Guida di riferimento

HP Device as a Service (DaaS)

Ottimizzate le risorse IT con HP Device as a Service (DaaS)1: una soluzione
completa che combina hardware, analisi intelligente, gestione proattiva
e servizi per il ciclo di vita del dispositivo.

SELEZIONATE UN’ESCLUSIVA COMBINAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VOSTRA AZIENDA.

PC desktop aziendali HP

Notebook aziendali HP

Affidatevi alle prestazioni e alla sicurezza dei nostri computer
desktop aziendali per migliorare il vostro lavoro e collaborare
in maniera efficiente.
� PC Desktop All-in-One
� PC Desktop HP Chrome
� Soluzioni HP per la collaborazione
� PC Desktop HP Elite

� PC Desktop HP Elite Slice
� PC Desktop HP EliteDesk
� PC Desktop HP ProDesk

Provate in prima persona l’eleganza, la potenza e la
flessibilità dei PC più pratici e sicuri al mondo.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook Notebook PC
� HP ProBook Notebook PC
� HP Spectre Pro Notebook PC
� HP Elite x2 Detachable PC
� HP Pro x2 Detachable PC

Workstation HP

Soluzioni HP per la vendita2

Totalmente progettate per soddisfare le vostre
esigenze, le Workstation HP Z offrono straordinarie
prestazioni e affidabilità grazie a innovazioni
all’avanguardia e tecnologie leader di settore.

Dalle modalità tradizionali a quelle mobile, HP sta
rivoluzionando l’esperienza cliente con soluzioni
tecnologiche che offrono autonomia ai dipendenti
e un maggiore coinvolgimento da parte dei clienti.

�Workstation HP Mobile
�Workstation virtuale HP Z
�Workstation Backup VR HP Z
�Workstation HP Z

� Sistemi per i punti vendita mobile
� Sistemi Point of Sale (POS)

� HP Spectre Pro x360 Convertible PC
� HP x2 Detachable PC
� HP x360 Convertible PC
– HP ElitePad
– Tablet HP Pro

Apple®3
HP ha ampliato le soluzioni Device as a Service
(DaaS) per includere i dispositivi Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Selezionate un’esclusiva combinazione di dispositivi e accessori per la vostra azienda e i vostri utenti.
Un rappresentate HP o un partner DaaS autorizzato collaborerà al vostro fianco al fine di accertarsi che abbiate a disposizione
gli strumenti giusti per la vostra attività.4

1.	I piani HP DaaS e/o i componenti inclusi potrebbero variare in base all’area geografica o in base al partner del servizio DaaS autorizzato. Contattare il proprio rappresentante o il partner autorizzato DaaS per
maggiori informazioni. I servizi HP sono regolati dalle condizioni generali HP previste per il servizio fornito o indicate 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. Disponibile negli Stati Uniti esclusivamente mediante contratto personalizzato.
3. HP DaaS per Apple è al momento disponibile solo negli Stati Uniti.
4.	I piani HP DaaS e/o i componenti inclusi potrebbero variare in base all’area geografica o in base al partner del servizio DaaS autorizzato. Contattare il proprio rappresentante o il partner autorizzato DaaS per
maggiori informazioni.
	I servizi HP sono regolati dalle condizioni generali HP previste per il servizio fornito o indicate 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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