Scheda tecnica

ETICHETTE CODICE A
BARRE HPE
Servizi e supporti etichettati

PANORAMICA
NOVITÀ

·

Con tecnologia LTO-7 Ultrium

HPE LTO Ultrium, Super DLT e DLTtape IV Bar Code Label
Packs sono soluzioni in grado di risolvere facilmente il
problema rappresentato dai codici a barre. I responsabili IT
sono già sufficientemente assillati dalla qualità del servizio che
devono offrire costantemente utilizzando un numero limitato di
risorse. L'ultimo problema di cui dovrebbero preoccuparsi è il
motivo per cui le etichette con codice a barre interne non sono
ottimali o chi è il responsabile della stampante di etichette del
reparto. Ogni confezione di etichette HPE con codice a barre
numerato contiene 100 etichette di dati e 10 etichette per la
cartuccia di pulizia. Per escludere problemi di integrità dei dati
negli archivi, non esistono confezioni con sequenze identiche.
Le confezioni di etichette con codici a barre HPE sono in
vendita nella maggior parte dei negozi che offrono supporti
HPE. Le confezioni di etichette con codici a barre HPE sono
sottoposte a test rigorosi, per garantire prestazioni elevate in
ambienti di automazione esigenti. Inoltre, a differenza delle
alternative più economiche, garantiscono ai clienti backup
sicuri, esenti da problemi legati alla qualità del codice a barre.

CARATTERISTICHE
Meno tempo, denaro ed errori
Il personale avrà più tempo da dedicare ad attività più importanti.
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Etichette con codice a barre economiche.
Etichette HPE approvate per la massima affidabilità.
Facile da applicare a tutte le cartucce.

Specifiche tecniche

Etichette codice a barre HPE

Materiale base

A seconda del tipo di supporto

Dimensioni prodotto (sistema metrico)

28,45 x 0,51 x 22,61 cm

Peso

0,11 kg

Per ulteriori informazioni
tecniche, modelli e opzioni
disponibili, fare riferimento al
QuickSpecs

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services combina tecnologia e competenze per contribuire al successo della

vostra azienda e portarla nel futuro.

Operational Services di HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Tech Care consente di contattare rapidamente gli esperti del prodotto e offre

un rapido accesso all'esperienza digitale basata su IA e alle indicazioni di carattere tecnico
che contribuiscono all'innovazione costante. Abbiamo riformulato completamente il
supporto IT per fornire risposte più rapide e maggior valore. HPE Pointnext Tech Care vi
consente di dedicare tutta l'attenzione al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
attraverso la ricerca continua di migliori modalità operative, anziché limitarvi alla semplice
risoluzione dei problemi.
HPE Pointnext Complete Care è un servizio modulare per l’ambiente IT dall’edge al cloud che

offre un approccio olistico volto all’ottimizzazione dell’intero ambiente IT e al
raggiungimento degli obiettivi aziendali e dei risultati IT concordati tramite un’esperienza
personalizzata incentrata sul cliente. Questo servizio viene erogato da un team dedicato di
esperti HPE Pointnext Services.
HPE Integration and Performance Services consentono di personalizzare l’esperienza
in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto grazie a una gamma di servizi basati sulle
esigenze individuali, sui carichi di lavoro e sulle tecnologie.

·
·
·
·

Consulenza, progettazione e
trasformazione
Distribuzione
Integrazione e migrazione
Operatività e miglioramento

·
·
·
·

Financial Services
GreenLake Management Services
Ritiro e sanitizzazione
Formazione IT e sviluppo personale

Altri servizi correlati
HPE Education Services: una gamma completa di servizi che supporta il personale
nell’ampliamento delle competenze richieste per la trasformazione digitale. Per domande e
opzioni di supporto, consultare l’agente HPE o il partner di canale autorizzato di fiducia.
Il servizio Trattenimento dei supporti difettosi opzionale consente di trattenere le unità
disco o le unità SSD/flash idonee sostituite da HPE a causa di un malfunzionamento.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake è l’offerta IT as a service leader di mercato di HPE che offre i vantaggi del
Prendi la decisione d’acquisto giusta.
Contatta i nostri specialisti della prevendita.

Trovate un partner

cloud a livello di dati e applicazioni in qualsiasi luogo (data center, multicloud ed edge) con
un unico modello operativo. HPE GreenLake fornisce servizi di cloud pubblico e
infrastrutture per i carichi di lavoro on-premise interamente gestiti secondo un modello
con pagamento in base all'uso.
Ulteriori informazioni relativi ad altri servizi, come le soluzioni di finanziamento IT, sono
disponibili qui.
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