
HPE FACTORY EXPRESS 
INTEGRATION SERVICES 

 

Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

SKU HPE Rack  
con #001 

A scelta HPE Factory Express  
Base Racking Service 

Hewlett Packard Enterprise integra i server, lo storage e i prodotti di rete  
nel rack, in fabbrica, prima della spedizione. 

Montaggio in rack di server, storage e altri componenti della soluzione, 
posizionati secondo le best practice o le impostazioni predefinite di HPE.  
Il servizio include il cablaggio dell'alimentazione. 

Esclude specificamente e intenzionalmente qualsiasi connessione di cavi  
di segnale, test di interconnessione o test a livello di soluzione. 

Include l'esecuzione di un test di connessione per l'alimentazione (test di 
accensione). 

Ordinarne una volta per rack. 

Non include il cablaggio completo del 
segnale.  

Il cliente non ha la facoltà di specificare  
la posizione/collocazione degli articoli  
nel rack. 

HA838A1 A scelta HPE Hardware 
Customization Service 

HPE configura l'integrazione hardware del server o dell'enclosure, 
l’integrazione di fabbrica e il posizionamento personalizzato delle  
opzioni hardware (slot per I/O e unità disco e altro). 

Venduto per server o dispositivo di storage.  

Non include il caricamento del sistema 
operativo, dell'immagine personalizzata o 
delle impostazioni di sistema personalizzate. 

HA839A1 A scelta HPE System Settings 
Customization SVC 

HPE configura il server o l’enclosure  

• Impostazioni BIOS/impostazioni amministratore onboard 

• Impostazioni RAID dello storage server interno 

• Impostazioni sistema operativo 

• Impostazioni di rete, nome host e indirizzo IP, fuso orario etc. 

Venduto per server 

• Se si desidera personalizzare le 
impostazioni del sistema operativo,  
è necessario ordinare il caricamento 
standard del sistema operativo o 
dell'immagine personalizzata in 
fabbrica con questo servizio. 

• Non include l'integrazione personalizzata 
delle opzioni server o le impostazioni 
personalizzate degli slot. 

HA840A1 A scelta HPE Supplied Asset  
Tag Service 

HPE crea un'etichetta standard per gli asset fisici e la appone su un sistema, 
un componente o una scatola. 

Il servizio viene tariffato in base a ogni 
etichetta asset. Per esempio, in caso di 
applicazione di due etichette su una 
singola unità, è necessario associare la 
quantità 2 di HA840A1 all'ordine. 

Nota: nessuna etichetta può alterare la 
forma o la funzione del dispositivo sul 
quale viene applicata. 

HA841A1 A scelta HPE Customer Supplied 
Asset Tag Service 

HPE appone un'etichetta per asset fisici fornita dal cliente su un sistema, un 
componente o una scatola.  

HPE crea un'etichetta standard per gli asset fisici che include quanto segue 

• Etichetta standard (fornita da HPE) 

• Fino a quattro campi (Americhe)/cinque campi (EMEA) di informazioni 
definite dal Cliente 

– di cui uno deve essere un numero unico di etichetta in formato 
leggibile dalla macchina e dall'uomo (codice 3 di 9 preferiti); 

– tipicamente, questi campi sono il numero di etichetta asset, il numero 
dell'ordine del cliente, la data dell'ordine del cliente, il numero di serie 
HPE, il numero dell'ordine di vendita SAP®, l'indirizzo MAC; 

– campi di testo da concordare con HPE preventivamente al primo ordine 

• Posizionamento corretto dell'etichetta sui sistemi identificati (tutte le 
regioni) e sui componenti (solo Americhe) secondo le istruzioni del cliente 

• Masterizzazione dell'etichetta dell’asset elettronico nel BIOS o nella 
VRAM (server ProLiant HPE, solo Americhe) 

• Report asset su richiesta (solo EMEA): generalmente numero etichetta 
asset, numero ordine del cliente, data ordine del cliente, numero di serie 
HPE, numero ordine di vendita SAP, indirizzo MAC 

Il servizio viene tariffato in base a ogni 
etichetta asset. 

Solo etichette autoadesive standard. 

Nota: nessuna etichetta può alterare la 
forma o la funzione del dispositivo sul 
quale viene applicata. 
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Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

HA842A1 A scelta HPE Custom Image  
Load Service 

HPE carica un'immagine personalizzata del cliente dal deposito in 
fabbrica, in modo che sia installata prima della consegna. L'immagine 
personalizzata può essere progettata da HPE o fornita dal cliente in 
un formato compatibile con le strutture di produzione HPE. La copia 
dell'immagine personalizzata viene caricata sul disco rigido dei sistemi 
prima della consegna.  

