
Sbloccate il valore dei vostri investimenti in tecnologia e 
accelerate la trasformazione del business.     

Il supporto giusto per una 
forza lavoro connessa
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I servizi IT interni sono in grado di supportare il moderno lavoro ibrido?

Il 50% delle persone lavora da più luoghi1

Il 68% dei dirigenti ha iniziato a rivalutare la cultura aziendale nell'ottica del lavoro ibrido2

Il 75% dei dipendenti si aspetta il supporto del datore di lavoro per lavorare da casa3

L'ambiente informatico è 
mission-critical

-Rinnovo-
Dismissione sicura e 

responsabile dei dispositivi a 
fine vita utile

-Installazione-
Esperienze eccellenti dei 

dipendenti con i dispositivi fin 
dalla prima accensione

-Collaborazione-
Visibilità dello stato di integrità 
degli strumenti per conferenze 

audio e video

Riparazione 
Riparazione e manutenzione 
dei dispositivi laddove è più 
necessario

-Ottimizzazione-
Visibilità e controllo dei problemi 

prima che influiscano sul 
business

-Protezione-
Soluzioni per la sicurezza 

degli endpoint che proteggono 
persone, dispositivi e dati

HP Services 

Con il supporto di HP Services, l'IT è in grado di offrire un'esperienza di elaborazione semplice e sicura, dal 
momento in cui il dispositivo viene installato fino a quando non viene ritirato per il riciclo o la riconversione. 
Le nostre soluzioni digitali e basate su cloud automatizzano e semplificano processi in precedenza manuali, 
contribuendo ad aumentare la produttività quotidiana dei dipendenti e a ridurre il carico di lavoro dell'IT.
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Servizi che vanno oltre 
l'hardware
Esperienze di onboarding, semplici, intuitive e senza problemi 
per l'IT e i dipendenti, con servizi che offrono:

- Pre-provisioning dei dispositivi
- Esperienze intuitive e immediate con il PC
- Onboarding più rapido

Servizi di configurazione4

- Impostazioni di BIOS e immagine personalizzate
- Provisioning dei dispositivi5

- Configurazione dinamica
- Immagine e applicazione
- Integrazione e imballaggio
- Etichettatura e tagging degli asset

Servizi di distribuzione
- Logistica6

- Installazione e migrazione dei dati4

- Distribuzione e gestione progetti6

La preparazione, la manutenzione e l'aggiornamento dei dispositivi sono procedure lunghe 
e laboriose. E se si potesse offrire ai dipendenti un'esperienza positiva con i nuovi PC, 
immediatamente? E rendere meno laboriose le procedure IT di aggiornamento e manutenzione dei 
dispositivi meno recenti? I servizi HP di configurazione, deployment e installazione zero touch basati 
su cloud accelerano l'operatività di PC e persone, con meno problemi per l'IT.

Per un'esperienza d'uso di eccellenza, 
fin dalla prima accensione

Servizi di installazione
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HP Chrome Device Management 
Enrollment Service7

Pre-provisioning e registrazione dei dispositivi Chrome 
OS per la successiva registrazione nella console Google 
Admin con la tecnologia Zero Touch Enrollment (ZTE), senza 
intervento dell'IT. I dispositivi pronti per l'uso consentono di 
risparmiare tempo e denaro.

HP Custom System Settings Services
Andate oltre le impostazioni predefinite e accelerate la 
produttività del personale con PC che alla consegna sono 
già pronti all'uso per i vostri utenti e il vostro ambiente 
IT. I dispositivi possono essere protetti ulteriormente 
configurando le funzionalità di sicurezza HP. 

HP Deployment Project Management 
Service
I nostri project manager qualificati mettono a disposizione le 
competenze necessarie per personalizzare e completare un 
piano che garantisca una distribuzione semplice e lineare dei 
PC.

HP Device Provisioning Services
Una suite completa di servizi modulari per semplificare il 
provisioning dei dispositivi, contribuendo a ridurre i costi, 
migliorare l'esperienza utente, ottimizzare la produttività e 
accelerare le distribuzioni nei moderni ambienti IT.

