Scheda tecnica

Supporto HPE Software
Flexible Care
Ottimizzate le vostre soluzioni software HPE e
l'infrastruttura IT
I moderni ambienti IT sono caratterizzati dalla complessità
e dal fattore tempo. Con i servizi di supporto HPE Software
Flexible Care (HPE FlexCare) potrete sfruttare al massimo il
vostro investimento tramite una collaborazione continuativa
con il nostro team di supporto HPE Software.
HPE FlexCare offre un portfolio flessibile di servizi di
supporto, progettato per collaborare con voi e aiutarvi a
ottenere un valore aggiunto dai vostri prodotti e soluzioni
HPE Software. I nostri esperti collaborano con voi e i vostri
team per aumentare l'operatività, migliorare le performance,
raggiungere gli obiettivi di servizio verso i vostri clienti e
incrementare il ritorno sull'investimento (ROI).
Potenziate la vostra azienda grazie a HPE FlexCare
• Accedete alle best practice consigliate e alle competenze tecniche di Hewlett Packard
Enterprise.
• Approfittate di servizi di supporto flessibili e convenienti disponibili mediante un menu flessibile.
• Acquistate in anticipo i crediti secondo la vostra programmazione di bilancio e utilizzateli per
ottenere servizi tecnici in base alle necessità.
• Semplificate l'esperienza complessiva di supporto con un unico referente per tutte le interazioni
con il supporto di HPE Software.
• Sfruttate tempi di risposta più rapidi con obiettivi dei tempi di risposta più brevi.
• Riducete il rischio di interruzione del servizio attraverso supporto e pianificazione proattivi,
personalizzati in base alle vostre esigenze.
• Ottimizzate l'impiego del personale, concentrando le vostre risorse sull'innovazione anziché
sulla manutenzione quotidiana.
• Integrate il vostro team di supporto utilizzando ingegneri di supporto HPE su richiesta.
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dei problemi

