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1 Client Management Solutions

Client Management Solutions fornisce soluzioni standardizzate per la gestione di PC, stazioni di lavoro,
notebook e tablet PC client (dei singoli utenti) in un ambiente di rete.

Le principali caratteristiche e funzionalità della gestione client sono:

● Installazione iniziale dell'immagine software.

● Installazione remota del software di sistema.

● Gestione e aggiornamenti del software.

● Aggiornamenti della ROM.

● Monitoraggio e protezione delle risorse del computer (l'hardware e il software installati sul
computer).

● Notifica guasti e ripristino di alcuni componenti software e hardware di sistema.

Nota Il supporto per specifiche funzioni descritte in questa sezione può variare a seconda del
modello di computer e/o della versione del software di gestione installato sul computer.
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Configurazione e distribuzione
Il computer viene commercializzato con un'immagine software di sistema preinstallata. L'immagine
software iniziale viene configurata durante il primo setup del computer. Dopo che il software viene
rapidamente "scompattato", il computer è pronto per essere usato.

Un'immagine software personalizzata può essere distribuita nei seguenti modi:

● Installando applicazioni software aggiuntive dopo aver scompattato l'immagine software
preinstallata.

● Usando strumenti di distribuzione del software, come Altiris Deployment Solutions, per sostituire
il software preinstallato con un'immagine software personalizzata.

● Usando un processo di clonazione del disco per copiare il contenuto da un'unità disco rigido ad
un'altra.

Il metodo di distribuzione da utilizzare dipende dall'ambiente e dai processi tecnologici della propria
azienda.

Nota HP Backup and Recovery Manager, l'utility Impostazione del computer e altre funzionalità
del sistema forniscono ulteriore assistenza per il ripristino del software di sistema, la gestione
della configurazione, la risoluzione dei problemi e il risparmio energetico.

Gestione e aggiornamenti del software
HP fornisce diversi strumenti per la gestione e l'aggiornamento del software sui computer client:

● HP Client Manager

● HP OpenView Radia Management Solutions

● System Software Manager

HP Client Manager
HP Client Manager integra la tecnologia Intelligent Manageability nel software Altiris. HP Client Manager
fornisce funzionalità superiori di gestione hardware per periferiche HP, tra cui:

● Viste dettagliate dell'inventario hardware per la gestione delle risorse.

● Monitoraggio e diagnostica di controllo del sistema.

● Sistema di segnalazione accessibile dal Web di eventi critici, come ad esempio allarmi relativi alla
temperatura e alla memoria.

● Aggiornamento remoto di software di sistema, come driver delle periferiche e BIOS del sistema.

Nota Altre funzionalità possono essere aggiunte se HP Client Manager viene usato con altre
applicazioni software Altiris Solutions opzionali (acquistabili separatamente).

2 Capitolo 1   Client Management Solutions ITWW



Quando HP Client Manager (installato su un computer client) viene utilizzato con software Altiris Solution
(installato su un computer amministratore), fornisce funzionalità di gestione ottimizzate e una gestione
centralizzata dell'hardware delle periferiche client HP per le seguenti aree del ciclo di vita IT:

● Gestione dell'inventario e delle risorse.

● Conformità alle licenze software.

● Rintracciamento e segnalazione del computer.

● Informazioni sui contratti di noleggio dei computer e rintracciamento delle risorse fisse.

● Distribuzione e migrazione del software di sistema.

● Migrazione di Windows®

● Distribuzione del sistema.

● Migrazione delle personalità (impostazioni personali dell'utente).

● Help desk e risoluzione dei problemi.

● Gestione delle pratiche di help desk.

● Risoluzione remota dei problemi.

● Risoluzione remota dei problemi

● Ripristino di emergenza dei client.

● Gestione del software e delle operazioni.

● Gestione continua dei client.

● Distribuzione del software di sistema HP.

● Ripristino automatico delle applicazioni (capacità di identificare e riparare determinati
problemi applicativi).

Il software Altiris Solutions offre funzionalità di distribuzione del software di facile utilizzo. HP Client
Manager permette di effettuare le comunicazioni con il software Altiris Solutions, utilizzabile per
completare una nuova distribuzione hardware o una migrazione delle personalità verso un nuovo
sistema operativo utilizzando procedure guidate di facile esecuzione. HP Client Manager può essere
scaricato dal sito Web HP.

