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
quasi a zero l'intervento del personale IT. Il servizio di registrazione per
la gestione dei dispositivi Chrome è un servizio di fabbrica 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.

• Automatizzate e riducete le operazioni di
preparazione e configurazione delle nuove
unità on-site
• Assicurate l'implementazione di tutte le
vostre policy su tutti i dispositivi Chrome, fin
dal primo avvio

Principali caratteristiche del servizio
• Provisioning e registrazione dei
Chromebook al momento della spedizione
• Eliminazione del provisioning manuale della
licenza per Chrome Management Console ai
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
on-site.
Sicurezza e produttività migliorate

I dispositivi arrivano già registrati nel vostro dominio e sono da subito
gestiti, 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, in quanto i
dispositivi sono 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 Chrome Management Console devono essere
registrati nella console.
• La registrazione è un processo manuale che richiede la preparazione, l'avvio e la connessione
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. Questi
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

Limitazioni del servizio
• Valido solo per i dispositivi Chrome OS
• Deve essere abbinato a una licenza Chrome Management Console

Termini e le condizioni
Per l'elenco completo, consultate Termini e condizioni.

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

Registratevi per ricevere gli
aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
Condividete con i colleghi

Valutate il documento
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