HP Dynamic Configuration Service
L'ambiente di imaging si estende nelle fabbriche o nei centri 
di smistamento di HP tramite una connessione VPN sicura. 
Sarà possibile controllare direttamente le principali attività di 
configurazione dei nuovi PC poco prima della spedizione, tra 
cui immagini, applicazioni, aggiunta a dominio, crittografia dei 
dischi rigidi, impostazioni del BIOS e personalizzazione dei 
dispositivi per utenti finali.

Servizi di installazione
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HP Image and Application Services
Un'ampia gamma di soluzioni di imaging dei dispositivi per 
cui i nuovi PC arrivano personalizzati in base a specifiche 
esigenze e immediatamente pronti per l'uso, con un 
risparmio di tempo e risorse IT.

HP Installation and Data Migration Services
Servizi che mettono a vostra disposizione le nostre 
competenze per semplificare l'installazione e la 
configurazione dei PC fisici a costi contenuti. I servizi 
possono anche essere personalizzati in base a specifiche 
esigenze per la migrazione dei dati dai vecchi PC a quelli 
nuovi, la configurazione delle impostazioni utente e la 
connessione dei nuovi dispositivi alla rete.

HP Integration and Packaging Services
Proponete agli utenti soluzioni complete con software HP e di 
terze parti, accessori e documenti personalizzati all'interno 
di un singolo pacchetto. 

HP Labeling and Tagging Services
Proteggete il vostro investimento gestendo e monitorando le 
vostre risorse con i tag fisici ed elettronici.

HP Logistics Services
Opzioni di consegna flessibili, tra cui all'ingresso dell'edificio 
o all'area di carico, all'interno e a domicilio, con un'ampia 
gamma di altre opzioni per accelerare e semplificare la 
distribuzione di PC, alle vostre condizioni. Basta scegliere il 
giorno e il luogo: sarà HP a occuparsi del resto.

“ HP offre coordinamento e 
standardizzazione a livello 
globale, dalla configurazione alla 
distribuzione e alla sicurezza dei 
dispositivi”.

-  Matthias Schmidt, Head of Workplace Systems and 
Services, Festo

Servizi di installazione
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Servizi che eliminano i lunghi tempi di 
attesa
Correzioni più rapide e risoluzione semplificata dei problemi 
per soddisfare le esigenze di una forza lavoro distribuita sul 
territorio.

- Automazione e risoluzione rapida dei ticket di supporto
- Supporto della forza lavoro remota
- Opzioni di copertura speciali

HP Active Care Service
Interventi e risoluzioni rapide e preditittivi dei problemi dei 
dispositivi HP. Con supporto tecnico remoto 24x7, analisi 
predittiva della salute dei dispositivi, servizi di risoluzione 
e intervento on-site il giorno lavorativo successivo, HP 
Active Care garantisce operatività continua in ufficio e in 
movimento.

HP Priority Services
Supporto globale premium offerto da operatori dedicati 
al cliente che collaborano con il personale IT aziendale, 
ottimizzandone le prestazioni, per risolvere le problematiche 
tecnologiche e ripristinare rapidamente l'operatività del 
business.

Il supporto dei dispositivi è un impegno senza fine, con i team IT che cercano di tenersi al passo con 
problemi da risolvere che non potevano prevedere. E se invece fosse possibile? Gli HP Services 
sono servizi di supporto dei dispositivi rapidi e affidabili, anche per forze di lavoro sparse sul 
territorio. I problemi dei dispositivi vengono risolti con un impatto minimo su dipendenti e team IT.

Procedure rapide di 
riparazione e sostituzione, 
ovunque siano necessarie

Servizi di correzione
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Hardware Support Exchange Service
Consegna di prodotti o parti di ricambio entro un periodo di 
tempo specificato per evitare di perdere tempo con difetti o 
problemi imprevisti dell'hardware.

Hardware Support Offsite Return Service
Livelli di servizio di elevata qualità per il reso dei componenti 
a HP, con supporto telefonico remoto e riparazioni offsite in 
un centro di assistenza HP designato. Il servizio comprende 
la riparazione o la sostituzione offsite, materiali e ricambi, 
manodopera e spese di spedizione per il reso.

Hardware Support Onsite Service
Servizio di supporto on-site il giorno lavorativo successivo da 
parte di un tecnico qualificato HP che si reca presso le sedi 
dei dipendenti per la massima produttività.

Post-Warranty Services
Estensione della disponibilità e della produttività delle 
apparecchiature oltre il termine della garanzia finché non si è 
pronti a sostituirle.

