
VI PRESENTIAMO I PC PIÙ SICURI E VERSATILI DI HP

s icurezza senza pari



nel nostro mondo sempre più connesso, la criminalità informatica è una delle più grandi minacce per le aziende. potete contare su di noi. vi presentiamo i pc più sicuri e versatili di hp. 7

LA VOSTRA DIFESA AVANZATA. PROGETTATA DA HP.

SICUREZZA INTEGRATA
Le aziende non possono più affidarsi solo alla sicurezza software, soprattutto con l’aumento della criminalità informatica 
e i rischi di danni finanziari. I PC HP Elite con processori Intel® Core™ vPro™ sono dotati di soluzioni di sicurezza hardware 
e quindi sono molto meno vulnerabili e molto più affidabili, da subito.

RIPARAZIONE AUTOMATICA
Il nuovo malware emerge ogni giorno più rapidamente. Per le aziende diventa cruciale disporre di un sistema in grado di 
reagire con uguale velocità. Ecco perché i PC HP Elite dispongono di una soluzione di riparazione automatica integrata. 
Ogni volta che viene rilevata una minaccia per la sicurezza, i PC HP Elite si attivano automaticamente ed eseguono 
il ripristino, anche in caso di un attacco mai rilevato prima. Si gestiscono autonomamente, in modo che voi possiate 
concentrarvi su quello che è più importante per la vostra azienda, sapendo di essere completamente protetti.

 
FACILITÀ DI GESTIONE
La sicurezza è mission-critical per ogni azienda. Con un PC HP Elite, i team IT aziendali possono gestire in remoto  
tutti gli aspetti correlati, fino al BIOS e ai driver. Progettato pensando alla gestibilità, l’hardware HP garantisce la 
completa conformità per aziende ed enti da 10 a 10.000 dipendenti o più, consentendo al tempo stesso di risparmiare 
tempo e denaro. 
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SCARICATE LA NOSTRA APP HP REVEAL, CREATE UN 
ACCOUNT, QUINDI CERCATE E SEGUITE “HP PC SECURITY”

la scelta dei pc è anche una decisione sulla sicurezza



sicurezza e affidabilità 24 ore su 24
pieno controllo ai responsabili it massima tranquillità ai dipendenti

sera
Il nostro dipendente deve recarsi all’estero domani, per una 
riunione. Al terminal dell’aeroporto, decide di rivedere fatti 
e cifre un’ultima volta, ma è consapevole della presenza 
di occhi indiscreti. Con HP Sure View, attiva in un istante 
la modalità privacy dello schermo e protegge i dati con un 
semplice tasto.

sera
Nel suo viaggio da pendolare verso casa, la nostra 
responsabile IT riceve una news alert sul suo dispositivo 
mobile dal titolo: “Aziende europee colpite da un vasto 
attacco ai BIOS”. Ma non c’è da farsi prendere dal panico. 
Nei suoi PC aziendali è stato integrato HP Sure Start, il 
sistema che rileva qualsiasi attacco al BIOS, invia avvisi di 
sicurezza ed esegue il ripristino automatico.

pomeriggio
Ogni volta che deve eseguire l’accesso al suo PC, il 
nostro dipendente utilizza l’impronta digitale e la scheda 
contactless. Un metodo facile, veloce e molto più sicuro 
della singola password che usava in precedenza. Per 
evitare attacchi con credenziali rubate, può eseguire 
l’accesso utilizzando fino a 3 metodi simultanei grazie a  
HP Multifactor Authenticate basato sulla tecnologia  
Intel® Authenticate™.

pomeriggio
Avendo scaricato l’ultimo software antivirus su tutta la 
rete, la nostra responsabile IT può fare la sua pausa pranzo 
con la certezza che i suoi sforzi in fatto di sicurezza non 
verranno compromessi. Con HP Sure Run, nessun malware 
potrà compromettere la sua rete.

mattina
Mentre fa colazione a casa, il nostro dipendente si siede 
per controllare le prime e-mail della giornata. Riceve un 
invito a una nuova conferenza e si registra. Il collegamento 
porta a un sito web dannoso che ha l’intento di trasmettere 
un malware al suo PC. Ma con HP Sure Click, non deve 
preoccuparsi. È completamente protetto. Una volta chiuso 
il browser, il malware viene rimosso.

mattina
Nonostante l’intero parco di nuovi PC HP Elite con 
processori Intel® Core™ vPro™ che ha di fronte a sé, la 
nostra responsabile IT è tranquilla. Sa che può configurarli 
immediatamente con HP Manageability Integration Kit.

SCARICATE LA NOSTRA APP HP REVEAL, CREATE UN 
ACCOUNT, QUINDI CERCATE E SEGUITE “HP PC SECURITY”



l’hardware che offre di più

CLIC IN SICUREZZA
Fare clic sul collegamento sbagliato in un’e-mail 

o visitare inconsapevolmente un sito web infetto 
potrebbe aprire la porta alla vostra rete e a tutti i 

dati sensibili che contiene. HP Sure Click basato su 
hardware garantisce che gli attacchi web vengano 

limitati a una scheda isolata e non vengano diffusi ad 
altre schede del browser, al PC o alla rete.

AUTENTICAZIONE SICURA
Anche la password più sicura non è efficace al 100%  
nel proteggere i dispositivi. Con HP Multifactor 
Authenticate, basato sulla tecnologia Intel® 
Authenticate™, potete configurare fino a tre fattori di 
autenticazione per l’accesso, tra cui impronta digitale  
o riconoscimento facciale: ciascuno aggiunge un livello 
supplementare di sicurezza contro gli hacker. 