Gestione
del ciclo di vita
del supporto

Gestione
strategica
del supporto

Figura 1. Potenziate la vostra azienda grazie a HPE FlexCare

Collaborazione con un NASE (Named Account Support
Engineer) di HPE FlexCare in caso di problemi tecnici
I NASE (Named Account Support Engineer, tecnico di supporto nominativo per l'account) di
HPE FlexCare aumentano il livello di supporto ricevuto da HPE Software. HPE designerà un
ingegnere per ogni famiglia di prodotti HPE FlexCare coperta dal contratto HPE FlexCare,
durante gli orari HPE FlexCare. Questo ingegnere si occuperà di studiare il vostro ambiente
e sarà in grado di occuparsi delle richieste di supporto in modo più efficiente e funzionale. I
vostri incidenti tecnici hanno un supporto prioritario 24x7 (se il vostro contratto di assistenza
con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di supporto
HPE), assicurandovi così un accesso più rapido agli esperti del software HPE per risolvere i
problemi. Al di fuori delle ore lavorative dei tecnici nominativi, riceverete supporto prioritario
da parte di un gruppo di tecnici di supporto specializzati (se il vostro contratto di assistenza
con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di supporto HPE).
I compiti e le responsabilità principali del NASE HPE FlexCare includono:
Copertura
• Attenzione incentrata sulla famiglia di prodotti
Gestione dei problemi
• Studio del vostro ambiente specifico da parte di un tecnico designato
• Il tecnico designato si occuperà della risoluzione dei problemi
• Gestione prioritaria e avanzata delle richieste di supporto al di fuori dell'orario lavorativo (se
il vostro contratto di assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su
7 al personale di supporto HPE)
• Possibilità di occuparsi delle richieste di supporto in modo più efficiente ed efficace
• Eccellenti funzionalità di risoluzione dei problemi con la contemporanea gestione delle
esigenze dei clienti in un periodo estremamente critico; e
• Ampie competenze tecniche sulle varie famiglie di prodotti HPE Software
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Prevenzione proattiva dei problemi con un TAM
(Technical Account Manager) di HPE FlexCare
Il compito dei TAM di HPE FlexCare va ben oltre il supporto e la gestione dei vostri prodotti
HPE Software. Il TAM collaborerà con voi per ottenere un valore aggiunto da ciascuna
famiglia di prodotti HPE FlexCare coperta dal vostro contratto HPE FlexCare. Come vostro
consulente tecnico, il TAM gestirà i problemi tecnici coperti dal supporto HPE FlexCare in
modo proattivo, per accelerarne la risoluzione. I vostri incidenti tecnici hanno un supporto
prioritario 24x7 (se il vostro contratto di assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore
su 24, 7 giorni su 7 al personale di supporto HPE), assicurandovi così un accesso più rapido
agli esperti del software HPE per risolvere i problemi.
Con la conoscenza approfondita dei prodotti e le capacità dei TAM di HPE Software, potrete
semplificare e migliorare le operazioni relative alle vostre soluzioni HPE Software.
I compiti e le responsabilità principali del TAM HPE FlexCare includono:
Copertura
• Attenzione incentrata sulla famiglia di prodotti
Gestione dei problemi
• Ricorso alle best practice di HPE per ridurre i rischi operativi ed evitare le insidie più
comuni
• Gestione dell'offerta di servizi tecnici proattivi
• Gestione e risoluzione di problemi irrisolti tramite linee guida tecniche o risoluzione diretta
• Formazione del vostro team mediante sessioni di condivisione delle informazioni; e
• Gestione prioritaria e avanzata delle richieste di supporto 24x7 (se il vostro contratto di
assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di
supporto HPE)
Gestione dell'account
• Condivisione di piani di azione prescrittivi per incrementare il ROI e favorire la
pianificazione di upgrade e migrazioni.
• Esecuzione di statistiche trimestrali di supporto e analisi dei KPI.
• Referente principale per domande tecniche
• Gestione proattiva dei progressi e relativi report in base alla pianificazione; e
• Offerta di servizi tecnici proattivi in linea con i vostri fattori critici di successo
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Gestione avanzata dei cicli di vita del supporto con
Enterprise Services Manager (ESM) di HPE FlexCare
L’ESM assisterà voi e il vostro team in relazione agli aspetti non tecnici della vostra
partnership di supporto con HPE. Farà in modo che i termini contrattuali riflettano le vostre
esigenze attuali e rappresenterà i vostri interessi nei confronti del team di Supporto HPE
Software per i prodotti e le soluzioni HPE Software coperti dal contratto HPE FlexCare.
L’ESM è in grado di tutelarvi e di offrire un livello costante di servizi sfruttando il supporto
di risorse locali e in tutto il mondo. Fornirà inoltre report trimestrali dettagliati, analizzerà le
tendenze del KPI del supporto e, sulla base di ciò, elaborerà consigli personalizzati.
