HP Device as a Service (DaaS)
Soluzioni informatiche intelligenti e semplificate per il mondo di oggi.
HP Device as a Service (DaaS) è una soluzione completa che include hardware, strumenti di analisi approfondita, gestione
proattiva e servizi per ogni fase del ciclo di vita dei dispositivi1, per ottimizzare gli asset e le risorse IT.
Certificazione ISO 27001:2013

I dispositivi giusti
per ogni lavoro
Scegliete la vostra combinazione esclusiva
di dispositivi tra un'ampia selezione di
notebook, desktop, dispositivi mobili e
specialistici di HP.
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Flessibilità
per la vostra azienda

Gestione basata
su dati approfonditi
Proteggete e gestite dispositivi con sistemi
operativi diversi e identificate e mitigate
i problemi prima che si verifichino con
gli strumenti di analisi approfondita di
HP TechPulse2. I nostri Service Expert
possono garantire l'applicazione dei
criteri di sicurezza e provvedere alla
gestione quotidiana degli endpoint tramite
strumenti all'avanguardia3.

Non pagate per ciò che non utilizzate.
Personalizzate la vostra soluzione con
servizi per la gestione del ciclo di vita
dei dispositivi, dalla progettazione alla
configurazione, alla manutenzione e allo
smaltimento. Avvaletevi di condizioni
finanziarie adatte alle vostre esigenze
e con la comodità di un prezzo fisso per
dispositivo.
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RIPRISTINO E RINNOVO
HP può ripristinare, riallocare
o riciclare i vostri dispositivi a
fine vita.

DISCOVERY E PROGETTAZIONE
Avvaletevi di servizi professionali per trarre
il massimo profitto dai vostri investimenti IT.
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CONFIGURAZIONE
Ottenete PC configurati da
esperti e pronti all'uso.
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MANUTENZIONE
Ottenete servizi di supporto,
riparazione e sostituzione in
azienda e fuori sede.
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OTTIMIZZAZIONE
Il vostro partner globale di fiducia per
migliorare la produttività degli utenti e
la gestione dell'IT.

IMPLEMENTAZIONE
Lasciate che sia HP a gestire con
facilità la consegna, l'allestimento,
l'installazione e la configurazione
dei dispositivi.

Un unico servizio, una soluzione completa
Offrendo hardware e servizi con un piano a prezzo fisso per dispositivo, HP Device as a
Service garantisce una maggiore prevedibilità e flessibilità del flusso di cassa, consente
di adeguare i piani in base al carico di lavoro e libera capitale per altri investimenti. Un
rappresentante o un partner DaaS autorizzato da HP collaborerà per determinare i requisiti
interni della vostra azienda (dirigenti, impiegati, dipendenti in movimento e team di
vendita) per la scelta del piano più adatto.

Piani HP DaaS (Device as a Service)
Dispositivi

Standard

Enhanced

Premium

Notebook, desktop, workstation commercial e dispositivi POS per il settore retail
prodotti da HP4
Intervento in sede entro il giorno lavorativo successivo

Supporto hardware

Protezione da danni accidentali4
Trattenimento dei supporti difettosi

Customer Success Management
Implementazione con più sistemi operativi e più fornitori e onboarding iniziale
Inventario hardware, software e BIOS
Dashboard con report e incidenti di integrità

Gestione proattiva fornita con HP
TechPulse

Dashboard con report e incidenti di sicurezza
Dashboard con report e incidenti di applicazioni
Rapporti sull'utilizzo di hardware e software dei dispositivi
Analisi predittiva su dispositivi Windows
Reset delle password e assistenza automatica per utenti finali
Servizio di gestione unificata degli endpoint
Strumenti di analisi e report di monitoraggio
Applicazione delle impostazioni dei criteri di crittografia e configurazione della sicurezza
Avvio della procedura di sostituzione automatica dei componenti6
Gestione di aggiornamenti, patch e impostazioni dei criteri del SO Windows

