
Panoramica della soluzione

HP Tech Café Walk-Up Center

Vantaggi del Walk-Up Center: 

• Grazie all'assistenza diretta 
in sede non è più necessario 
attendere i tempi del supporto 
remoto.

• Le informazioni, i dispositivi e 
le demo facilmente accessibili 
aumentano la conoscenza e la 
padronanza dell'IT da parte dei 
dipendenti.

• L'assistenza immediata aiuta i 
dipendenti a tornare rapidamente 
operativi risolvendo in breve 
tempo i problemi dei dispositivi.

• È possibile risolvere i problemi 
hardware e altre problematiche 
difficilmente gestibili da remoto.

Personale sempre operativo e reparto IT sempre efficiente

Affidatevi a un team IT per l'assistenza clienti specializzato, dedicato e in sede, pronto 
ad aiutare il vostro staff nell'HP Tech Café Walk-Up Center.1 Scegliete HP per eseguire 
configurazioni e risoluzioni di problemi su dispositivi e sistemi operativi diversi in modo rapido 
e diretto, in un centro personalizzato in base alla vostra forza lavoro e alle vostre esigenze IT.

Funzionalità principali 

Pochi dipendenti hanno l'esperienza e le competenze necessarie per risolvere 
autonomamente e correttamente i problemi di malfunzionamento dei dispositivi; d'altro 
canto, il supporto tecnico remoto spesso comporta lunghi tempi di attesa. HP Tech Café 
Walk-Up Center offre un'alternativa rapida e soddisfacente al supporto telefonico, fornendo 
l'assistenza di persona e in loco di tecnici esperti, in grado di diagnosticare problematiche in 
modo diretto e di fornire al contempo spiegazioni e rassicurazioni.

Soluzioni tempestive
Garantite la soddisfazione del personale e l'efficienza del reparto IT, grazie a 
un'assistenza rapida e diretta che consente di ridurre al minimo il downtime. 
Chiedete aiuto di persona o fissate gli appuntamenti in anticipo.

Sfruttate al massimo il potenziale dell'IT
Consentite al vostro reparto IT di concentrarsi solo sulle attività essenziali per 
l'azienda, affidando le problematiche IT quotidiane degli utenti finali a un Tech 
Café Walk-Up Center con un team di assistenza specializzato che provvede al 
vostro ambiente specifico multi-vendor e multi-OS.

Su misura per le vostre esigenze di supporto
Progettate un Tech Café Walk-Up Center che offra esattamente i servizi 
e l'esperienza di assistenza di cui avete bisogno. Affidatevi a un partner 
che lavora a stretto contatto con voi, a partire dall'ispezione del sito e 
dall'identificazione e creazione dei diversi aspetti del vostro centro e del suo 
staff.

Accedete a strumenti avanzati di analytics.
I nostri Walk-Up Center si basano sulle piattaforme principali di gestione 
dell'assistenza ITSM, che forniscono report dettagliati sui ticket di supporto, 
sulle problematiche dei dispositivi, sui tempi di risposta e sui livelli di servizio.
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Contatto diretto
Offrite un'esperienza di supporto più efficace, che fornisce agli utenti 
assistenza e dispositivi direttamente sul posto, migliorati da un rapporto 
diretto, per incrementare la produttività e aiutare i dipendenti a conoscere 
meglio le proprie risorse IT. 

Vasta gamma di servizi
I tecnici dell'assistenza sono specializzati sia sulle tecnologie che 
nell'assistenza clienti e sono sempre pronti a fornire supporto per tutto 
il ciclo di vita del dispositivo, fornendo aiuto per la sua configurazione, 
implementazione, manutenzione, riparazione, sostituzione e 
smaltimento.1 

Progetto personalizzato
Allestite il vostro Tech Café Walk-Up Center in base alle vostre esigenze. 
HP vi aiuta a creare un progetto con opzioni che includono postazioni di 
risoluzione autonoma, espositori di prodotti, tavoli di assistenza, banchi di 
lavoro e aree di deposito. 