Definizione di immagine: una copia del contenuto software di un disco 
rigido, tra cui il sistema operativo, le applicazioni software, le impostazioni 
specializzate e i driver dei dispositivi per una piattaforma specifica e 
un set di hardware installato. 

Ordinarne uno per ogni server che riceve 
un'immagine. 

Il servizio presuppone l'acquisto di uno 
degli Image NRE Set Up Services (da 
HA853A1-001 a -007) per abilitare il 
caricamento delle immagini. 

Dovrebbe essere venduto al posto del 
servizio di caricamento manuale delle 
immagini quando le quantità sono superiori 
a 50 e l'automazione è fattibile. 

I clienti sono responsabili delle licenze di 
tutti i software inclusi nella loro immagine  
e dovranno firmare una manleva per le 
licenze nei confronti di HPE. 

HA843A1 A scelta HPE Customer 
Supplied Image  
Load Service 

HPE carica manualmente un'immagine fornita dal cliente a partire dai 
supporti. 

In questo modo, l’immagine viene installata in fabbrica presso uno 
degli impianti HPE in tutto il mondo. Una volta che il cliente fornisce  
a HPE l’immagine in un formato accettabile, i tecnici HPE ne caricano 
manualmente una copia sul disco rigido dei nuovi sistemi prima della 
consegna. 

Definizione di immagine: una copia del contenuto software di un disco 
rigido, tra cui il sistema operativo, le applicazioni software, le impostazioni 
specializzate e i driver dei dispositivi per una piattaforma specifica e 
un set di hardware installato. 

Il servizio viene tariffato in base a ogni 
etichetta asset. 

Solo etichette autoadesive standard. 

Nota: nessuna etichetta può alterare la 
forma o la funzione del dispositivo sul  
quale viene applicata. 

HA844A1 A scelta HPE 3rd Party HW 
Install Service 

HPE installa l'hardware selezionato di terze parti in un server  
HPE standard. Il servizio di installazione di componenti di terze  
parti prevede l'installazione autonoma dei componenti hardware  
in un server HPE. 

I componenti hardware di terze parti mantengono la garanzia dei 
venditori originali. HPE non garantisce i componenti HW di terze parti 
oltre la garanzia dei fornitori originali, compresi gli access point per 
segnalare i guasti coperti dalla garanzia del produttore. 

Ordinarne uno per ogni componente da 
installare. 

Limitato all'hardware di terze parti 
approvato da HPE. 

Il servizio viene tariffato in base a ogni 
componente installato. Il prezzo per il 
componente HW stesso non è incluso. 

Il cliente può utilizzare HA851A (Customer 
Furnished Equipment [CFE] Service). 

HA846A1 A scelta HPE VPN Access 
Service 

Il cliente può accedere da remoto alla sua soluzione attraverso una 
rete privata virtuale mentre i sistemi si trovano ancora nella fabbrica 
HPE a fini di:  

1. verifica del sistema  

2. configurazione del sistema  

3. test di accettazione e benchmark 

Ordinarne uno per ordine. 

Accesso VPN limitato a 48 ore per istanza 
(quantità) del servizio. 

Il cliente deve fornire un referente per  
le comunicazioni sulle tempistiche e le 
condizioni tecniche. 

HA848A1 A scelta HPE Firmware 
Revision Service 

HPE carica e verifica la revisione specificata dal cliente del firmware 
HPE supportato corretto. 

Ordinarne uno per server. 

Questo servizio è incluso nei pacchetti di 
servizi 4 e 5 (HA454A1 e HA455A1). 

In tutti i casi, il cliente deve assicurarsi  
in anticipo che il firmware funzioni 
correttamente con la sua soluzione. 

HA849A1 A scelta HPE Product and  
Package Labeling 
Service 

Il cliente può decidere le informazioni predefinite aggiuntive da 
stampare sulle etichette della scatola, tra cui il PO del cliente, il numero 
di etichetta asset, il nome dell'host del server etc. Inoltre, può definire 
istruzioni di imballaggio speciali per rimuovere gli articoli duplicati o 
indesiderati dai kit di accessori da spedire. 

Ordinarne uno per unità (per rack o per 
server/storage enclosure se non in rack). 