I compiti e le responsabilità principali dell’ESM di HPE FlexCare includono:
Copertura
• Particolare attenzione a livello di soluzione per i prodotti
Gestione dei problemi
• Gestione e risoluzione dei problemi irrisolti
• Gestione prioritaria e avanzata delle richieste di supporto 24x7 (se il vostro contratto di
assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di
supporto HPE)
Gestione dell'account
• Agevolazione di incontri con i team di ricerca e sviluppo e di gestione del prodotto
• Supervisione per ottimizzare la stabilità/disponibilità di tutti i vostri prodotti HPE Software
• Ruolo di portavoce e consulente di fiducia in materia di servizi
• Comprensione delle vostre esigenze in termini di pianificazione strategica della crescita e
risultati aziendali
• Gestione delle attività di riassegnazione e comunicazione, nonché semplificazione del
trasferimento di piani d'azione tecnici tra voi e HPE
• Garanzia di offerta delle attività previste dal contratto
• Esecuzione di analisi statistiche trimestrali
• Coordinamento dell'accesso con gli esperti del prodotto HPE Software; e
• Consulenza operativa
Gestione delle risorse
• Gestione e coordinamento di tutte le risorse assegnate a un account
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Gestione strategica del supporto con un Account
General Support Manager (AGSM) di HPE FlexCare
All'interno dell'organizzazione del supporto HPE, sarete tutelati dall’AGSM (Account General
Support Manager, manager di supporto generale dell'account), che farà in modo di adattare
il più possibile il supporto ai vostri requisiti aziendali e di ottimizzarne il livello in qualsiasi
momento, per tutti i prodotti HPE Software coperti dal contratto HPE FlexCare. I vostri
incidenti tecnici hanno un supporto prioritario 24x7 (se il vostro contratto di assistenza
con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di supporto
HPE), assicurandovi così un accesso più rapido agli esperti del software HPE per risolvere i
problemi.
L’AGSM sarà a vostra disposizione per attività come riassegnazioni, presentazioni da remoto
e in sede di QBR (Quarterly Business Review, revisioni aziendali trimestrali), presentazioni di
riunioni volte all'analisi delle tendenze, pianificazioni del supporto, nonché per fornire linee
guida, consigli e report sugli account. L’AGSM fornisce indicazioni e si occupa di rendere
l'esecuzione delle attività più coerente, coordinando altri team HPE Software.
I compiti e le responsabilità principali dell’AGSM di HPE FlexCare includono:
Copertura
• Copertura di tutti i prodotti HPE supportati da HPE FlexCare
Gestione dei problemi
• Gestione e risoluzione dei problemi irrisolti
• Gestione prioritaria e avanzata delle richieste di supporto 24x7 (se il vostro contratto di
assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di
supporto HPE)
Gestione dell'account
• Agevolazione di incontri con i team di ricerca e sviluppo e di gestione del prodotto.
• Supervisione strategica della stabilità/disponibilità di tutti i vostri prodotti HPE Software
• Ruolo di portavoce e consulente di fiducia in materia di servizi strategici
• Comprensione dei vostri obiettivi strategici, dei risultati aziendali desiderati e del livello
adeguato di supporto necessario a raggiungerli
• Gestione delle attività di riassegnazione e comunicazione, nonché semplificazione del
trasferimento di piani d'azione tecnici tra voi e HPE; e
• Gestione dei parametri operativi e dei KPI
Gestione delle risorse
• Gestione e coordinazione di tutte le risorse assegnate per il vostro contratto HPE FlexCare
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HPE FlexCare per suite HPE Software
HPE FlexCare per suite HPE Software aumenta il livello di supporto reattivo necessario
per le suite HPE Software, un portfolio integrato di software di HPE Software. Se i tempi di
risoluzione dei problemi sono una priorità per la vostra azienda, questo è proprio il servizio di
supporto che fa per voi.
I vostri incidenti tecnici hanno un supporto prioritario, assicurandovi così un accesso rapido
agli esperti di HPE Software per risolvere i problemi. Gli incidenti saranno gestiti ed elaborati
da un team dedicato che identificherà il problema nella suite di HPE Software, con un
conseguente indirizzamento prioritario al team di assistenza appropriato avanzato per una
risoluzione più rapida.
Copertura
• Supporto per tutti i prodotti contenuti nella suite di HPE Software
Gestione dei problemi
• Team dedicato che identificherà il problema nella suite HPE Software
• Indirizzamento prioritario al team di supporto appropriato avanzato per una risoluzione più rapida
• Gestione avanzata delle richieste di supporto al di fuori dell'orario lavorativo (in base al
vostro contratto di assistenza con HPE Software Enterprise)
• Possibilità per il tecnico di supporto avanzato di occuparsi delle richieste di supporto in
modo più efficiente ed efficace