Additional Protection Coverage Service
Protezione degli investimenti in hardware da danni 
accidentali*, smarrimento di dispositivi o perdita di dati 
sensibili

" HP ha cambiato completamento 
il nostro approccio. Prima 
volevamo risolvere tutti i problemi 
internamente. Ci abbiamo messo 
del tempo a capire l'importanza di 
affidarsi a un partner".

–  Tommy Van Roye, Global Head of ICT Production,  
Kinepolis Group

*Servizio riservato a clienti diretti HP

Servizi di correzione
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HP Wolf Enterprise Security8

HP Wolf Enterprise Security implementa un approccio  
Zero Trust alla sicurezza degli endpoint per bloccare anche 
le minacce non rilevabili. La tecnologia di isolamento e 
contenimento di livello militare, basata su funzionalità 
hardware, consente alle organizzazioni avanzate in termini di 
sicurezza di prevenire le moderne minacce.

HP Wolf Protect and Trace9 Service
Protezione affidabile dei dati, monitoraggio del parco 
dispositivi HP di fascia alta e blocco dell'accesso a file e 
documenti sulla rete da parte di utenti non autorizzati. Basato 
sulla tecnologia HP TechPulse10, HP Wolf Protect and Trace 
garantisce un servizio completo di individuazione, blocco 
e cancellazione dei dati applicato tramite hardware per i 
dispositivi smarriti o rubati.

" I dispositivi sono maggiormente 
protetti dagli attacchi degli hacker, 
anche se non si trovano più dietro il 
nostro firewall...sono più sicuri grazie 
agli strumenti e ai servizi HP".

– Holger-Steffen Stapf, Head of IT, DLG

Il team IT interno ha il tempo e le competenze necessarie per contrastare i criminali informatici, che 
diventano sempre più sofisticati, organizzati e determinati? Con le soluzioni di sicurezza degli endpoint 
di HP Wolf su più livelli è possibile rafforzare la prima linea di difesa per proteggere persone, dispositivi e 
dati, indipendentemente da dove, come o quando i vostri dipendenti si trovino a lavorare.

Protezione di ogni endpoint
Servizi di protezione
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Servizi che vanno oltre le dashboard  
di dati
Informazioni pertinenti, estratte tramite intelligenza artificiale, 
per fare chiarezza e migliorare il processo decisionale.

- Dati di telemetria dei dispositivi basati su cloud
- Analisi dell'integrità dei dispositivi, dell'utilizzo delle 
applicazioni e altro ancora

HP Adaptive Endpoint Management 
Service11

Un servizio gestito HP per spostare la gestione degli endpoint 
e le app legacy nel cloud, in modo da ridurre la dipendenza 
dall'infrastruttura IT on-premise e ottimizzare l'esperienza dei 
dipendenti.

HP Proactive Insights12

Sfruttate l'esperienza globale di HP nell'analisi dell'integrità 
dei PC per ottimizzare le prestazioni dei dispositivi, la 
conformità di sicurezza e il livello di soddisfazione degli 
utenti. Le indagini sulla soddisfazione dei dipendenti possono 
essere correlate ai dati delle prestazioni dei PC per sondare 
le opportunità di miglioramento dell'IT. 

" Questo tipo di intervento (preventivo) 
contribuisce a ridurre lo stress sia 
per i dipendenti che per il personale 
IT e possiamo dedicare le nostre 
risorse ad attività più produttive". 

– Akihiko Nishida, President, Volkswagen Japan Sales

Intelligenza artificiale e automazione che offrono all'IT maggiore visibilità e controllo per anticipare, 
identificare e risolvere i problemi degli endpoint prima che influiscano negativamente sulla 
produttività e in ultima analisi sul business.

Servizi per anticipare i problemi 
prima che si verifichino

Servizi di ottimizzazione
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Servizi di collaborazione che offrono all'IT visibilità proattiva dell'integrità degli strumenti per 
conferenze audio e video, evitando di interrompere le comunicazioni.

Strumenti avanzati per 
videoconferenze

Servizi di collaborazione

Servizi che vanno oltre la risoluzione 
dei problemi
Visibilità proattiva per l'IT e riunioni senza problemi per i 
dipendenti, ogni volta.