HA850A1 A scelta HPE Customer 
Defined Rack Cable 
Label Service 

Il cliente può definire le modalità di etichettatura dei cavi. 

Il servizio prevede una personalizzazione che va oltre l'etichettatura 
standard dei cavi offerta nel servizio a scelta HA865A1 o nel servizio 
di installazione nel pacchetto di livello 3 HA453A1. 

È possibile mantenere la convenzione o lo standard di etichettatura 
del data center del cliente. 

HPE può eseguire il cablaggio e l'etichettatura dei cavi secondo le 
specifiche definite dal cliente; per esempio, quest’ultimo può richiedere 
l’indicazione dei percorsi dei dispositivi hardware sulle etichette dei cavi. 

Ordinarne uno per unità (server, storage  
e rete). 

Questo servizio è incluso con ZU708A, 
HA454A1 e HA455A1. 
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Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

HA851A1 A scelta HPE CFE Handling 
Service 

Questo servizio copre la gestione e la spedizione di CFE. 

I componenti hardware di terze parti mantengono la garanzia dei 
venditori originali. HPE non garantisce i componenti HW di terze parti 
oltre la garanzia dei fornitori originali, compresi gli access point per 
segnalare i guasti coperti dalla garanzia del produttore. 

Spedizione di CFE insieme alla soluzione. 

Posizionamento di tutto il materiale fornito dal cliente: istruzioni cavi, 
materiali, lettere, volantini etc. nella scatola originale del sistema o 
spedita con il server/soluzione. 

Ordinarne uno per ogni articolo CFE 
aggiunto. 

HA852A1 A scelta HPE Recovery CD  
Design Install Service 

HPE sviluppa un singolo supporto di ripristino specializzato in grado 
di recuperare un'immagine personalizzata.  

Fornisce ai clienti un unico set di supporti di ripristino per la loro 
immagine personalizzata. 

Le immagini di recupero completate sono testate sulla piattaforma 
specificata e fornite al cliente per esame e approvazione su richiesta. 

Ordinarne uno per server. (Questo servizio 
è incluso nei pacchetti di servizi 4 e 5 senza 
costi aggiuntivi). 

Non disponibile per Windows a 64 bit. 

Richiede l'installazione dell'immagine prima 
che l'attività possa essere eseguita.  

In alcuni casi, il cliente è responsabile della 
licenza sul campo della utility della soluzione 
di ripristino. 

HA864A1 A scelta HPE Rack Product 
Placement Service 

Posizionamento personalizzato all'interno del rack dei prodotti HPE 
montati su rack secondo le specifiche del cliente. 

Cablaggio KVM e di alimentazione all'interno del rack secondo le best 
practice HPE. 

Etichettatura dei cavi all'interno del rack secondo le best practice HPE. 

Ordinarne HA864A1 una volta per rack. 

HPE Factory Express Base Level Racking  
è un prerequisito per questo servizio. 

Assicurarsi di ordinare HA865A1 anche 
quando il cliente prevede il cablaggio di 
segnale tra i componenti del rack, in modo 
da ridurre al minimo il cablaggio aggiuntivo, 
se presente, o il lavoro richiesto sul campo 
prima dell'accensione. 

HA865A1 A scelta HPE Rack Signal 
Cable Interconnect 
SVC 

HPE fornisce l'interconnessione dei cavi di segnale tra i prodotti  
HPE installabili in rack come indicato dal cliente. 

Cablaggio del segnale e interconnessione di tutti i componenti 
hardware all'interno del rack. 

Test di connettività e test di interconnettività dell'infrastruttura 
hardware del rack completo dei componenti inclusi a un livello 
funzionale base. Non include hardware di terze parti. 

Passaggio, gestione ed etichettatura dei cavi all'interno del rack 
secondo le best practice HPE. 

Ordinare HA865A1 una volta per rack. 

HPE Factory Express Base Level Racking  
è un prerequisito per questo servizio. 

Utilizzare HA850A1 quando il cliente prevede 
la gestione dei cavi o dell'etichettatura nel 
rack al di fuori delle norme delle best 
practice HPE. 

HA866A1 A scelta HPE Blade 
Customization  
Service 

Configurazione delle blade stand-alone. Intesa per la personalizzazione 
delle blade che non vengono spedite integrate in fabbrica in un 
enclosure. Per le blade integrate in fabbrica negli enclosure, usare  
uno dei servizi a livello di pacchetto (HA45xA1): 

• Slotting delle schede mezzanino delle blade 

• Aggiornamento del firmware se richiesto 

• Impostazioni BIOS 

• Caricamento della versione del sistema operativo e degli elementi 
del sottosistema selezionati 

Disponibile per blade stand-alone. 