Pacchetti HPE FlexCare di base: riepilogo servizi di base erogati
Opzioni di HPE FlexCare

NASE

TAM

ESM

AGSM

Servizi reattivi
Accesso diretto a un NASE



Supporto prioritario 24x71









Miglioramento del primo contatto tecnico (FTC)

















Gestione delle richieste di supporto





Ambasciatore del supporto



Revisioni aziendali del supporto in sede o da remoto



Coordinamento riassegnazioni aziendali



Revisione dei problemi da remoto
Gestione delle richieste di intervento al supporto tecnico






Servizi proattivi
Consulente tecnico proattivo



Gestione del profilo operativo



Revisioni tecniche in sede o da remoto



Coordinamento riassegnazione dei casi di natura tecnica



Gestione di patch e problemi critici



Partner aziendale
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Pacchetti HPE FlexCare di base: riepilogo servizi di base erogati (continua)
Opzioni di HPE FlexCare

NASE

TAM

Migliore gestione delle riassegnazioni aziendali

ESM

AGSM





Partner strategico
Agevolazione generale di altre risorse HPE Software allineate (in relazione
al supporto, alla gestione del prodotto e alle attività di ricerca e sviluppo)



Consulente strategico



Revisioni strategiche in sede



Copertura servizio
Acquistato per famiglia di prodotti HPE Software2



Acquistato per soluzioni di prodotti HPE Software3



Tutte le soluzioni di prodotti coperte da HPE FlexCare
1





Se il vostro contratto di assistenza con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al personale di supporto.

2, 3

Flessibilità di cambiare soluzione/famiglia di prodotti Software durante il periodo di contratto con preavviso concordato.

Realizzate il vostro supporto su misura con servizi aggiuntivi
opzionali di HPE FlexCare o Supporto HPE Software Enterprise
Una serie di servizi flessibili aggiuntivi sono disponibili in opzione. Possono essere richiesti
in ogni momento, per tutta la durata del contratto di assistenza, sfruttando i crediti HPE
FlexCare preacquistati, insieme a un menu flessibile di servizi aggiuntivi. Si possono utilizzare
crediti HPE FlexCare per aumentare su richiesta i servizi principali HPE FlexCare o per
estendere i servizi di Supporto esistenti.
I crediti HPE FlexCare rappresentano un modo flessibile di ottenere servizi aggiuntivi di
supporto di tipo reattivo e proattivo, in grado di offrirvi esattamente quello di cui avete
bisogno, al momento giusto. Potete scegliere di acquistare i crediti in anticipo oppure in base
al consumo. Scegliete e richiedete i servizi utilizzando un menu HPE FlexCare (per ulteriori
informazioni, visitate hpe.com/support/flexcare). I crediti FlexCare vengono acquistati di
anno in anno e devono essere utilizzati entro la scadenza annuale di ciascun contratto.
Esempi del menu con crediti
• Tutoraggio sull'utilizzo delle nuove funzioni e sulla configurazione - Per i nuovi rilasci dei
software, un esperto tecnico di HPE sarà a disposizione del vostro team di supporto, come
consulente, sulle nuove funzionalità del prodotto e per ulteriore assistenza sulla configurazione.
• Tutoraggio sulla risoluzione dei problemi - Un esperto tecnico HPE supervisionerà il vostro
team di supporto al fine di sviluppare delle competenze sulle pratiche migliori da seguire
per la risoluzione dei problemi.
• Servizio Technical Service Days - Può essere utilizzato per la risoluzione (in sede o da remoto,
durante le normali ore di lavoro o al di fuori di esse) di una o più questioni legate al supporto
tecnico. Gli argomenti di supporto tecnico sono essenziali per mantenere l'operabilità e la
disponibilità del vostro ambiente HPE Software e possono essere definiti durante la riunione
introduttiva. Tra gli argomenti di supporto tecnico rientrano, ad esempio, la gestione della
risoluzione di problemi, la gestione avanzata e delle patch in loco e altro ancora.
Disponibilità nel fine settimana - Le risorse HPE saranno a disposizione durante un fine
settimana, ad esempio, per implementazioni, upgrade o operazioni live pianificati.
Maggiori informazioni sui Crediti HPE FlexCare si possono trovare sul sito HPE FlexCare Portfolio Site.
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Pacchetti HPE FlexCare di base a confronto
Confrontate le offerte di base del supporto HPE FlexCare per scoprire quale fa al caso vostro.
Componente del servizio di base
HPE FlexCore

Descrizione del servizio

NASE

TAM

ESM

AGSM

HPE FlexCare start-up

Include un pacchetto di benvenuto personalizzato e una
conferenza telefonica per presentarvi le risorse HPE FlexCare
che vi sono state assegnate e rivedere in dettaglio il contratto
di supporto HPE FlexCare.