- Monitoraggio proattivo in tempo reale dei dispositivi
- Notifiche anticipate
- Risoluzione rapida dei problemi

HP Conferencing Implementation Service
Soluzioni per conferenze che offrono comunicazioni 
unificate nelle sale riunioni e negli spazi huddle per migliorare 
la collaborazione.

HP Presence Manager13,14

Monitoraggio in tempo reale dei dispositivi per gestire gli 
aggiornamenti e rilevare lo stato di integrità.

HP Presence Insights14,15

Visibilità in tempo reale delle esperienze d'uso nelle sale 
riunioni tramite una singola dashboard.

" HP è un'azienda nota e rinomata. 
Mettono a nostra disposizione una 
grande competenza di settore,  
e grazie alla valida collaborazione 
instaurata siamo riusciti ad ampliarci 
e a crescere". 

– Benjamin Faillie, Cluster Lead of Infrastructure, SD Worx
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HP Deinstallation Service 
Servizi di disinstallazione di PC, monitor e periferiche affidati 
a esperti HP, che si occupano anche della preparazione per 
il trasporto, lasciando il personale IT libero di dedicarsi a 
progetti prioritari. 

HP Sanitization Service 
Assicurate la protezione dei dati riservati prima di rimuovere 
i vostri vecchi dispositivi. Proteggete le informazioni e 
assicuratevi la massima tranquillità grazie alla cancellazione 
completa dei dati dai dispositivi o la distruzione definitiva dei 
supporti di archiviazione, nel rispetto delle più recenti norme 
del settore.

HP Recycling Services17 
Sfruttate i vantaggi di un riciclo efficiente dei vecchi 
dispositivi. Ci impegniamo a migliorare il nostro pianeta 
riducendo gli sprechi e l'impatto ambientale tramite le nostre 
politiche e i nostri standard di riciclo.

HP Device Recovery Service 
Smaltite in tutta sicurezza i vostri dispositivi a fine vita 
con servizi di cancellazione dei dati da parte di esperti, 
recuperate il valore residuo e contribuite a promuovere 
un'economia circolare per una maggiore sostenibilità.

Servizi che vanno oltre il recupero dei 
dispositivi
Ampie opzioni di ripristino, riconversione o riciclo dei 
dispositivi, per un pianeta più sano per tutti e un mondo 
migliore per le future generazioni.16

Servizi di ripristino e rinnovo HP per la dismissione sicura e responsabile dei dispositivi a fine vita, 
con opzioni a vantaggio del business e dell'ambiente.

Ripristino, riconversione o riciclo 
dei dispositivi a fine vita utile

Servizi di rinnovo



Quando l'IT è al massimo, le persone possono dare il meglio Offrite ai vostri 
dipendenti esperienze d'uso fluide ed efficienti sui loro dispositivi endpoint, 
garantendo produttività sempre e ovunque grazie al supporto completo di HP. 

Esperienze d'uso ottimali con i PC 
per lavorare sempre e ovunque 

Ulteriori informazioni alla pagina                   hp.com/go/services

1   Ricerca proprietaria di HP, maggio 2021.
2   Ricerca proprietaria di HP, settembre 2020, n = 568 utenti finali; USA, Regno Unito, Francia, Australia, Cina. 
3   Indagine di PwC, US Remote Work, 12 gennaio 2021, https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html 
4   I livelli di servizio e i tempi di riposta di HP Care Pack possono variare a seconda dell'area geografica. Il servizio decorre a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Si applicano restrizioni e limitazioni. Per ulteriori 

informazioni, consultare hp.com/go/cpc
5   Ogni servizio viene venduto separatamente. Alcune offerte richiedono la creazione di un SKU in bundle, che incrementa i tempi di configurazione. Il provisioning dei dispositivi supporta Windows 10 e 11. Per ulteriori 

informazioni, consultare il rappresentante HP.
6   Possono essere applicabili alcune restrizioni. 
7   Google, Chrome e il logo Google sono marchi registrati di Google LLC. È necessaria una licenza di Chrome Enterprise o Chrome Education Upgrade.
8   HP Wolf Enterprise Security è un servizio opzionale e può includere offerte come HP Sure Click Enterprise e HP Sure Access Enterprise. HP Sure Click Enterprise richiede Windows 10 e sono supportati Microsoft Internet 