Per la configurazione in fabbrica delle blade 
integrate in un enclosure, ordinare il servizio 
del pacchetto HA45xA1-003 o ZU707A. 

Un prerequisito per il caricamento di 
un'immagine personalizzata è l'acquisto di 
uno dei servizi di configurazione immagini 
NRE (da HA853A1-001 a -007) per 
abilitare il caricamento dell'immagine dal 
deposito. 

HA867A1 A scelta HPE Standard 
Product Reporting 
Service 

HPE fornisce un report dati con campi predeterminati.  

Il servizio fornisce un semplice set di dati sulle unità stand-alone. 
Questo semplice set di dati è predefinito e acquisito in modalità 
sistematica (come l'indirizzo MAC); per il servizio standard non è 
selezionabile alcun campo complesso dal sito web Data Express. 

Sono disponibili due tipi di report di unità: standard o complessi. 

Il report standard (HA867A1) include in via non limitativa: 

• indirizzo MAC di schede NIC 

• tag asset unità 

• numero di serie unità 

• ordine di vendita  

• nome prodotto 

Nota: le offerte sul campo possono cambiare 
leggermente in base ai prodotti ordinati. 
Per un elenco aggiornato, contattare il PM 
HPE Factory Express regionale. 

I report possono essere inviati via e-mail al 
cliente anche prima della spedizione dalla 
fabbrica, in uno dei seguenti formati: XML, 
HTML o testo normale. 

Ordinarne uno per unità (server/storage). 

HA868A1 A scelta HPE Enhanced 
Product Reporting 
Service 

HPE fornisce un report dati con campi predeterminati. Questo servizio 
include HA867A1HPE Standard Product Reporting Service più ulteriori 
campi dati. 

Il servizio fornisce un set di dati sulle unità stand-alone. Questo set di 
dati è predefinito e acquisito in modalità sistematica e manuale (come 
l'indirizzo ID mondiale). 

Ordinarne uno per unità (server/storage). 
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Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

HA869A1 A scelta HPE Rack/Enclosure 
Reporting Service 

HPE fornisce un report di dati con campi predeterminati quando gli 
ordini vengono effettuati con un identificatore Data Express. 

Il servizio fornisce un set selezionabile di dati sulle apparecchiature  
in rack. Questo set di dati è predefinito e acquisito in modalità 
sistematica e manuale (come la posizione del rack U). 

Le selezioni di rack reporting (HA869A1) includono tutte le selezioni 
di campi complessi, in via non limitativa: 

• posizioni rack U 

• slot enclosure 

• numero di serie rack 

Ordinare HPE Factory Express pacchetto 3 
o superiore come prerequisito, HPE Rack 
Customization Package o HPE Custom 
Placement nel quadro di un servizio Rack  
a scelta. 

Ordinarne uno per rack e includere 
un'attrezzatura selezionata nel rack. 

ZU715A A scelta HPE Virtual Racking  
Service 

Il servizio di rack virtuale tratta i prodotti come se fossero rack fisici 
durante la produzione qualora questi ultimi non siano presenti o si 
renda necessaria l’integrazione in un rack di terze parti. Questo consente 
l'integrazione di servizi o di componenti rack quando l’ordine del 
cliente non include un rack fisico o HPE. 

ZU715A dovrebbe sempre essere ordinato 
con un servizio/prodotto che definisce la 
soluzione richiesta. Richiede l'assistenza 
della fabbrica. 

Per i rack di terze parti, è necessario ordinare 
anche ZU715A-001 o ZU715A-002. 

ZU717A A scelta HPE Ethernet  
Custom Cable Kit 

Questo è un kit di cavi di rete personalizzato per cavi CAT6/CAT6A. 
Può essere ordinato per sistemi integrati in fabbrica. Un singolo kit di 
cavi include fino a 10 cavi CAT6 o 5 cavi CAT6A da 366 centimetri 
(12 piedi) o meno in incrementi di 30,48 cm (un piede). Il cliente 
ordina la quantità di kit e HPE calcola la lunghezza durante il processo 
di produzione per contribuire a ridurre al minimo il cablaggio in eccesso. 

Il kit di cavi personalizzato è esclusivo per 
le soluzioni a rack. 

