Scheda tecnica

Servizio di registrazione per la
gestione dei dispositivi Chrome
Parte degli HP Configuration Services

Vantaggi del servizio

Panoramica del servizio

• Una configurazione più facile e veloce per
l'utente finale

Implementate i dispositivi Chrome™, in qualsiasi volume, riducendo
praticamente a zero l'intervento del personale IT. Il servizio di
registrazione per la gestione dei dispositivi Chrome è un servizio
preconfigurato per Chromebook™ e Chromebox™ che registra i
dispositivi nel vostro account Chrome Device Management direttamente
in fabbrica. In questo modo, i sistemi vengono consegnati agli utenti già
pronti all'uso.

• Automatizzazione e riduzione
delle operazioni di preparazione e
configurazione delle nuove unità on-site
• Garanzia di implementazione delle policy
aziendali su tutti i dispositivi Chrome, fin
dal primo avvio

Principali caratteristiche del servizio
• Provisioning e registrazione dei
Chromebook al momento della spedizione
• Eliminazione della necessità di
provisioning manuale della licenza della
Console di amministrazione Chrome per il
Chromebook
• Applicazione delle policy di dominio al
primo accesso

Caratteristica

Specifica

Riduzione del lavoro del personale IT Tutte le policy per dispositivi e utenti vengono configurate prima della
consegna, affinché il team IT non debba preoccuparsi di preparare e
registrare manualmente i singoli dispositivi prima della loro messa in
servizio. Gli utenti finali non devono fare altro che accedere al proprio
account e iniziare a lavorare. Inoltre, i dispositivi possono essere
spediti direttamente agli utenti finali, senza passare per il reparto IT
dell'azienda.
Incremento della sicurezza e
della produttività

I dispositivi arrivano già registrati nel vostro dominio e sono gestiti
da subito, impedendo così che vengano utilizzati senza l'applicazione
delle policy ed eliminando la necessità di doverli resettare e registrare
nuovamente nel caso di un eventuale errore dell'utente in fase di
registrazione.

Esperienza dell'utente finale
migliorata

Il servizio offre un'esperienza di avvio eccellente per l'utente finale,
grazie a dispositivi già pronti all'uso. Gli utenti devono semplicemente
accedere al proprio account Google per trovare già tutte le
applicazioni e le impostazioni necessarie.
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Specifiche di fornitura
• Tutti i dispositivi Chrome gestiti tramite la Console di amministrazione Chrome devono essere
registrati nella console.
• La registrazione è un processo manuale che richiede la preparazione, l'avvio e il collegamento
a Internet del dispositivo Chrome. La registrazione richiede una procedura di accesso speciale.
• Tutti i passaggi del Servizio di registrazione per la gestione dei dispositivi Chrome saranno
completati in fabbrica prima che il dispositivo venga spedito direttamente al cliente. Tali
passaggi comprendono l'aggiornamento di Chrome OS™ sul dispositivo, se necessario, la
registrazione del dispositivo nel dominio e la convalida delle policy.
• I dispositivi possono essere spediti direttamente all'utente finale senza che sia richiesta
l'assistenza del team IT.
• I dispositivi vengono spediti con la seguente configurazione:
––Ultima versione del sistema operativo stabile a livello di canale
––Reti Wi-Fi preconfigurate
––Policy IT gestite da remoto
––Applicazioni richieste
––Preferiti consigliati
––Pagina iniziale preimpostata

Responsabilità del cliente
Le informazioni comunicate nell'ambito del presente Accordo saranno considerate riservate
se identificate come tali al momento della divulgazione o se le circostanze di divulgazione
indicheranno ragionevolmente tale condizione. Le informazioni riservate possono essere
utilizzate unicamente al fine del rispetto degli obblighi o dell'esercizio dei diritti previsti
dal presente Accordo, nonché condivise con dipendenti, agenti o collaboratori che devono
conoscerle per tali scopi. Le informazioni riservate saranno protette con un ragionevole livello
di attenzione per impedirne l'uso non autorizzato o la divulgazione per 3 anni successivi alla
data di ricezione oppure (nel caso di un intervallo di tempo superiore) per il periodo in cui tali
informazioni resteranno riservate. Questi obblighi non si riferiscono a informazioni: i) note o
che diventano note alla parte ricevente senza obbligo di riservatezza; ii) sviluppate in modo
indipendente dalla parte ricevente; oppure iii) la cui divulgazione è richiesta dalla legge o dalla
pubblica amministrazione.
Le parti devono rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di protezione
dei dati. HP non intende accedere a informazioni di identificazione personale per la fornitura dei
propri servizi. Nel caso si verificasse un accesso da parte di HP a informazioni di identificazione
personale archiviate in un sistema o dispositivo dell'utente, tale accesso sarà non intenzionale e
l'utente conserverà in qualsiasi momento il controllo su questo tipo di dati. Tutte le informazioni
di identificazione personale a cui HP potrà accedere saranno utilizzate unicamente al fine di
erogare i servizi ordinati. L'utente è responsabile della sicurezza delle informazioni riservate e di
sua proprietà.
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Limitazioni del servizio
• Valido solo per i dispositivi Chrome OS
• Deve essere abbinato a una licenza di Console di amministrazione Chrome
• I servizi devono essere ricevuti/eseguiti nel Paese di ordinazione.
• È possibile annullare gli ordini per questo servizio prima della prenotazione dell'appuntamento
senza spese aggiuntive.

Termini e condizioni
Per l'elenco completo, consultare Termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sul Servizio di registrazione per la gestione dei dispositivi Chrome nella vostra
area geografica, consultare hp.com/go/configuration

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

Condividete questo documento con i colleghi

I servizi HP sono regolati dai termini e dalle condizioni di servizio applicabili di HP, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. Il Cliente potrebbe disporre
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© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e
sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere
interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
Google, Chrome, Chrome OS, Chromebook e Chromebox sono marchi di Google Inc.
4AA6-9588ITE, marzo 2018

