HP Subscription
La più recente tecnologia per l'ambiente di lavoro per la
vostra attività in crescita, tutto in un unico pacchetto

HP Financial Services può aiutare
i clienti a trovare nuovi modi per
pianificare, acquisire, utilizzare e
adattare i sistemi tecnologici necessari
per l'evoluzione del business.

Pacchetti tecnologici HP personalizzati in base alle
vostre esigenze
Molte aziende sono alla ricerca di un modo più semplice e diretto per la gestione della
tecnologia dell'ambiente di lavoro. Poiché il ricorso alle moderne tecnologie è essenziale per
la produttività e la crescita aziendale, HP Subscription costituisce una soluzione semplice,
flessibile e chiavi in mano che consente di integrare PC, tablet e stampanti con software e
servizi di assistenza in un comodo modello di pagamento per postazione. Eliminate l'esigenza
di dover gestire il processo di valutazione e approvvigionamento dell'IT e dedicate invece più
tempo alla crescita del business, grazie alla collaborazione sicura e mobile e all'accesso a dati
e applicazioni ovunque vi troviate e in qualsiasi momento.

Una soluzione comoda, veloce e flessibile
Acquisizione semplice e diretta
Risparmiate tempo semplificando la pianificazione, l'acquisizione e la sostituzione della
tecnologia dell'ambiente di lavoro e scegliete i dispositivi con le funzionalità e la tecnologia
più utili per consentire alla vostra azienda di operare in modo più intelligente.
Gestione e manutenzione in tutta semplicità
Scoprite la tecnologia e i servizi di assistenza più all'avanguardia, che garantiscono
condizioni di esercizio ottimali, contribuendo a ridurre i costosi tempi di inattività associati
all'invecchiamento delle apparecchiature.
Sempre aggiornati con la tecnologia di ultima generazione
Mantenete aggiornato il vostro hardware a sottoscrizione con una pianificazione costante,
rinnovando tutto nello stesso momento e senza l'esigenza di dover gestire lo smaltimento
delle apparecchiature.

Visitate il sito
hp.com/go/hpfinancialservices

Perché HP Subscription è perfetto per la vostra azienda?
• Pacchetti personalizzabili a seconda delle esigenze specifiche della vostra azienda
• Comodo pagamento mensile1
• Soluzione completa con hardware, software e servizi inclusi
• Rinnovo e aggiornamento ogni 2, 3, o 4 anni2
• Possibilità di espansione rapida, mano a mano che aumenta il numero di dipendenti
• Approfitta dell’opzione di dilazione di pagamento di 90 giorni2
HP Subscription è una soluzione flessibile che offre accesso facile e veloce a tecnologia,
software e servizi di supporto per l'ambiente di lavoro, con un modello configurabile di
canone forfettario per postazione.
Sappiamo che la vostra azienda è unica e che una soluzione generica non è adatta a
tutti. Mano a mano che la vostra attività evolve, lavoreremo con voi per fare in modo che
disponiate della giusta tecnologia, della flessibilità necessaria per adattarvi al cambiamento
e dell'assistenza di cui avete bisogno per garantire la sicurezza dei vostri dispositivi e la
produttività e la soddisfazione dei vostri dipendenti.
Per maggiori informazioni, contattate il vostro rappresentante di zona
HP Financial Services.

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

Condividi con i colleghi
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I prezzi possono variare in base al prodotto e alla configurazione selezionati.

2

I servizi finanziari forniti da Hewlett-Packard Financial Services Company o da una delle sue società controllate o affiliate
(nell'insieme HPFSC) in alcuni paesi e sono soggetti all'approvazione del credito e al perfezionamento della documentazione
HPFSC standard. Tariffe e termini sono basati sul merito creditizio del cliente, sui tipi di offerta, su tipo di apparecchiatura e/o
assistenza e opzioni. Non tutti i clienti possono beneficiare dei servizi o delle offerte. Non tutti i servizi o le offerte sono disponibili
in tutti i paesi. Possono essere applicate ulteriori limitazioni. HPFSC si riserva il diritto di modificare o annullare questo programma
in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
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