Supporto prioritario HPE Software

Le vostre richieste di supporto relative ai prodotti coperti
da HPE FlexCare vengono affrontate con maggiore priorità
rispetto a quelle coperte dai normali contratti di supporto
HPE Software. Potrete accedere all'assistenza di professionisti
tecnici HPE Software altamente specializzati per accelerare
la risoluzione dei problemi. I vostri incidenti tecnici hanno un
supporto prioritario 24x7 (se il vostro contratto di assistenza
con HPE Software vi offre accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al
personale di supporto HPE).









Migliori servizi reattivi

Contatto di riferimento primario HPE Il NASE è il vostro referente principale per tutte le richieste
Software per il supporto reattivo
di supporto reattivo per i prodotti selezionati. Potreste avere
uno o più NASE assegnati, a seconda dei prodotti coperti dal
vostro contratto di supporto HPE FlexCare.



FTC (primo contatto tecnico)
avanzato

Per problemi tecnici reattivi con impatto di primo (1°) e
secondo (2°) livello,
• riceverete i seguenti obiettivi dei tempi di risposta avanzati:
• Impatto di primo livello (1°): primo contatto con il supporto
tecnico entro una (1) ora lavorativa
• Impatto di secondo livello (2°): primo contatto con il supporto
tecnico entro quattro (4) ore lavorative
• Per gli impatti di terzo (3°) e quarto (4°) livello,
continueranno a essere disponibili gli obiettivi dei tempi
di risposta del supporto HPE Software Enterprise per
Enterprise Standard Support ed Enterprise Basic Support, a
seconda dei casi.









Coordinamento con fornitori di
supporto per software di terze parti

Se viene riscontrato che il problema di un incidente di supporto
deriva da un prodotto software di un altro fornitore, HPE vi
può aiutare a raccogliere i dati che vi servono per segnalare
il problema a quel fornitore. Inoltre, HPE vi può assistere con
l'identificazione del problema per verificare l'avanzamento del
processo risolutivo. Questa attività prevede che disponiate di
un contratto di supporto valido con l'altro fornitore.









Coordinamento riassegnazione dei
casi di natura tecnica

Il vostro TAM assegnato vi offrirà assistenza sull'ambiente
con lo scopo di risolvere le richieste di riassegnazione nel più
breve tempo possibile coordinando le risorse tecniche HPE
più pertinenti.



Per un nuovo cliente HPE FlexCare, il vostro TAM assegnato
e/o l’ESM/AGSM condurrà una visita di un giorno in loco per
stipulare l'accordo di supporto HPE FlexCare. In questo modo,
il vostro TAM o ESM/AGSM avrà la possibilità di incontrare le
persone di riferimento all'interno della vostra organizzazione.
Durante la riunione introduttiva, il vostro TAM o ESM/AGSM
raccoglierà delle informazioni specifiche sull'account, in modo
da creare il vostro piano di supporto dell'account. Riceverete
delle informazioni dettagliate sui prodotti HPE FlexCare
offerti, incluso il protocollo di comunicazione con il vostro
TAM o ESM/ AGSM. Lo scopo della riunione è di migliorare il
rapporto di collaborazione e la comunicazione.







Servizi proattivi
Riunione introduttiva
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Pacchetti HPE FlexCare di base a confronto (continua)
Componente del servizio di base
HPE FlexCore

Descrizione del servizio

Revisioni da remoto

NASE

TAM

ESM

AGSM

Il vostro TAM o ESM offre delle revisioni da remoto, su
base regolare, per monitorare, proattivamente, le esigenze
operative del vostro software HPE (almeno una volta al mese
ma non più di una volta alla settimana). Si avvarrà di forum
di comunicazione attraverso i quali il vostro TAM o ESM e il
vostro team impareranno a creare delle relazioni durature
al fine migliorare, continuamente, il vostro ambiente IT. Tali
riunioni vi daranno la possibilità di discutere dei problemi
operativi, oltre che di altri argomenti di cui desiderate parlare.