Se il cliente desidera un CAT6 più lungo di 
366 centimetri (12 piedi), è necessario un 
preventivo personalizzato (per esempio,  
è possibile ridurre le quantità nel bundle).  
Si prevedono tempi di consegna più lunghi 
anche nei casi in cui si rendano necessari 
cavi di lunghezza superiore a 366 centimetri. 

Per procurarsi i cavi della giusta lunghezza, 
i clienti devono indicare a HPE le modalità 
di utilizzo e ordinare uno dei seguenti 
servizi di cablaggio: HA865A1, ZU708A, 
HA453A1, HA454A1 o HA455A1. 

I tempi di consegna saranno più lunghi in 
caso di cavi Plenum. 

ZU718A A scelta HPE Multi Rack  
Integration Service 

Questo servizio dovrebbe essere utilizzato quando la soluzione del 
cliente si estende su più di un rack con la necessità di preconfigurare 2  
o più rack insieme, senza che venga ordinano uno degli altri Factory 
Services di fascia alta (pacchetto HPE Factory Express livelli 4 o 5,  
o uno dei servizi cluster HPC). 

Ordinare una volta per rack (per ogni rack 
nella soluzione multi-rack). 

Non include il cablaggio del segnale 
specificato dal cliente. 

Non è possibile specificare la posizione/ 
collocazione degli articoli nel rack. 

ZU719A A scelta HPE Fibre Channel  
Kit cavi personalizzati 

Fornisce un kit di cavi personalizzati per cavi Fibre Channel (FC).  
Un singolo kit di cavi include fino a cinque cavi FC, ciascuno con una 
lunghezza massima di 15 metri. I cavi possono essere accorciati metro 
per metro. Il cliente ordina la quantità di kit richiesti (vale a dire 3 kit per 
15 cavi) e HPE calcola la lunghezza durante il processo di produzione  
in modo da ridurre al minimo i cavi in eccesso. 

Limitato alle soluzioni in rack. 

Non può essere ordinato come servizio 
stand-alone, ma solo come parte di una 
soluzione in rack. 

Il kit di cavi personalizzati FC consente una 
fornitura personalizzata e deve essere 
ordinato con uno dei seguenti servizi di 
cablaggio: HA865A1, ZU708A, HA453A1, 
HA454A1 o HA455A1. 

Cavi più lunghi di 15 metri o con connessioni 
finali diverse possono essere supportati dai 
servizi personalizzati. 

ZU730A A scelta HPE Superdome 2 
HW Configuration 
Service 

Questo servizio dovrebbe essere utilizzato quando la soluzione  
HPE Superdome 2 del cliente richiede più nPar configurati in fabbrica 
e non sono stati selezionati i livelli 4 o 5 del pacchetto HPE Factory 
Express. 

Ordinare una volta per ogni complesso 
HPE Superdome 2. 

Non include la personalizzazione delle 
impostazioni di sistema del server. 

ZU706A Offerta in 
pacchetti 

HPE Server 
Customization 
Package 

Fornisce un bundle di servizi a scelta a un prezzo fisso. 

Questi servizi includono uno o tutti i seguenti servizi a scelta: 

HA838A1 HPE Hardware Customization Service 

•  HA839A1 HPE System Settings Customization Service  

•  HA842A1 HPE Custom Image Load Service 

•  HA844A1 HPE 3rd Party HW Install Service  

•  HA848A1 HPE Firmware Revision Service  

•  HA866A1 HPE Blade Customization Service  

•  HA868A1 HPE Enhanced Product Reporting Service 

Un prerequisito per il caricamento di 
un'immagine personalizzata è l'acquisto di 
uno dei servizi di configurazione immagini 
NRE (da HA853A1-001 a -007) per 
abilitare il caricamento dell'immagine dal 
deposito. 
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ZU707A Offerta in 
pacchetti 

HPE Enclosure 
Customization 
Package 

Il bundle di servizi di personalizzazione dell’enclosure è un 
raggruppamento di servizi a scelta forniti a un prezzo fisso. 
Sono inclusi uno o tutti i seguenti servizi per l'enclosure e tutti  
i dispositivi in esso contenuti come supportati: 
•  HA838A1 HPE Hardware Customization Service 
•  HA839A1 HPE System Settings Customization Service  
•  HA842A1 HPE Custom Image Load Service 
•  HA844A1 HPE 3rd Party HW Install Service  
•  HA848A1 HPE Firmware Revision Service  
•  HA868A1 HPE Enhanced Product Reporting Service 

Un prerequisito per il caricamento di 
un'immagine personalizzata è l'acquisto di 
uno dei servizi di configurazione immagini 
NRE (da HA853A1-001 a -007) per 
abilitare il caricamento dell'immagine dal 
deposito. 