Selezione e formazione del personale
Una volta realizzato il Tech Café Walk-Up Center, chiedete ad HP un 
supporto nella selezione e formazione del team di tecnici dell'assistenza, 
nell'integrazione del centro nei processi e flussi di lavoro attuali e nella 
comunicazione dei servizi ai dipendenti.1
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I servizi forniti da HP Tech Café Walk-Up Center sono personalizzabili in base alle esigenze 
dei clienti e possono includere:

Supporto dispositivi
I dipendenti possono rivolgersi al Walk-Up 
Center per i seguenti servizi: 

• Assistenza per i danni accidentali
• Prestito opzionale di dispositivi durante 

la riparazione
• Fornitura di dispositivi per nuovi 

dipendenti
• Smaltimento sostenibile dei dispositivi
• Servizi di supporto IT personalizzati
• Accessori disponibili a magazzino, tra cui 

tastiere, mouse, upgrade per memoria 
e unità disco rigido, cavi per dispositivi e 
cavi di alimentazione del PC

Workstation per la risoluzione 
autonoma dei problemi
I dipendenti possono consultare la nostra 
knowledge base o scegliere brochure su 
vari argomenti tra cui: 

• Ripristino della password
• Accesso remoto
• Come ordinare accessori o dispositivi
• Connettività
• Sicurezza

Sostituzione e prestiti di dispositivi
I dispositivi sostituivi di intere unità e i 
dispositivi in prestito includono: 

• Laptop
• Desktop
• Workstation
• Tablet

Servizi di consegna
È possibile depositare i propri dispositivi 
e prelevarli in un secondo momento per i 
servizi seguenti: 

• Migrazioni e aggiornamenti dei sistemi 
operativi

• Re-imaging
• Migrazioni complete dei PC 

Supporto dispositivi mobile
Il supporto sulle procedure per i dispositivi 
personali iOS e Android include: 

• Attivazione e-mail aziendale
• Contatti
• Impostazione del calendario

Servizi del Walk-Up Center  
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Implementazione

È necessario che HP realizzi le seguenti azioni per poter iniziare a utilizzare HP Tech Café 
Walk-Up Center: 

• Creazione e condivisione di un piano di lavoro (SOW, Statement of Work) basato sulla 
valutazione del volume di visite, delle dimensioni della sede, della scelta delle aree 
designate e dell'investimento. 

• Richiesta di una consulenza sulla costruzione del centro, inclusa un'ispezione del sito 
e indicazioni su progetto, segnaletica, impianti elettrici e altre installazioni, oltre alla 
disposizione e all'acquisto dell'arredamento. 

• Predisposizione dell'hardware, del software e degli accessori per i tecnici e l'inventario. 

• Predisposizione degli strumenti necessari per gestire il centro: 

 - Materiale collaterale
 - Gestione delle code
 - Registrazione e gestione dei ticket
 - Software per diagnosi, backup, immagini di sistema, accesso all'helpdesk e così via
 - Accesso all'helpdesk, ai fornitori e al supporto di secondo livello
 - Gestione dell'inventario

• Preparazione di tecnici e personale di supporto competenti, esperti e certificati. 

Soluzioni aggiuntive a supporto della forza lavoro

È possibile ottenere ancora più vantaggi dall'offerta HP Tech Café Walk-Up Center 
se combinata con altri servizi HP. Migliorate l'efficienza con HP Tech Café Market, 
una soluzione end-to-end di distribuzione e deposito che permette di accedere 
istantaneamente agli accessori, oltre che ad armadietti intelligenti per la sostituzione e 
la riparazione dei dispositivi, disponibili 24x7. HP può gestire l'ordine e sostituzione delle 
apparecchiature e fornire report per rendere la gestione più semplice ed efficiente.1

Per ulteriori informazioni, consultate hp.com/go/techcafe o contattate un 
rappresentante.

1. I piani e/o i componenti inclusi possono variare in base all'area geografica o al service partner HP autorizzato. Per informazioni specifiche sulla vostra zona, 
contattate il rappresentante HP locale o un partner HP autorizzato. 

Tech Café fa parte della fase "maintain" del ciclo di vita per l'offerta DaaS. 

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 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.
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