Gestione del profilo operativo del
cliente

HPE creerà e manterrà un profilo elettronico del vostro
ambiente HPE Software. Le informazioni di tale profilo
saranno usate durante la risoluzione dei problemi e le varie
attività di supporto proattive. Tale profilo può includere delle
informazioni su cliente, prodotto, tecniche e aziendali che
voi e il vostro TAM ritenete essere utili. Tutti gli ingegneri
di supporto di HPE Software avranno a disposizione le
informazioni contenute nel profilo del cliente, prevenendo
problemi di comunicazione. Ciò consente di prendere delle
decisioni migliori e più veloci nell'ambito del supporto reattivo,
e di ricevere un supporto proattivo più pertinente ed efficace.



Consulente tecnico

In qualità di vostro rappresentante tecnico, al vostro TAM
saranno comunicate tutte le vostre richieste di supporto, ed
egli monitorerà il work in progress lungo tutto il ciclo di vita
del percorso di risoluzione, coinvolgendo gli specialisti del
supporto, ove necessario. Il TAM è il vostro referente primario
per le richieste legate ai vostri casi di natura tecnica e può
assistervi, se lo richiedete, nell'attuazione dei piani di azione
e comunicazione.



Migliore gestione delle patch

Il TAM monitorerà, in maniera proattiva, il rilascio delle nuove
patch del prodotto e i problemi di sicurezza riguardanti il
vostro ambiente HPE Software e valuterà i piani d’azione
pertinenti. Per aiutare a ridurre i tempi di manutenzione
non pianificati e proteggere appieno il vostro ambiente HPE
Software, il TAM può aiutarvi nel processo di installazione
delle patch (potrebbero essere necessari dei giorni di servizio
tecnico aggiuntivi).



Revisioni tecniche trimestrali

Due revisioni tecniche HPE FlexCare in loco e due da remoto,
su base trimestrale, con il vostro TAM. Tali revisioni includono
un'analisi dettagliata di tutte le vostre attività legate al
supporto proattivo e reattivo HPE FlexCare. L'analisi dei dati
delle richieste di supporto consente di identificare le tendenze
e i piani d’azione necessari a ridurre rischi e recidive.



Piano di supporto dell'account

Il piano di supporto dell'account definisce i prodotti finali, i
processi e il personale coinvolto nelle procedure di supporto e
riassegnazione. Questo piano fornisce un quadro chiaro della
modalità di fornitura del supporto. I downtime e i problemi non
pianificati possono essere ridotti poiché tutte le informazioni
necessarie possono essere raccolte e comunicate in maniera
chiara e, a quel punto, può essere attuato un processo
coordinato di risoluzione. Il vostro TAM o ESM aggiornerà
questo piano su base regolare, apportando eventuali modifiche
che avranno un impatto sulla fornitura del supporto.







Visite in sede (una all'anno)

Riceverete una visita all'anno per famiglia di prodotti HPE
FlexCare da parte del vostro TAM o ESM e una da parte
del vostro AGSM. Questi esperti, come stabilito di comune
accordo, si recheranno presso la vostra sede durante il
normale orario lavorativo. Su richiesta, possono partecipare
alle vostre riunioni interne. Le visite in sede permetteranno
di comprendere nello specifico il vostro ambiente di gestione
di HPE Software. Lo scopo della riunione è di migliorare il
rapporto di collaborazione e allineamento, garantendo un
supporto più efficace.
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Pacchetti HPE FlexCare di base a confronto (continua)
Componente del servizio di base
HPE FlexCore

Descrizione del servizio

NASE

TAM

ESM

AGSM

Gestione delle richieste di supporto
tecnico

Il TAM e l'ESM/AGSM sono i principali responsabili della
gestione delle richieste. Oltre a lavorare con voi per stabilire la
priorità dei casi aperti, il ruolo del TAM o ESM/AGSM è fornire
statistiche aggiornate puntualmente. Se HPE Software è a
conoscenza di situazioni che potrebbero avere un impatto
sul vostro ambiente, il TAM o l'ESM/AGSM ve lo farà notare;
ciò rappresenta un'opportunità per discutere delle eventuali
ripercussioni dal punto di vista tecnico.







Gestione delle richieste di supporto
aziendali

Un ESM terrà traccia e monitorerà tutte le vostre richieste
di supporto aziendali per le famiglie di prodotto coperte dal
vostro contratto HPE FlexCare. Il vostro ESM vi aiuterà a
mettere in atto dei piani d'azione e risoluzione.



