HP Managed
Print Services
Aiutate i vostri clienti a raggiungere risultati
misurabili attraverso una combinazione
strategica che consente la prevedibilità
del parco stampanti, oltre a garantire
sicurezza e scalabilità ottimizzate.
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Attualmente le aziende sono impegnate in una serie di sfide che coinvolgono la gestione del proprio
ambiente di stampa, in particolare per quanto riguarda la riduzione dei costi, il bilanciamento
di sicurezza e mobilità, il trasferimento a un sistema cloud e il suo mantenimento.

HP MPS:
una sicurezza
a 360 gradi per
dispositivi, dati
e documenti1.

Con HP Managed Print Services (MPS) è possibile occuparsi di tali problematiche in modo diretto,
grazie a dispositivi, servizi e una business intelligence del tutto innovativi che permetteranno
ai vostri clienti non solo di gestire le attività di stampa in modo più efficiente, ma anche di ottenere
risultati aziendali misurabili attraverso controllo dei costi, ottimizzazione della produttività
e maggiore sicurezza. Le soluzioni HP MPS sono semplici da vendere e da gestire, grazie alla loro
flessibilità in termini di personalizzazione e scalabilità, al fine di soddisfare le esigenze uniche
dei vostri clienti, consentendo contemporaneamente una riduzione del tempo e degli sforzi
impiegati per gestire il loro parco stampanti. Inoltre, la sicurezza di una gestione più efficiente
e conveniente dei documenti, che permetta al personale di concentrarsi sulle proprie attività
anziché sulla stampa, vi garantirà la fidelizzazione dei clienti che saranno più propensi a
considerare l'acquisto di altri prodotti del vostro portfolio.

Non fermatevi alla semplice attività di stampa, aiutate i vostri
clienti a ottenere risultati concreti
Fornite informazioni importanti

Il controllo continua a essere un elemento particolarmente critico per le aziende che sono
impegnate nella riduzione dei costi e nell’impiego più proficuo delle proprie risorse. Collaborando
con HP, sarete in grado di offrire ai vostri clienti dati di business intelligence basati sulle informazioni
provenienti dai dispositivi e un’analisi predittiva.
Con HP MPS offrite ai vostri clienti soluzioni specifiche e un portale integrato per le loro attività
di stampa e il loro parco dispositivi e PC, oltre a verifiche aziendali eseguite da esperti, in modo
che possano avere i dati di cui hanno bisogno per:

Un sondaggio sulle aziende che si
affidano ad HP MPS ha evidenziato
in media
un risparmio dei costi pari al

23%

con il 76% dei partecipanti che
ha riferito
risparmi

• Prendere decisioni più oculate sulla base di tendenze, utilizzo e costi dell’ambiente di stampa
• Aumentare la produttività prevenendo le problematiche
• Gestire con facilità e migliorare costantemente il parco PC e stampanti
• Ottimizzare il loro parco dispositivi al fine di soddisfare le esigenze peculiari del loro business
• Gestire il proprio parco dispositivi in modo più efficiente, traendo vantaggio da un più
semplice accesso ai dati e all'analisi, mediante l'utilizzo di soluzioni quali HP Device
Control Center, HP Instant Fleet Insights e HP JetAdvantage Insights

Offrite una protezione migliore

fino al 30%

sui costi operativi del proprio parco
stampanti rispetto all'anno precedente.

La sicurezza rimane una delle problematiche principali per la maggior parte delle aziende.
L'aumento dei crimini informatici, le complicate problematiche in materia di conformità
e le minacce interne sono tutti elementi che possono generare onerose perdite a livello
finanziario. HP può contribuire a proteggere i profitti dei vostri clienti e la loro reputazione
aziendale grazie a una sicurezza a 360 gradi che copre dispositivi, dati e documenti.1

Quocirca, “Managed Print Services Landscape,
2016”, luglio 2016

La sicurezza garantita dalle stampanti e dalle multifunzione HP, dalle soluzioni di sicurezza
HP JetAdvantage e HP Secure Managed Print Services possono aiutare i vostri clienti a:
• Migliorare la sicurezza dei dispositivi mediante il rilevamento automatico degli attacchi
informatici grazie a funzionalità quali HP Sure Start, la tecnologia whitelisting del firmware
e il rilevamento delle intrusioni durante l'operatività
• Proteggere i dati sensibili e i documenti mediante crittografia dei dati, autenticazione dell'utente
e soluzioni di stampa pull
• Migliorare la sicurezza del sistema mediante attività di monitoraggio automatizzate e reporting
sulla conformità, in grado di tenere traccia degli incidenti relativi alla sicurezza di stampa
• Sviluppare una strategia coesiva sulla sicurezza di stampa e implementare soluzioni atte
a proteggere il loro business sotto la guida competente degli esperti HP per la sicurezza di stampa
che aiuteranno a valutare il loro ambiente
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Stampante multifunzione HP PageWide Pro 772dn