Utilizzando il software Altiris Solutions insieme a System Software Manager o a HP Client Manager, gli
amministratori possono anche aggiornare il BIOS del sistema e il software per i driver delle periferiche
da una console centrale.
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HP OpenView Radia Management Solutions (solo in determinati modelli)
Le HP OpenView Radia Management Solutions automatizzano la gestione di sistemi operativi, software,
aggiornamenti del software, contenuti e impostazioni di configurazione, garantendo il mantenimento
della configurazione corretta di ogni computer. Queste soluzioni di gestione automatizzate consentono
di gestire il software nel corso del ciclo di vita del computer.

Le HP OpenView Radia Management Solutions consentono di:

● Raccogliere l'inventario hardware e software su più piattaforme.

● Preparare un pacchetto software ed eseguire un'analisi dell'impatto prima della distribuzione.

● Individuare singoli computer, gruppi di lavoro o interi gruppi di computer sui quali effettuare la
distribuzione e la manutenzione del software e dei contenuti in base alle regole.

● Fornire e gestire sistemi operativi, applicazioni e contenuti su computer distribuiti da qualunque
posizione.

● Integrare HP OpenView Radia Management Solutions con gli help desk e altri strumenti di gestione
del sistema in modo da garantire un'esecuzione delle operazioni priva di problemi.

● Ottimizzare un'infrastruttura comune per la gestione del software e dei contenuti su periferiche
informatiche standard in qualunque rete per tutti gli utenti aziendali.

● Scalare in base alle esigenze dell'azienda.
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System Software Manager
System Software Manager (SSM) consente di effettuare l'aggiornamento remoto del software di sistema
su più sistemi contemporaneamente. Quando viene eseguito su un computer client, SSM rileva le
versioni sia dell'hardware sia del software, quindi effettua l'aggiornamento del software designato da
un repository centrale, denominato archivio file. Le versioni dei driver supportate da SSM sono indicate
mediante un'icona speciale sul sito Web per il download dei driver HP e sul CD Support Software. Per
scaricare l'utility SSM o per maggiori informazioni su SSM, visitare il sito Web HP all'indirizzo
http://www.hp.com/go/ssm (esclusivamente in lingua inglese).
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2 Mobile Printing Solutions

Il software Mobile Printing Solutions permette di stampare su qualsiasi stampante di rete HP PostScript,
anche se sul computer non è installato il driver per stampante necessario.

Nota Il Mobile Print Driver è preinstallato su alcuni modelli di computer HP.

Stampa mediante Mobile Printing Solutions
Per stampare utilizzando Mobile Printing Solutions:

1. Selezionare File > Stampa in qualsiasi applicazione.

2. Selezionare HP Mobile Printing dall'elenco di stampanti.

3. Fare clic su Stampa.

4. Immettere il percorso di rete o l'indirizzo IP della stampante.

5. Fare clic su Stampa.

Per ulteriori informazioni su come scaricare e utilizzare Mobile Printing Solutions, visitare il sito Web HP
all'indirizzo http://www.hp.com/go/mobileprinting (esclusivamente in lingua inglese).

6 Capitolo 2   Mobile Printing Solutions ITWW

http://www.hp.com/go/mobileprinting


Indice analitico

A
aggiornamenti del software 1
Altiris Deployment Solutions 2

C
Client Management Solutions 1
Client Manager, software 2

D
dischi di ripristino 2
distribuzione 2

I
immagine, computer 1
Impostazione del computer,

utility 2
installazione del software 1

M
Mobile Printing Solutions 6

S
sistema, disco di ripristino 2
software, aggiornamenti 1,  2
System Software Manager 5

ITWW Indice analitico 7




	Client Management Solutions
	Configurazione e distribuzione
	Gestione e aggiornamenti del software
	HP Client Manager
	HP OpenView Radia Management Solutions (solo in determinati modelli)
	System Software Manager


	Mobile Printing Solutions
	Stampa mediante Mobile Printing Solutions

	Indice analitico


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f006200610074002000360020004f004e004c0059>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