Consulente aziendale

L'ESM è il referente principale per tutte le perplessità in
materia aziendale legate alle famiglie di prodotto coperte
dal vostro contratto HPE FlexCare. Agendo per vostro conto
all'interno dei team di supporto HPE, il vostro ESM lavora per
monitorare e tenere traccia dei progressi riguardanti tutte le
questioni legate al supporto, coordina i diversi team HPE e
intraprende le azioni pertinenti, quando necessario.



Gestione di patch e problemi critici di Il vostro ESM monitorerà e condividerà, in maniera proattiva,
HPE Software
eventuali problemi di patch o di classe associati al vostro
ambiente HPE Software e ve li comunicherà. Le patch critiche
influiscono, di solito, su sicurezza del sistema, perdita dei dati e
un alto rischio di interruzioni di servizio.



Migliore gestione delle riassegnazioni HPE ha stabilito delle procedure formali di riassegnazione
aziendali
per risolvere problemi complessi relativi ad HPE Software, o
problemi che hanno un impatto critico sui clienti. Per migliorare
il servizio di supporto HPE Software Enterprise, l'ESM/AGSM
assumerà la gestione completa e si assumerà la responsabilità
diretta per assicurarsi che dei piani d'azione siano messi in atto
per assistere nelle riassegnazioni, e coinvolgerà il management
e le risorse HPE di riferimento per risolvere i vostri problemi di
supporto in un tempo minore.



Revisioni aziendali trimestrali



Due revisioni aziendali HPE FlexCare in loco e due da remoto,
su base trimestrale, con il vostro ESM. Tali revisioni includono
un'analisi dettagliata di tutte le attività HPE FlexCare legate al
prodotto, come l'avanzamento dei programmi, la valutazione
delle metriche aziendali, i risultati ottenuti, e gli obiettivi
futuri. L'analisi dei dati delle richieste di supporto consente di
identificare le tendenze e i piani d'azione necessari per ridurre
rischi e recidive.



Servizi strategici
Consulente strategico e facilitatore

L'AGSM collaborerà con voi per assicurarvi il successo e la
soddisfazione, aiutandovi a raggiungere i vostri risultati
aziendali desiderati. L'AGSM è il vostro referente unico tramite
il quale potete coinvolgere, in modo reattivo e proattivo, e in
base alle necessità, vari team HPE Software, tra cui il team di
supporto, quello per la gestione del prodotto e quello per le
attività di ricerca e sviluppo.



Revisioni strategiche trimestrali

Si tratta di revisioni strategiche trimestrali, in sede o da remoto,
del contratto di supporto con il vostro AGSM. Includono una
revisione dettagliata di tutte le attività relative ai prodotti
coperti da HPE FlexCare, ad esempio l'avanzamento dei
programmi, la revisione delle metriche aziendali, i risultati
ottenuti e gli obiettivi futuri. L'analisi dei dati delle richieste di
supporto consente di identificare le tendenze e i piani d'azione
necessari per ridurre rischi e recidive.



Scheda tecnica
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Prerequisiti
I clienti del servizio di supporto HPE FlexCare devono disporre di un contratto di supporto
HPE Software Enterprise Basic o HPE Software Enterprise Standard valido. I clienti con un
contratto di supporto HPE Software Enterprise Standard riceveranno inoltre un supporto
prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Attenzione: il supporto HPE Software Enterprise Basic
(9x5) verrà interrotto a partire dal 1° febbraio 2017.

Termini e condizioni
Per domande sui prezzi di HPE FlexCare, contattare il rappresentante di vendita del
supporto HPE Software Tutti i contratti HPE FlexCare vengono venduti nei singoli paesi.
HPE FlexCare non è disponibile per la vendita di nuove licenze dei prodotti HPE Autonomy
seguenti: IDOL, Connected Media, Archiving ed eDiscovery.

