fisiche

• Crittografia delle informazioni
scambiate tra i dispositivi
tramite connettività di rete,
mobile e cloud

Semplificate la protezione
HP Security Manager, una soluzione
HP JetAdvantage Security, segue
un processo semplice, intuitivo
ed efficiente per proteggere
i vostri dispositivi:

• Prevenzione di manomissioni
o contraffazioni dei documenti
tramite funzionalità antifrode e
vassoi di alimentazione protetti

Definite la vostra strategia di protezione
A partire dai dati qualitativi e quantitativi
ricavati durante la valutazione della
protezione, il consulente di sicurezza
HP vi aiuterà ad identificare i rischi e stimarne
l'impatto potenziale, fornendovi consigli per
la protezione dell'ambiente di stampa che
possono includere:

• Creazione di una policy per
tutti i dispositivi

• Soluzioni hardware per proteggere dati
sensibili memorizzati in stampanti e
dispositivi multifunzione

• Verifica della conformità
dei dispositivi

• Software e soluzioni per proteggere i dati
trasmessi nella rete aziendale o nel cloud

• Correzione automatica dei
dispositivi non conformi

• Servizi e soluzioni per monitorare l'ambiente
di stampa

• Esame della reportistica
basato sui rischi

Gestione e monitoraggio dei
rischi di sicurezza
• Individuazione di punti
ciechi e criticità di tutto il
parco dispositivi.
• Implementazione delle policy
di protezione in modo sicuro ed
economicamente conveniente

Per iniziare
Per ordinare come servizio HP Care Pack o a
contratto, contattate il vostro rappresentante
HP o il vostro rivenditore HP di fiducia.

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

Dopo che il consulente di sicurezza HP vi avrà
aiutato a definire una strategia di protezione
dell'ambiente di stampa e imaging per
la vostra azienda, potrete valutare come
procedere. Oppure potrete scegliere di
integrare la protezione dell'ambiente di
stampa e imaging nell'ambito di una più
ampia suite di servizi gestiti offerta dal vostro
fornitore di soluzioni di fiducia e da HP.

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