Gestione proattiva curata dagli HP
Service Expert

Fornitura di report sugli incidenti di sicurezza dei dispositivi
Risoluzione dei problemi con assistenza remota
Reset della password locale su dispositivi Windows
Distribuzione di applicazioni o cataloghi di applicazioni
Provisioning della connettività Wi-Fi sicura agli utenti finali
Implementazione di criteri di whitelisting e blacklisting delle applicazioni
Creazione e gestione dei criteri di Windows Information Protection

Personalizzazione di un piano in base alle proprie esigenze
Strumenti di analisi e report

Ottimizzazione della spesa IT

Una soluzione per ogni budget

Gestione e pianificazione proattiva con HP
TechPulse, tramite strumenti di analisi basati su
apprendimento automatico, logica preconfigurata
e dati contestuali che forniscono approfondimenti
sui dispositivi, sulle applicazioni e sull'utilizzo, allo
scopo di ottimizzare i costi e le risorse IT.

Riducete la complessità degli acquisti con piani
semplici e curati che ottimizzano la spesa, i flussi
di cassa e i cicli di aggiornamento. Personalizzate
i servizi per il ciclo di vita dei dispositivi con un
prezzo prevedibile per ogni dispositivo.

Sfruttate i servizi finanziari HP7, una soluzione di
pagamento flessibile che contribuisce a ottimizzare
la produttività. Personalizzate il vostro piano
in base alle esigenze attuali della vostra forza
lavoro e dei vostri requisiti IT, e aggiornate i vostri
dispositivi nel medio termine. In alternativa, potete
provvedere autonomamente al finanziamento.

HP Device as a Service (DaaS)
IT semplificato. Risorse ottimizzate.

Per ulteriori informazioni, consultate hp.com/go/DaaS

1. I piani HP DaaS e/o i componenti inclusi possono variare in base all'area geografica o al Service Partner di HP DaaS autorizzato. Per informazioni specifiche sulla propria zona, rivolgersi al rappresentante HP locale
o a un partner HP DaaS autorizzato. I servizi HP sono disciplinati dai termini e dalle condizioni HP applicabili, forniti o indicati al Cliente al momento dell'acquisto. Il Cliente potrebbe disporre di ulteriori diritti legali a
seconda delle leggi locali vigenti; tali diritti non sono in alcun modo alterati dai termini e dalle condizioni di servizio HP o dalla garanzia limitata HP fornita con il prodotto HP.
2. I requisiti completi di sistema sono disponibili su hpdaas.com/requirements.
3. La gestione unificata degli endpoint HP viene fornita dagli HP Service Expert nell'ambito di un piano HP DaaS Enhanced o Premium. I Service Expert operano con VMware Workspace ONE, basato su AirWatch. In
alternativa, per i Clienti che utilizzano Microsoft i nostri esperti possono gestire le licenze d'uso già disponibili. Controllare la disponibilità delle opzioni nel proprio Paese.
4. La disponibilità potrebbe variare a seconda del Paese.
5. Gli strumenti di analisi e report iOS sono disponibili solo per piani HP DaaS Enhanced, Premium e DaaS per Apple.
6. La sostituzione automatica dei componenti è disponibile solo per dispositivi prodotti da HP.
7. Offerte di finanziamento e assistenza disponibili tramite Hewlett-Packard Financial Services Company e le relative consociate e affiliate (collettivamente HPFSC) in alcuni Paesi e
soggette ad approvazione del credito e alla produzione della documentazione standard di HPFSC. Tassi e termini dipendono dall'affidabilità creditizia del Cliente, dalle tipologie di
offerta, dai servizi e/o dal tipo di dispositivi e relative opzioni. Non tutti i Clienti potrebbero essere considerati idonei. Non tutti i servizi o le offerte sono disponibili in tutti i Paesi.
Potrebbero essere applicate ulteriori limitazioni. HPFSC si riserva il diritto di modificare o annullare questo programma in qualsiasi momento senza preavviso.
© 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. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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