ZU708A Offerta in 
pacchetti 

HPE Rack 
Customization 
Package 

Il bundle di servizi di personalizzazione del rack è un raggruppamento 
di servizi a scelta forniti a un prezzo fisso. 

Questi servizi includono uno o tutti i seguenti servizi: 

•  HA864A1 HPE Rack Product Placement Service  

•  HA865A1 HPE Rack Signal Cable Interconnect Service  

•  HA844A1 HPE 3rd Party HW Install Service  

•  HA850A1 HPE Customer Defined Rack Cable Label Service 

•  HA869A1 HPE Rack/Enclosure Reporting Service 

 

HA453A1-
xxx 

Offerta in 
pacchetti 

HPE Factory Express  
Service di livello 3 

Il bundle di servizi di livello 3 è progettato per la configurazione di 
fabbrica e il racking con l'installazione e l'avvio in loco per i clienti  
che desiderano affidare a HPE le attività di personalizzazione e 
distribuzione necessarie per portare la soluzione a uno stato pronto 
per l'applicazione.  

Servizi inclusi: ZU706A + ZU707A + ZU708A + HPE Onsite 
Installation 

• Ordinare HA453A1-000 una volta per 
rack (o una volta per ordine per le 
soluzioni non in rack). 

• Ordinare HA453A1-001, -002, -003,  
-011, -012 -013, -021, -022, e -023 in 
base al prodotto e alla quantità di server, 
contenitori, storage e prodotti di rete 
ordinati. Gli SKU specifici saranno 
selezionati per il cliente in fase di 
configurazione nel configuratore.  

• Un prerequisito per il caricamento di 
un'immagine personalizzata è l'acquisto di 
uno dei servizi di configurazione immagini 
NRE (da HA853A1-001 a -007) per 
abilitare il caricamento dell'immagine  
dal deposito. 

HA454A1-
xxx 

Offerta in 
pacchetti 

HPE Factory Express  
Service di livello 4 

HPE Factory Express Service di livello 4 è progettato per la 
configurazione e l'integrazione di una soluzione complessa definita  
dal cliente insieme al project management e ai servizi in loco ai fini  
di un'implementazione senza problemi. 

Il servizio include HPE Factory Express Services di livello 3, con la 
capacità di configurare soluzioni complesse attraverso uno o più dei 
seguenti (in base alle specifiche del cliente) 

• Project manager dedicato 

• Ingegnere dedicato 

• Configurazione complessa (per esempio): 

– ottimizzazione del sistema operativo e installazione delle patch 
specificate dal cliente 

– accesso VPN ai sistemi che vengono configurati tramite 
Factory Express 

– cablaggio multirack, configurazione e test delle soluzioni 

– configurazione RAID esterna (unità logiche, partizionamento, LUN) 

– caricamento del sistema operativo su disco esterno (inclusi  
i dischi che non si trovano nello stesso rack del server) 

– integrazione e configurazione di array di dischi HPE di fascia 
alta e librerie su nastro HPE 

– configurazione degli switch di rete 

• Documentazione di sistema, inclusi i supporti di backup e ripristino 

• Ordinare HA454A1-000 una volta per 
rack (o una volta per ordine per soluzioni 
non rack). 

• Ordinare HA454A1-001, -002, -003,  
-011, -012, -013, -14, -015, -016, -017, 
-021, -022, e -023 in base al prodotto e 
alla quantità di server, enclosure, storage 
e prodotti di rete ordinati. Gli SKU specifici 
saranno selezionati per il cliente in fase di 
configurazione nel configuratore.  

• Un prerequisito per il caricamento di 
un'immagine personalizzata è l'acquisto 
di uno dei servizi di configurazione 
immagini NRE (da HA853A1-001  
a -007) per abilitare il caricamento 
dell'immagine dal deposito. 

HA455A1-
xxx 

Offerta in 
pacchetti 

HPE Factory Express  
Service di livello 5 

HPE Factory Express Service di livello 5 include tutti i servizi forniti nei 
servizi a livello di rack 3 e 4. Fornisce anche consulenza di esperti per  
i clienti che desiderano assistenza per progettare e ottimizzare la 
configurazione della loro soluzione. 