La nuova generazione di stampanti
multifunzione HP A3
sta facendo il proprio ingresso mercato copier
con una tecnologia rivoluzionaria che vi consentirà
di garantire un'esperienza cliente di livello superiore.
Il portfolio di nuova generazione HP A3, che comprende
stampanti e multifunzione LaserJet e PageWide
a colori e monocromatiche, è stato progettato
per fornire qualità, sicurezza e assistenza di nuova
generazione. La velocità, la praticità di utilizzo e
il migliore sistema di gestione della carta creano
le condizioni ideali per garantire ai vostri clienti
una migliore fruizione che consente di ridurre i costi
e migliorare la produttività.

Stampante multifunzione HP PageWide Pro 772zt

Stampante HP PageWide Pro 750dw

Sostenete l'evoluzione degli ambienti di lavoro

Il rapido cambiamento dell’ambito IT dovuto a maggiore mobilità, sicurezza del cloud e analisi
dei dati non è di certo un segreto. Risulta anche alquanto evidente come i processi cartacei stiano
assumendo un ruolo più defilato per dare maggiore spazio a opzioni digitali semplificate e
maggiormente accessibili. I dipendenti dei vostri clienti si aspettano di accedere alle informazioni
praticamente ovunque e in qualsiasi momento, un'esigenza che deve essere sicuramente
assecondata ai fini di una maggiore produttività, ma non a discapito della sicurezza. Grazie
alle soluzioni per flussi di lavoro HP JetAdvantage particolarmente potenti, un portfolio flessibile
e scalabile, l'innovativa tecnologia delle stampanti multifunzione e risultati omogenei e costanti
a livello globale, collaborare con HP rappresenta l'aiuto di cui i vostri clienti hanno bisogno
per soddisfare le proprie esigenze e per:
• Automatizzare i flussi di lavoro digitali grazie a semplificate acquisizioni di documenti,
digitalizzazione ed estrazione di contenuti, possibili mediante le soluzioni HP JetAdvantage
Capture e le stampanti multifunzione HP Flow
• Stampare da dispositivi mobile in totale sicurezza, praticità e convenienza grazie a soluzioni
quali HP JetAdvantage Connect2
• Soddisfare le esigenze in continuo cambiamento grazie a soluzioni scalabili e personalizzabili
• Scoprire prestazioni e costi di gestione rivoluzionari grazie alla tecnologia di nuova generazione
tipica della gamma di dispositivi A3 che comprende la tecnologia HP PageWide, la manutenzione
predittiva e l'analisi da remoto delle stampanti multifunzione HP
• Creare un unico punto di responsabilità per il proprio parco stampanti, facendo scoprire loro
un'assistenza omogenea per dispositivi HP e multivendor con un unico contratto a livello globale
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Vantaggi garantiti per voi e i vostri clienti
La collaborazione con HP vi darà la possibilità di offrire ai vostri clienti l'innovativa analisi dei
dati informatici, i nostri portfolio hardware, software e di servizi scalabili che consentiranno
loro di raggiungere risultati misurabili. Potete ottenere vantaggi economici più che significativi,
riducendo il tempo e le energie interne solitamente dedicate alla gestione dell'ambiente di stampa
dei vostri clienti e offrendo servizi di consulenza e ottimizzazione.

Soluzioni

La gamma completa di innovazioni HP a livello tecnologico fornisce ai vostri clienti soluzioni
sicure e complete, che comprendono processi semplificati e sicurezza proattiva.

Scalabilità

Il portfolio HP di hardware, software e servizi offre la flessibilità e la scalabilità necessarie
per soddisfare le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione, dislocate praticamente ovunque
nel mondo.

Business intelligence

Le informazioni raccolte attraverso l'analisi dei dati offrono ai vostri clienti la sicurezza di aver
preso la giusta decisione.

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
1

I nostri fornitori di servizi, leader nel settore, vi offriranno funzionalità di sicurezza per dispositivi, dati e documenti. In base a una verifica HP sulle
informazioni pubblicate nel 2015 e nel 2016 sui servizi per la sicurezza, sulle funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi e sui software di gestione
della categoria dei produttori concorrenti. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/MPSsecurityclaims o hp.com/go/mps.

2

HP JetAdvantage Connect è compatibile con i principali dispositivi mobile. È necessaria l'installazione di un plugin per dispositivi con sistemi operativi
Android™. Per maggiori informazioni e per un elenco dei sistemi operativi supportati, consultare hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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