
Perché includere gli HP 
Services in ogni trattativa?

Perché i clienti sono  
interessati  agli HP Services?

Mantenere il controllo degli account: se vendete 
solo hardware, rischiate che i concorrenti vi passino 
davanti offrendo servizi in grado di sostituire il 
vostro hardware.
Effettuare vendite ripetute di hardware: nel  
caso di clienti che acquistano hardware E servizi, 
vi è l'85% di probabilità in più che ripetano gli 
acquisti di hardware (studio di Gartner).
Aumentare i profitti: raggiungendo la vostra quota 
più velocemente, potrete ottenere commissioni più 
alte e competere per eventuali bonus.
Aumentare il valore: offriamo un'ampia varietà 
di servizi per soddisfare le specifiche esigenze dei 
clienti. La garanzia di base da sola non può offrire 
tale valore.
Sostegno: il team che si occupa dei servizi può 
sostenervi e guidarvi nei processi di fornitura; le 
garanzie di base da sole non offrono tale sostegno.

Sicurezza finanziaria: nessuna spesa IT imprevista;  
i costi sono prevedibili e preventivabili.
Aumentare al massimo l'operatività: gli HP Services 
offrono ai clienti PC pronti all'uso, per ridurre le interruzioni 
del lavoro e aumentare al massimo la produttività.
Ottimizzare le risorse IT interne: le risorse IT interne, 
che hanno un costo elevato, potranno concentrarsi sulle 
problematiche più cruciali e complesse, lasciando che del 
ciclo di vita dei dispositivi si occupino HP e i suoi partner.
Andare oltre la garanzia: HP offre una serie di funzionalità 
per elevare e ampliare l'assistenza oltre la garanzia 
di base, con un supporto in grado di soddisfare ogni 
esigenza.
Globalità: HP e la sua rete globale di partner possono 
soddisfare le esigenze di clienti in tutto il mondo; sapere 
che HP e i suoi partner saranno lì per assistervi regala 
una grande tranquillità.

Coinvolgete i Clienti con gli  
HP Services for Personal Systems

Per il mercato  
degli HP Services   

è prevista una crescita 

l'anno   
dal 2016 al 2019
3,5%

ritiene  che la propria  
organizzazione debba   
migliorare i servizi per 

il ciclo  di vita dei PC.1

dei professionisti  IT 
Il 60%

Vantaggi Portafoglio Modalità di vendita
1Fonte: risultati riepilogativi dell'indagine IDC "Transforming Device Deployment with Device  

as a Service (DaaS)" del 23 febbraio 2016

del



Gli HP Services si occupano delle difficoltà che i clienti incontrano in ogni fase del ciclo di vita dei PC. 

Offrite SEMPRE i servizi di risoluzione dei problemi (in ogni trattativa)!

Ciclo di vita  
dei servizi

Manutenzione
Servizi in sede/fuori sede: servizi di riparazione in caso di imprevisti. Per le sedi  
più grandi può includere l'offerta di tecnici dell'assistenza in sede.
Multivendor: supporto nel giorno lavorativo successivo per PC e stampanti di HP  
e altri fornitori.
Protezione da danni accidentali: servizi di riparazione rapida per PC danneggiati da 
liquidi, cadute e sovratensioni elettriche.
Trattenimento dei supporti difettosi: il cliente trattiene il disco difettoso, dopo la 
sostituzione con un nuovo disco.
HP Tech Café: HP offre distributori automatici per la fornitura rapida di accessori  
(HP Tech Café Market) e centri di assistenza per il supporto di persona all'utente  
finale (HP Tech Café Walk-up Center). 

Ottimizzazione
Helpdesk: supporto tecnico per PC di HP e altri fornitori.**
Trasferimenti, aggiunte e modifiche: trasferimento, aggiunta e modifica di dispositivi in sede, 
con migrazione dei dati, backup e ripristino.
Priority Services: servizi globali di supporto IT di classe enterprise per PC e stampanti, con 
accesso 24/7 a strumenti e specialisti di HP.
Incremento del personale: disponibilità di risorse qualificate per aumentare il personale nei 
periodi di punta.
Sicurezza di dati e dispositivi con Absolute: protezione aggiuntiva da furti di dati, abusi del 
sistema e frodi.

Implementazione
Servizi logistici a valore aggiunto: semplificazione dell'implementazione dei PC 
nell'organizzazione. HP gestisce tutte le operazioni chiave, dal coordinamento 
della consegna al disimballaggio dei sistemi e allo smaltimento dei materiali di 
imballaggio.
Servizi di installazione: ritiro dei pacchi, installazione e configurazione dei PC 
in sede.
Servizi di migrazione dei dati: migrazione dei dati degli utenti per garantirne  
la pronta disponibilità.
Gestione dei progetti di implementazione: i project manager HP si occupano 
di tutte le esigenze specifiche per la gestione e il coordinamento dei requisiti  
di implementazione.

