Sintesi

HP MPS, per offrire ai clienti molto
di più della semplice stampa
Scegliete HP come partner per contribuire a fornire risultati di business misurabili
Offrite soluzioni end-to-end innovative, scalabilità e business intelligence
efficace.
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Valutazione della
soddisfazione
dei clienti HP
come fornitore
di soluzioni MPS
più consigliato1

HP è il fornitore MPS preferito. Ecco perché.
HP Managed Print Services (MPS) vi permette di accedere alla competenza e al supporto di cui i
vostri clienti hanno bisogno per aiutarli a gestire l'ambiente di stampa con efficacia ed efficienza. Il
nostro portfolio completo, le soluzioni scalabili e l'analisi dei dati, contribuiscono a prevedere i costi,
aumentare la produttività e migliorare la sicurezza. Inoltre, potrete fornire ai clienti la scalabilità e la
flessibilità necessarie per modificare l'ambiente di stampa all'evolvere delle esigenze del business.

Soluzioni di stampa innovative

HP offre una gamma completa di innovazioni
tecnologiche in grado di garantire vantaggi
evidenti ai partner e ai loro clienti.
Maggiore produttività
Le soluzioni HP JetAdvantage riducono
i carichi di lavoro dei reparti IT, aiutano a
ridurre i costi e aumentano la produttività,
ottimizzando i processi cartacei e permettendo
ai clienti di stampare in modo sicuro ovunque
lo richieda il business.

Stampante multifunzione
HP PageWide Managed P75050 /P77750

Con HP MPS potete aiutare
i vostri clienti a:
• Implementare un nuovo hardware nell'ambiente
di stampa senza alcuna difficoltà
• Ottimizzare l'ambiente di stampa
• Gestire la manutenzione dei dispositivi con
servizi di supporto in grado di estendere e
migliorare la protezione

La stampa più sicura al mondo2
Scegliete HP come partner per proteggere il
business, le entrate e la reputazione dei vostri
clienti e aiutarli a ritrovare la tranquillità. Solo
le stampanti HP sono in grado di bloccare
immediatamente un attacco grazie alle
esclusive funzionalità di sicurezza.3
Potenziare la conformità
Con le soluzioni di sicurezza HP è possibile
eseguire scansioni regolari per la ricerca dei
punti di vulnerabilità, criptare le informazioni
sensibili e presentare dati sulla conformità.

Prestazioni di stampa ottimizzate
La tecnologia HP PageWide consente di
stampare in modo più rapido, efficiente
ed economico con un TCO fino al 20% più
basso per i dispositivi Enterprise,4 minore
consumo di energia5 e un numero inferiore
di parti sostituibili.
Prestazioni rivoluzionarie e costi contenuti
in formato A3
Affidatevi alla qualità, all'affidabilità, alla
sicurezza e al supporto specifico per
soluzione, della gamma di stampanti e
multifunzione HP A3 di nuova generazione.
Caratteristiche quali stampa a colori dal
prezzo contenuto, massima produttività e
stampa più sicura al mondo, tipiche di questi
nuovi prodotti,6 consentono di migliorare
l'esperienza globale di stampa contribuendo
a ridurre i costi e aumentare la produttività.
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Scalabilità per soddisfare le
esigenze dei clienti

L'hardware, il software e i servizi HP sono
scalabili per soddisfare le esigenze delle
aziende di tutte le dimensioni praticamente
in ogni parte del mondo.
Portfolio flessibile
Un portfolio personalizzabile con opzioni di
servizio, supporto multivendor e opzioni di
finanziamento, a disposizione dei vostri clienti.
Assistenza globale costante
Offrite ai vostri clienti il vantaggio di un
unico punto di responsabilità e competenza
specializzata, senza necessità di ulteriori
accordi sul livello di servizio o subappalti
con altri fornitori.
I vantaggi continuativi di HP MPS
Un portfolio di offerte e strumenti per i partner
di canale garantisce alle aziende di tutte le
dimensioni in ogni parte del mondo, l'accesso
ai vantaggi di HP MPS.

Business intelligence efficace

Grazie alle informazioni su utilizzo del parco
dispositivi, costi, trend e analisi dei dati,
i clienti potranno prendere decisioni più
razionali e aumentare la produttività.

Alleatevi con i migliori
Scalabilità
Il portfolio HP di prodotti hardware, software e
di servizi, offre il livello di flessibilità e scalabilità
necessario per soddisfare le esigenze delle
aziende di tutte le dimensioni in ogni parte
del mondo.
Business intelligence
Le informazioni ottenute attraverso analisi dei
dati e verifiche dell'attività, forniscono ai clienti
la sicurezza di prendere decisioni corrette.

Maggiori informazioni

Contattate il vostro rappresentante di
vendita HP

1 ORC International, 15 aprile 2015. Sono state condotte 980 interviste nelle zone AMS, EMEA, APJ, relative a 10 ambiti di soddisfazione.
2 In base a un'analisi HP del 2015 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. 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 sulle stampanti HP LaserJet M527, M506 e M577·potrebbe essere necessario un
aggiornamento dei service pack FutureSmart. Alcune funzionalità saranno disponibili come·aggiornamento dei service pack HP FutureSmart in determinati modelli di stampanti enterprise esistenti. Per
un elenco di prodotti compatibili, consultare: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Per maggiori informazioni, consultare www.hp.com/go/LJsecurityclaims.
3 Le stampanti e le multifunzione HP Enterprise con FutureSmart offrono funzionalità di sicurezza con auto-riparazione e includono sistemi di protezione integrati contro virus e malware.
Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.
4 Confronto dei costi di gestione della stampa dei dispositivi Enterprise basato su 150.000 pagine stampate, specifiche tecniche pubblicate dai produttori sul rendimento in termini di pagine
e sul consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità
predefinita con cartucce a più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti aziendali A4 a colori con prezzo da USD 500 a USD 1249 (rispetto alle stampanti serie
556) e le multifunzione aziendali A4 a colori con prezzo da USD 1000 a USD 3000 (rispetto alle multifunzione serie 586) a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari
o inferiore all'1%; quote di mercato riportate 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 stampate specifiche tecniche pubblicate dai produttori sul rendimento in termini di pagine e
sul consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo, costo per pagina basato sul rendimento ISO con stampa continua in modalità
predefinita con cartucce a più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti aziendali a colori con prezzo da USD 300 a USD 800 e le multifunzione aziendali a
colori con prezzo da USD 400 a USD 1000 (rispetto alle stampanti e multifunzione Pro 400/500) a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%,
quote di mercato riportate da IDC al terzo trimestre 2015. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
5 L'affermazione sul consumo energetico per i dispositivi Enterprise si basa sui dati TEC riportati sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica
della maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori della stessa categoria, con prezzo da $ 1.000 a $ 3.000 USD, e delle stampanti laser a colori con prezzo da $ 500 a $ 1.249
USD, a novembre 2015; quote di mercato riportate 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 sul sito energystar.gov. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle
stampanti business con prezzo da USD 300 USD 600, da USD 300 a USD 800 e delle multifunzione business 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.
6 La dichiarazione "La stampa più sicura al mondo" si riferisce ai dispositivi HP di classe Enterprise, introdotti nel 2015 e si basa sulle verifiche di HP pubblicate nel 2016 relative alle
funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti concorrenti della stessa 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 del firmware FutureSmart. Per un elenco di 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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