Questo pacchetto HPE Factory Express utilizza le capacità di fabbrica 
ottimizzate di HPE insieme a un consulente HPE Pointnext Services 
per fornire una soluzione che soddisfi le esigenze e i requisiti unici del 
cliente. Il servizio è raccomandato per i clienti che vogliono beneficiare 
dell'esperienza di progettazione e configurazione di HPE e preferiscono 
un'implementazione della soluzione completamente coordinata. 

 



Guida ai servizi Pagina 6 

 

Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

HA853A1-
001 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Design & QA 1 to  
2 Service 

HPE crea una nuova immagine personalizzata basata sulle esigenze 
funzionali e sulle specifiche del cliente apportando modifiche ai sistemi 
operativi ed elabora l'immagine da caricare nelle fabbriche HPE di 
tutto il mondo prima della consegna. 

• Progettazione di una nuova immagine basata sulle specifiche del 
cliente: applicazioni, sistemi operativi, service pack e software di  
sistema e driver hardware 

• Include la migrazione di un'immagine da piattaforme di terze parti 

• Valido per un'immagine che supporta da 1 a 2 piattaforme  

• Le immagini sono testate secondo il piano di test di HPE 

• L'immagine completata viene fornita al cliente per esame e 
approvazione prima della produzione (può essere richiesto 
l'acquisto dell'unità proof of concept) 

• Il program manager HPE dedicato agisce come unico punto di  
contatto per gestire tutti gli aspetti di un progetto di personalizzazione 

• Immagine archiviata per uso futuro 

Ordinarne uno per immagine. 

Il codice Image Design & Loading  è valido 
per la durata della piattaforma per la quale 
è stata creata l'immagine. Image Mod & 
Loading si applica quando l'immagine viene 
migrata su una piattaforma HPE più recente. 

Se sono richieste delle modifiche a  
un'immagine in produzione, verranno applicati 
dei costi aggiuntivi (vd. Image Modification & 
QA Service, HA853A1-004, -005, -006). 

Se l'hardware di terze parti deve essere 
installato presso la fabbrica HPE, ordinare 
anche 3rd Party Component Integration. 

I clienti sono responsabili delle licenze di 
tutti i software inclusi nella loro immagine  
e dovranno firmare una manleva per le 
licenze nei confronti di HPE. 

HA853A1-
002 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Design & QA 3 to  
4 Service 

Come il precedente Image Design Service, ma per 3 o 4 piattaforme.  

HA853A1-
003 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Design & QA 5 to  
7 Service 

Come il precedente Image Design Service, ma per 5 o 7 piattaforme.  

HA853A1-
004 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Modification e  
QA 1 to 2 Service 

HPE modifica un'immagine esistente HPE o fornita dal cliente per  
i sistemi operativi ed elabora l'immagine da caricare nelle fabbriche 
HPE di tutto il mondo prima della consegna. 

Modifica un'immagine esistente sviluppata per una piattaforma HPE 
(creata dal cliente o da HPE) con un massimo di tre modifiche/aggiunte 
ad applicazioni, SO, service pack e software di sistema e driver hardware:  

• Include la migrazione di un'immagine da piattaforme HPE a fine vita. 

• Valido per un'immagine che supporta da 1 a 2 piattaforme. 

• Le immagini sono testate secondo un piano di test sviluppato  
e fornito da HPE. 

• L'immagine completata viene fornita al cliente per esame e 
approvazione prima della produzione (potrebbe essere richiesto 
l'acquisto dell'unità proof of concept) 

• Il program manager HPE dedicato agisce come unico punto di contatto 
per gestire tutti gli aspetti di un progetto di personalizzazione. 

• Carica un'immagine personalizzata in fabbrica HPE su ogni unità. 

• Immagine archiviata per uso futuro. 

Ordinarne uno per immagine. 

Il codice Image Design & Loading  è valido 
per la durata della piattaforma per la quale 
è stata creata l'immagine. Image Mod & 
Loading si applica quando l'immagine viene 
migrata su una piattaforma HPE più recente. 

Se l'hardware di terze parti deve essere 
installato presso la fabbrica HPE, ordinare 
anche 3rd Party Component Integration  
(HA844A1). 

I clienti sono responsabili delle licenze di 
tutti i software inclusi nella loro immagine 
dovranno firmare una manleva per le 
licenze nei confronti di HPE. 