PRIVACY, CON UN SEMPLICE TASTO
L’hacking visivo è la forma più semplice di furto di dati. 

Potrà sembrare banale, ma è efficace 9 volte su 108.  
HP Sure View è un filtro per la privacy integrato che 

impedisce a occhi indiscreti di vedere lo schermo.  
È sufficiente premere F2 e il privacy screen viene  

subito attivato.

ADDIO AGLI HACKER
Per ottenere l’accesso al vostro PC, gli autori di un 

attacco utilizzano spesso un malware per arrestare i 
processi critici del sistema operativo come antivirus 

o firewall. HP Sure Run è integrato nell’hardware 
per impedire la disattivazione dei servizi. In caso di 
un attacco, riavvia automaticamente i processi che 

rendono più sicuro il vostro PC. 

PIENO CONTROLLO  
DEI DISPOSITIVI, OVUNQUE
Utilizzando HP Manageability Integration Kit e l’ultima 
generazione di processori Intel® Core™ vPro™ con Intel 
Active Management Technology, i professionisti IT 
possono gestire in modo centralizzato e controllare da 
remoto i sistemi cruciali come HP Sure Start o i criteri di 
sicurezza aziendali per un intero parco di PC HP.

BIOS CON RIPARAZIONE AUTOMATICA  
IN POCHI SECONDI
In caso di un attacco malware a livello di BIOS, il 
vostro software antivirus è inefficace e il vostro 
PC non ha scampo. Per evitare tutto questo, HP 
Sure Start, il primo e unico BIOS con riparazione 
automatica, verifica il BIOS del sistema e lo reinstalla 
automaticamente con una copia attendibile.

La vostra rete è sicura solo quanto il suo anello più debole. E questo include le stampanti.  
Per informazioni su come HP può aiutarvi a proteggere le stampanti e la rete, visitate il sito hp.com/go/printsecurity

vi presentiamo la nostra gamma premium di pc ad alta sicurezza

hp.com/go/computersecurity

dormite sonni tranquilli sapendo che la vostra azienda è protetta
RIPRISTINO RAPIDO E RIDUZIONE DEL DOWNTIME

La ricreazione dell’immagine di sistema può essere un processo complesso, che 
costa alle aziende molte ore di produttività. HP Sure Recover consente agli utenti 

di ripristinare i loro computer in modo rapido e sicuro. 
Non è necessario l’intervento del reparto IT.

famiglia di pc hp elite
Per prestazioni avanzate in ufficio come 
in viaggio, scoprite la famiglia HP Elite. 
Ad esempio, HP EliteBook x360 sottile 
e leggero, con il processore Intel® 
Core™ i7 vPro™. 360° di versatilità in 
cinque modalità d’uso, oltre 16 ore di 
autonomia e sicurezza senza pari lo 
rendono il PC perfetto per professionisti 
sempre connessi.

Per saperne di più, visitate il sito  
hp.com/it/elitebook-x360

hp zbook studio
Più piccole, più veloci, più luminose, 
più sicure che mai, queste workstation 
dal design esclusivo vi consentono di 
lavorare ovunque. Con il display 4k più 
luminoso di HP, design ultra-sottile e 
potenza di elaborazione certificata per 
editing e rendering, potrete liberare 
tutta la vostra creatività ed essere 
produttivi in ufficio come in viaggio.

Per saperne di più, visitate il sito  
hp.com/go/zbookstudio

hp engage one
Sicurezza, resistenza e flessibilità 
integrate in un design elegante: HP 
Engage One è la soluzione ideale per 
supportare le vostre operazioni aziendali 
critiche. Questo sistema POS versatile 
esprime un approccio moderno al 
retail, ed è progettato per trasformare 
l’esperienza di acquisto dei clienti.

Per saperne di più, visitate il sito  
hp.com/go/engageone

HP ELITEONE 1000 G2 AIO
Trasformate il vostro spazio di lavoro 
con una straordinaria soluzione per 
videoconferenze, grazie a HP EliteOne 
1000 All-in-One PC. Con funzionalità 
Premium avanzate, tra cui i comandi 
diretti per la gestione delle call, HP Noise 
Cancellation per un audio cristallino e la 
sicurezza integrata, potete aumentare 
la vostra produttività sapendo di essere 
sempre protetti.

Per saperne di più, visitate il sito  
hp.com/go/eliteone1000 

SCARICATE LA NOSTRA APP HP REVEAL, CREATE UN 
ACCOUNT, QUINDI CERCATE E SEGUITE “HP PC SECURITY”

https://www8.hp.com/it/it/solutions/business-solutions/printingsolutions/securityoverview.html?jumpid=va_cipwzh7sv6
https://www8.hp.com/it/it/solutions/computer-security.html?jumpid=va_fed7mqhx91
http://hp.com/it/elitebook-x360
https://store.hp.com/ukStore/Merch/offer.aspx?p=b-hp-zbook-studio-workstation
https://www8.hp.com/us/en/retail-solutions/engage.html?jumpid=va_s8vzg2wt4b#engageone
http://store.hp.com/ukStore/Merch/Offer.aspx?p=b-eliteone-1000-aio
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rafforzate le vostre difese 

per sconfiggere la 
criminalità informatica
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