I prezzi potrebbero variare in base alla complessità dell’
ambiente
HPE chiede un preavviso di almeno tre settimane per rispettare la consegna effettiva di ogni
richiesta di servizio HPE FlexCare. HPE FlexCare si riserva il diritto di aumentare il costo dei
crediti del cinquanta percento (50%) per i servizi approvati da HPE che ricadono nel periodo
di preavviso di tre settimane.
La scheda tecnica di FlexCare ha lo scopo di delineare i termini e le condizioni del
programma HPE FlexCare, in aggiunta ai termini contenuti nella scheda tecnica di HPE
Software Enterprise. Come tale, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente, non altrimenti
definiti qui di seguito, avranno il significato attribuito a essi nella scheda tecnica di HPE
Software Enterprise. In caso di conflitto tra i termini e condizioni della scheda tecnica di
FlexCare e quelli della scheda tecnica di HPE Software Enterprise, i termini e le condizioni
della presente scheda tecnica di FlexCare prevarranno soltanto in relazione alle licenze
definite da HPE FlexCare (a meno che diversamente specificato in modo esplicito nella
presente o nella scheda tecnica di HPE Software Enterprise).
I prodotti adottati precocemente potrebbero avere una minore copertura riguardante le
competenze e le best practice.
Gli obiettivi dei tempi di risposta sono indicati nella scheda tecnica del supporto HPE
Software Enterprise.
HPE FlexCare è disponibile fra le 8:00 e le 17:00 ora locale nei giorni lavorativi locali,
escludendo le festività nazionali e locali in base alla sede per il contratto di assistenza HPE
FlexCare. L'accesso al gruppo di risorse di supporto prioritario coperte da HPE FlexCare è
disponibile a seconda delle ore di copertura del vostro contratto di supporto HPE Software.
Se i vostri prodotti HPE Software sono coperti da un contratto di assistenza 24x7, avrete a
disposizione un gruppo di risorse di supporto prioritario di HPE FlexCare, disponibile 24 ore
su 24, 7 giorni su 7.
I crediti HPE FlexCare hanno una validità contrattuale annuale e scadono alla fine di ogni
anno di contratto di supporto o di ciascun anno di un contratto pluriennale. Il riscatto dei
crediti non utilizzati, quando previsto, è soggetto alle normative locali.
I crediti HPE FlexCare non utilizzati non saranno rimborsati né potranno essere aggiunti a un
altro contratto.
HPE si riserva il diritto di addebitare, a un costo giornaliero, qualsiasi lavoro aggiuntivo, oltre
al prezzo del pacchetto di servizi, dovuto alle dimensioni o alla complessità dell'ambiente.

Scheda tecnica

I servizi HPE FlexCare potrebbero non essere disponibili per tutti i prodotti HPE Software
in tutte le aree geografiche. Ciascun ordine potrebbe essere valutato per determinare se
HPE Software possa fornire il servizio adeguato per i prodotti specifici nell'area geografica di
riferimento. In caso contrario, ne sarete informati. Consultatevi con il vostro responsabile delle
vendite, prima di ordinare, per confermare la disponibilità.
Supporto simultaneo HPE FlexCare
Come parte del vostro accordo di supporto stipulato con HPE Software, siete autorizzati a
utilizzare, simultaneamente, la versione attuale del Software e il Software migrato (“Migrated
Software Concurrent Use Period”).
Durante il “Concurrent Use Period”, siete autorizzati solo a usare HPE FlexCare per i vostri
centri/famiglie di prodotto, oppure potete trasferire HPE FlexCare ai vostri prodotti software
migrati.

Contattateci per ricevere informazioni su HPE FlexCare
Il nostro scopo è garantire alla vostra azienda un livello di supporto adeguato. Consultate le
informazioni contenute nei collegamenti riportati di seguito oppure parlatene direttamente
con noi. Vi illustreremo quali sono le opzioni a vostra disposizione e i vantaggi offerti da HPE
FlexCare. Contattate il vostro rappresentante del supporto HPE Software per discutere dei
prezzi di HPE FlexCare.
Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro rappresentante HPE Software.
Community di esperti IT di HPE Software è il luogo dove cercare contatti, imparare, e
partecipare a forum, eventi, blog e altro ancora. Per maggiori informazioni, visitate il sito
hp.com/go/swcommunity.

Per maggiori informazioni, consultare
hpe.com/support/flexcare
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