HA853A1-
005 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Modification &  
QA 3 to 4 Service 

Come il precedente Image Modification Service, ma per 3 o 4 piattaforme.  

HA853A1-
006 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE—Image 
Modification e  
QA 5 to 7 Service 

Come il precedente Image Modification Service, ma per 5 o 7 piattaforme.  

HA853A1-
007 

Servizio 
configurazione 
immagini 

HPE NRE  
Customer-Supplied  
Image Setup Service 

HPE imposterà l'immagine fornita dal cliente per il download automatico. 

• Elaborazione di un'immagine fornita dal cliente per caricarla nelle 
fabbriche HPE di tutto il mondo 

• Immagine archiviata per uso futuro 

Ordinarne uno per immagine. 

Questo servizio non include alcuna modifica 
delle immagini fornite dal cliente (per 
esempio, driver, service pack, applicazioni e 
altro). Vd. Image Modification & QA Service 
(HA853A1-004, 005, 006) se è necessario 
modificare un'immagine del cliente. 

Al cliente è richiesto di fornire il nome e il 
numero di versione dell'utilità di imaging  
utilizzata per creare la sua immagine. 

I clienti sono responsabili delle licenze di 
tutti i software inclusi nella loro immagine  
e dovranno firmare una manleva per le 
licenze nei confronti di HPE. 

HA854A1 A scelta per i 
pacchetti 4 e 5. 

HPE Factory Express 
Virtualization Enable 
Service 

HPE carica e configura il software e gli agenti su un server. Disponibile solo con pacchetto HPE Factory 
Express 4 o 5 

Venduto per server. 

HA855A1 A scelta per i 
pacchetti 4 e 5. 

HPE Factory Express 
Additional VM 
creation Service 

HPE crea, carica e configura ulteriori macchine virtuali su un server. Disponibile solo con pacchetto HPE Factory 
Express 4 o 5 

Venduto per server. 
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Codice Tipo Servizio Descrizione Note 

HA856A1 A scelta per i 
pacchetti 4 e 5. 

HPE Factory Express 
Mission Critical 
Serviceguard o 
Microsoft Cluster 
Service 

HPE carica e testa l'applicazione HPE Serviceguard in fabbrica  
prima della distribuzione. 

Disponibile solo con pacchetto  
HPE Factory Express 4 o 5 

Venduto per server. 

HA862A1 A scelta per i 
pacchetti 4 e 5. 

HPE Factory Express 
Control Environment  
Server Service 

HPE carica e configura il software e gli agenti su un server. Disponibile solo con pacchetto  
HPE Factory Express 4 o 5 

Venduto per server. 

HF481A1 

HF482A1  

H4F41A1  

H4F42A1 

Servizio con 
preventivo 
personalizzato 

HPE Factory Express 
Customization 
Services 

Servizi con preventivi personalizzati ai fuori dei pacchetti. Il preventivo 
personalizzato include qualsiasi personalizzazione di fabbrica secondo 
le specifiche del cliente come definito in uno Statement of Work. 

Esempi 

•  Configurazione app SW di terze parti/CFE 

•  Cluster di elaborazione 

•  Soluzioni su progettazione 

 

HK135A1 

HK136A1 

Servizio con 
preventivo 
personalizzato 

HPE Factory Express 
Network Customization 
Services 

Servizi con preventivi su misura per la personalizzazione di prodotti  
e soluzioni di rete. 

 

AC068A Servizio di 
elaborazione 
ad alte 
prestazioni 

HPE Factory Express 
Cluster High Density 
Base HW Integration 
Service 

Una volta per soluzione, fino a 512 nodi; HPE gestisce la costruzione  
e la configurazione in fabbrica di un cluster di elaborazione ad alte 
prestazioni multi-rack. 

 

AC069A Servizio di 
elaborazione 
ad alte 
prestazioni 

HPE Factory Express 
Cluster High Density 
Node HW Integration 
Service 

Una volta per nodo—Test cluster HW (no SW).  

HB480A1  

HB481A1 

HB482A1 

HB483A1 

HB484A1 

HB485A1 

Servizio di 
elaborazione 
ad alte 
prestazioni 

HPE Factory Express 
Cluster Multi Node  
Software Services 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
4–8 nodi 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
9–17 nodi 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
18–33 nodi 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
34–65 nodi 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
66–129 nodi 

• Integrazione SW HPC e test del cluster; ordinato per cluster di 
130–257 nodi 
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