IBM Global Technology Services
Scheda tecnica

Supporto tecnico di
IBM per i server HP x86
Prolungate la vita dei vostri server HP x86 per
un maggiore ritorno sugli investimenti

Caratteristiche principali
• Fornisce un monitoraggio proattivo che
aiuta a migliorare le prestazioni.
• Offre tecnici altamente qualificati per il
supporto tecnico.
• Offre un supporto hardware conveniente in
termini di costi, sfruttando un’infrastruttura
logistica consolidata per le parti.

Man mano che i server Hewlett Packard (HP) x86 invecchiano, le loro
prestazioni possono essere superate da quelle dei server più nuovi.
Anche se le soluzioni OEM (original equipment manufacturer) di
manutenzione dell’hardware normalmente sono focalizzate sulla
sostituzione dell’hardware, il vostro hardware potrà ancora eseguire
molte funzioni utili, se vi avvarrete del supporto giusto. Un piano
di manutenzione personalizzato può allungare la vita produttiva del
vostro hardware, contribuendo a ridurre i costi.
IBM Integrated Multivendor Support fornisce manutenzione hardware
di terze parti per i server HP x86. I nostri servizi vi aiuteranno ad
ottimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI-return on investment)
estendendo la vita del prodotto. Possiamo semplificare la strategia
per il servizio di supporto tecnico tramite un unico punto di contatto
per il monitoraggio e il supporto tecnico per hardware e software,
secondo un modello in linea con il vostro budget, in modo da aumentare
la disponibilità dei prodotti e ridurre i costi di manutenzione.

Offre un monitoraggio proattivo che aiuta
a migliorare le prestazioni
Per identificare i problemi con i server HP x86, gli specialisti del
supporto di IBM utilizzano le diagnostiche fornite da HP. Se dovesse
verificarsi un malfunzionamento del server, sarà possibile notificarlo
ad IBM mediante una gamma di servizi gestiti. La maggior parte dei
clienti non utilizza la funzione “call home” con i server x86; tuttavia,
questa può essere installata, se necessario.

Fornitura di supporto tecnico per il software
installato
Tecnici IBM qualificati forniscono supporto per la maggior parte del
software di sistema già installato sui server HP x86. Questo include i
sistemi operativi base per Microsoft Windows e Linux oltre alla suite
di applicazioni di business Microsoft. Il nostro supporto non include
aggiornamenti del firmware, che possono non interessare il cliente,
perché normalmente non disponibili per i modelli meno recenti o
per i dispositivi giunti a fine servizio.

Offerta di supporto hardware più efficiente in
termini di costi con accesso più rapido alle parti
Il nostro supporto hardware include le parti e la manodopera richiesti
per risolvere eventuali problemi che si verifichino come conseguenza
del malfunzionamento di un componente. IBM utilizza un’infrastruttura
logistica consolidata per gestire un ampio inventario di parti non IBM,
di qualità OEM. IBM collabora con vari partner nel mondo per la
fornitura di parti di ricambio, verificando che tali parti rispettino i
nostri standard elevati.

Perché scegliere IBM?
IBM dispone di un’infrastruttura di supporto tecnico praticamente
insuperabile, che si avvale di persone, parti e tecnologie situate in tutto
il mondo. Investiamo nell’istruzione e nella formazione, per assicurare
che i nostri tecnici di supporto siano sempre aggiornati sui server HP
x86 e sulle nostre comprovate best practice di manutenzione, sviluppate
in 50 anni di attività. IBM ha relazioni con fornitori IT leader nel
settore e può quindi agire come unico interlocutore per tutti
i prodotti che non sono più coperti dalla garanzia dell’OEM.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sul supporto tecnico fornito da IBM per i server
HP x86, contattate il vostro rappresentante IBM o il Business Partner
IBM oppure visitate il seguente sito web: ibm.com/services/techsupport
Inoltre, IBM Global Financing consente di acquistare le soluzioni IT
necessarie nel modo più conveniente e strategico possibile. Per i clienti
in possesso dei necessari requisiti creditizi, possiamo definire una soluzione
di finanziamento IT rispondente ai loro specifici obiettivi di business,
che consenta di gestire la liquidità in modo efficiente e di ridurre il TCO
(Total Cost of Ownership). IBM Global Financing è la scelta migliore
per finanziare gli investimenti IT critici e rendere il business vincente.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: ibm.com/financing/it
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