
Gestione semplificata 
dei dispositivi

HP DEVICE AS A SERVICE

HP Device-as-a-
Service (DaaS):  
il massimo dei risultati 
dal vostro budget e 
dalle vostre risorse

L'IT è sempre più cruciale per il successo del business, eppure le attività  
ordinarie di gestione dei dispositivi distolgono troppa attenzione da altre iniziative 
essenziali, come la trasformazione digitale e la sicurezza. La carenza di personale 
IT non è una novità, ed è sempre più difficile trovare e trattenere i migliori talenti.  
In un'indagine globale condotta dall'IEEE (Istituto degli ingegneri elettrici ed 
elettronici), il 73% degli intervistati ha segnalato la difficoltà di coprire posizioni 
tecniche aperte1.

HP DaaS consente di liberare i vostri specialisti IT dalle attività di routine  
non strategiche. DaaS vi offre i dispositivi giusti, accompagnati da servizi di 
riparazione e di analisi basati su IA, con schemi di pagamento prevedibili  
e condizioni flessibili per ottimizzare il flusso di cassa2,3.

MASSIMO VANTAGGIO DAGLI 
INVESTIMENTI 

Sfruttate le funzionalità globali di 
provisioning dei dispositivi, 
l'assistenza di altissimo livello e i 
servizi di analisi basati su IA di HP per 
gestire i costi del ciclo di vita dei 
dispositivi4.

SVINCOLO DELLA  
LIQUIDITÀ 

Ottimizzate il vostro budget con 
pagamenti prevedibili e assegnate 
priorità alle risorse in base alle 
esigenze del vostro business.

MIGLIORATE L'ESPERIENZA  
DI LAVORO DEI DIPENDENTI 

Utilizzate gli analytics per ottimizzare 
l'esperienza dei dipendenti e 
aumentare soddisfazione e 
produttività.



 
I DISPOSITIVI GIUSTI PER OGNI MANSIONE

HP vi offre la possibilità di scegliere fra una vasta 
gamma di componenti hardware con sistemi operativi 
diversi, inclusi i nostri notebook, desktop e workstation 
Windows e Chrome Enterprise più sicuri e gestibili5.

Un IT più semplice IT per far 
crescere il business

 
SUPPORTO PER LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Evitate interruzioni per i dipendenti, con opzioni come 
interventi on-site il giorno lavorativo successivo, 
protezione dai danni accidentali e trattenimento di 
supporti difettosi per ridurre il tempo di inattività. 
Aggiungete servizi come HP Care Pack o HP Active 
Care per una copertura ancora maggiore di supporto 
e garanzia.

 
STRUMENTI DI ANALISI APPROFONDITA E 
PREDITTIVA

Gli analytics basati su IA forniscono informazioni 
approfondite su dispositivi, applicazioni e utilizzo per 
trarre il massimo vantaggio dall'investimento IT. Sia che 
scegliate di gestire i dispositivi autonomamente o di 
affidarvi a HP, potrete monitorare lo stato di integrità e le 
prestazioni di dispositivi per vari produttori e piattaforme.

 
UNA SOLUZIONE PER OGNI BUDGET

Tenendo presente il budget, HP Device-as-a-
Service semplifica l'adozione di nuove tecnologie 
nell'ambiente esistente, riducendo al contempo i costi 
di approvvigionamento dell'IT. HP Financial Services 
offre una soluzione di pagamento flessibile con 
condizioni scalabili in base alla crescita del business. 
In alternativa è possibile affidarsi a partner privati o a 
servizi di finanziamento di terzi.

Riduzione dei rischi per la 
sicurezza

Rafforzate il profilo di sicurezza IT della vostra 
organizzazione, riducete il rischio di violazione degli 
endpoint e migliorate la conformità di gestione delle  
licenze. Realizzate una prima linea di difesa ottimale con le 
funzionalità di sicurezza integrate nei dispositivi HP, insights 
sulla sicurezza e strumenti di monitoraggio aggiuntivo6,7.

Con HP Device-as-a-Service potete facilmente aggiungere 
altri livelli di protezione e personalizzare l'esperienza con 
l'aggiunta di HP Wolf Security Services.8
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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 di ulteriori diritti 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.
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1 SHRM stat, “IT Workers Will Be Hard to Find and Keep in 2022” 13 dicembre 2021, https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/it-
workers-will-be-hard-find-keep-2022.aspx

2 È necessario HP Proactive Insights o HP Active Care. 
3Possono essere disponibili soluzioni di pagamento offerte da partner finanziari approvati da HP Integrated Financial Solutions, che dipendono dal Paese, 
dall'approvazione del credito e da altre restrizioni. Alcuni servizi o offerte potrebbero non essere disponibili e i requisiti di idoneità potrebbero escludere alcuni 
clienti. I partner HP Integrated Financial Solutions possono cambiare o annullare il programma in qualsiasi momento e senza preavviso.

4 HP Device Provisioning Services non è incluso e costituisce un componente aggiuntivo separato.
5Per i requisiti di sistema completi, consultare www.hpdaas.com/requirements. HP Chromebox Enterprise G2, HP Chromebook Enterprise 14A G5 e HP 
Chromebook Enterprise x360 14E G1 sono attualmente disponibili come servizio tramite HP DaaS.

6I dispositivi HP Elite includono HP Sure Clic e HP Sure Sense.
7Il monitoraggio richiede HP Proactive Endpoint Management o un componente aggiuntivo HP Proactive Security Services.
8HP Wolf Security Services non sono inclusi e possono essere aggiunti e integrati in qualunque soluzione Device-as-a-Service.

Scoprite perché HP Device-as-a-Service contribuisce a ridurre i costi, migliorare la produttività dei 
dipendenti, ridurre il carico di lavoro dell'IT e rafforzare la sicurezza degli endpoint.

SCOPRI DI PIÙ SU HP.COM/DAAS
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