Explorer, Google Chrome, Chromium o Firefox. Gli allegati supportati includono Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e i file PDF, se sono installati Microsoft Office o Adobe Acrobat. HP Sure Access Enterprise richiede 
Windows 10 Pro o Enterprise. Per i requisiti completi di sistema, consultare https://support.bromium.com/s/article/System-Requirements-for-Bromium- Isolation-and-Monitoring 

9   HP Wolf Protect and Trace è disponibile su specifici laptop HP 600, 800, 1000, Elite Dragonfly e su specifici desktop e funziona solo con il dispositivo acceso e connesso a Internet.
10  HP TechPulse è una piattaforma di telemetria e analisi che fornisce dati essenziali su dispositivi e applicazioni. HP TechPulse è conforme alle rigorose normative sulla privacy del GDPR ed è certificato per la sicurezza delle 

informazioni ai sensi dello standard ISO 27001. È richiesto l'accesso a Internet, con connessione al portale TechPulse. Per i requisiti completi di sistema, consultare http://www.hpdaas.com/requirements. 
11  HP Adaptive Endpoint Management richiede una licenza di Microsoft 365 Enterprise (E3 o E5), una sottoscrizione di Azure e una licenza di Power BI, acquistabili separatamente. Alcune funzionalità di sicurezza HP devono 

essere predisposte separatamente utilizzando HP Manageability Integration Kit. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al rappresentante HP del vostro account o al rivenditore autorizzato HP. Potrebbero essere richiesti altri 
prodotti software di terze parti. 

12  Il servizio HP Proactive Insights e/o i componenti inclusi possono variare in base all'area geografica, al sistema operativo o al Service Partner HP autorizzato. Per informazioni specifiche sulla propria zona, rivolgersi al 
responsabile HP locale o a un partner autorizzato. I servizi HP sono disciplinati 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.

13  HP Presence Manager utilizza HP Cloud Endpoint Manager e HP TechPulse, una piattaforma di telemetria e analisi che fornisce dati essenziali su dispositivi e applicazioni. HP Cloud Endpoint Manager e HP TechPulse sono 
conformi alle severe normative sulla privacy del GDPR. HP TechPulse è certificato ISO27001, ISO27701, ISO27017 e SOC2 Type2 per la sicurezza delle informazioni. È necessario l'accesso a Internet, con connessione al 
portale TechPulse. Per i requisiti di sistema completi, consultare http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager e HP Presence Insights sono concessi in licenza secondo le condizioni dei Termini di servizio 
di HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

14  HP Presence Manager e HP Presence Insights utilizzano HP Cloud Endpoint Manager e HP TechPulse, una piattaforma di telemetria e analisi che fornisce dati essenziali su dispositivi e applicazioni. HP Cloud Endpoint 
Manager e HP TechPulse sono conformi alle rigorose normative sulla privacy del GDPR. HP TechPulse è certificato ISO27001, ISO27701, ISO27017 e SOC2 Type2 per la sicurezza delle informazioni. È necessario l'accesso 
a Internet, con connessione al portale TechPulse. Per i requisiti di sistema completi, consultare http://www.hpdaas.com/requirements. HP Presence Manager e HP Presence Insights sono concessi in licenza in base ai 
Termini di servizio di HP Presence www.hp.com/hp-presence-insights-tos. 

15  Il servizio HP Presence Insights è incluso fino al 31 dicembre 2022 e dopo tale data verrà ripristinato HP Presence Manager. In seguito sarà necessario acquistare una licenza di 1-5 anni. HP Presence Manager e HP 
Presence Insights sono concessi in licenza secondo le condizioni dei Termini di servizio di HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos. 

16  Il valore equo di mercato verrà valutato in base all'età e alla condizione del dispositivo. Non tutti i dispositivi hanno un valore residuo. In tal caso, verranno smaltiti e riciclati in modo responsabile.
17  I vendor e i loro fornitori garantiscono l'osservanza di tutte le leggi e le normative vigenti, anche in materia ambientale, e si impegnano a rispettare la conformità ai rigorosi standard di riciclo di HP. Vengono verificati 

periodicamente da auditor di terzi per garantirne la conformità con tali regolamenti e standard. 

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
Chrome, Chrome OS e Chromebook sono marchi commerciali di Google LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 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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