Smaltimento e aggiornamento
Servizi di disinstallazione: rimozione di asset dalle sedi 
degli utenti finali e trasferimento in un'ubicazione in sede 
definita dal cliente.
Servizi di HDD Sanitization: servizio di cancellazione per 
prevenire la fuga di dati sensibili.
Servizi di smaltimento: smaltimento degli asset ritirati nel 
rispetto delle normative ambientali.

Analisi e progettazione
Valutazione:analisi della situazione attuale dei clienti a livello di hardware 
e supporto.
Analisi: workshop di analisi per comprendere i pain point del cliente.
Servizi di progettazione delle soluzioni: gli architetti di HP aiutano i clienti 
a scegliere i PC e i servizi più adatti.*
Pianificazione di progetti: i project manager creano e attuano un piano 
completo in grado di soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione 
del cliente.

Configurazione
Creazione e implementazione di immagini disco: creazione, modifica e caricamento in 
fabbrica di immagini di PC realizzate su misura per soddisfare le esigenze dei clienti.
Configurazione dinamica: i clienti controllano direttamente e personalizzano i loro nuovi 
PC HP in tempo reale, estendendo in sicurezza il loro ambiente di imaging ai centri di 
lavorazione HP.
Impostazione di sistemi personalizzati: configurazione dei parametri del BIOS del PC 
secondo necessità, direttamente presso gli stabilimenti HP.
Integrazione e imballaggio: integrazione di hardware di terze parti e imballaggio 
personalizzato presso la fabbrica HP.
Etichettatura: etichette personalizzate e asset tag applicati in fabbrica per una maggiore 
sicurezza.
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Verificate sempre la disponibilità  
regionale alla fornitura di servizi.

*Disponibile solo attraverso il processo SOAR.
**Disponibilità in EMEA: solo Regno Unito e Francia.



Analisi e progettazione
• Quali sono gli aspetti positivi dei servizi per i vostri PC?
• Che cosa potremmo fare per migliorare i servizi per i vostri PC?
• Quali sono i punti dolenti o i vostri desideri? Ulteriori informazioni

Ottimizzazione
• Come monitorate le prestazioni dei vostri dispositivi? Usate la stessa procedura in tutte le sedi?
•  Avete un servizio di assistenza remota multivendor e multidispositivo che aiuti i vostri dipendenti con  

i problemi informatici?
• Sentite la necessità di ridurre il tempo trascorso al telefono dai dipendenti con l'help desk IT? Ulteriori informazioni

Configurazione
•  Vi piacerebbe poter assegnare il personale IT alle funzioni fondamentali per il business, anziché alla gestione 

dell'implementazione dei dispositivi?
•  Come prevedete di caricare le immagini software e le applicazioni sui nuovi dispositivi? Il vostro team dedica 

molto tempo a queste operazioni?
• Come gestite l'inventario della vostra base di personal system?
• Come gestite la sicurezza dei dispositivi degli utenti finali? Ulteriori informazioni

Manutenzione
• Avete rilevato una perdita di produttività dovuta a riparazioni hardware in ritardo?
• Disponete di un processo di riparazione coerente per l'intero parco dispositivi (di tutti i fornitori)?
•  Sapete che, in molti casi, il costo di una singola riparazione può essere superiore al prezzo di un contratto  

di assistenza pluriennale stipulato con HP?
• Sapete che i danni accidentali sono piuttosto comuni nel luogo di lavoro? Ulteriori informazioni

Implementazione
• Come implementate i nuovi personal system?
• Qual è il costo associato alla vostra attuale metodologia di implementazione?
•  Avete le risorse e le competenze necessarie per implementare in tempi brevi nuovi dispositivi in tutte  

le vostre sedi? Ulteriori informazioni

Smaltimento e aggiornamento
• Avete risorse sufficienti per smaltire i dispositivi in tutti i vostri uffici di tutte le sedi?
•  Siete in grado di soddisfare i requisiti delle politiche di cancellazione dei dati e delle normative ambientali  

per lo smaltimento dell'hardware obsoleto?
•  Come gestite le complessità del ritiro di un dispositivo, della rimozione dei dati sensibili e dello smaltimento? Ulteriori informazioni

Domande di analisi
Da porre ai clienti per coinvolgerli
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Due modalità di 
vendita

Transazionale - Vendita rapida: 
inclusione dei servizi nel preventivo
SLA e assistenza predefinita a prezzo fisso 

HP Device as a Service: contratto unico 
con pagamenti mensili
•  Possibilità di scegliere hardware, servizi e software 

(di HP o altri fornitori) all'interno di un solo 
contratto. Flessibilità in aumento e riduzione

• Unico contratto con HP a fatturazione mensile
• Analisi DaaS e gestione dinamica 

Contattate gli specialisti dei servizi HP
Abbiamo a disposizione un team di specialisti 
dei servizi in grado di guidarvi in ogni passo della 
vendita di servizi.

Trovate il vostro specialista dei servizi qui

Ottenete maggiori informazioni in Solutions Source (qui)
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