Sintesi della soluzione

Crediti di formazione per
tecnologie specifiche:
HPE Education Services
Il successo della tua azienda dipende
dalle competenze e dall'esperienza
del tuo personale, in quanto i
dipendenti formati sono preparati per
sfruttare al meglio le risorse della tua
organizzazione. Ma nei periodi difficili,
le risorse economiche per la formazione
sono spesso le prime a risentire dei tagli
e gli effetti a lungo termine possono
risultare devastanti. Per questo motivo
HPE offre un programma che facilita
notevolmente la predisposizione
e la protezione delle risorse per la
formazione, indipendentemente dagli
eventi che si possono verificare.
I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE mettono a disposizione
gli stessi corsi che ci hanno reso leader
nella formazione tecnica, ma con un
sistema più comodo.

Come funzionano i
crediti di formazione per
tecnologie specifiche HPE
Con i crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE, acquistare e gestire la
formazione correlata ai prodotti e alle
soluzioni Hewlett Packard Enterprise non è
mai stato così facile. Ecco come funzionano.
• I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE ti consentono di acquistare
unità di formazione ad hoc per la
tecnologia di tua scelta.
• Anziché corsi specifici associati a un unico
codice prodotto, puoi acquistare unità di
formazione per una particolare tecnologia
(ad esempio per il cloud o per la sicurezza),
in modo da non dover stabilire in anticipo
quali saranno i corsi necessari, chi li
frequenterà, quando e dove. Avrai quindi
tutta la flessibilità per decidere che tipo di
formazione organizzare per la tua azienda.

• In genere, i crediti di formazione per
tecnologie specifiche HPE vengono
acquistati insieme ai prodotti Hewlett
Packard Enterprise corrispondenti in
un'unica transazione, per ridurre il carico di
lavoro dell’approvvigionamento e allineare
la formazione con i rispettivi investimenti IT.
• Otterrai un account di formazione
prepagato che potrai utilizzare quando
necessario per argomenti come cloud,
sicurezza, HPE ProLiant, HP-UX, storage
HPE, HPE Networking e molto altro.
• I crediti di formazione possono essere prenotati
entro un anno intero dalla data di acquisto.
Come responsabile IT esperto, sai bene che il
livello di competenza del team è importante
per il successo di qualsiasi nuova tecnologia e
il relativo ritorno sugli investimenti (ROI). Ma ci
possono essere momenti, all'inizio di un processo
di implementazione, in cui le competenze non
sono ancora ben determinate. In questi casi,
come puoi garantire che il personale segua la
formazione di cui ha bisogno?

Crediti di formazione per tecnologie specifiche HPE
Nome del servizio

Codice

Crediti di formazione HPE per servizi cloud

H9P11E o H9P11A1

Crediti di formazione HPE per servizi di sicurezza

H9P12E o H9P12A1

Crediti di formazione HPE per servizi per Big Data

H9P13E o H9P13A1

Crediti di formazione HPE per servizi HP-UX

HF382E o HF382A1

Crediti di formazione HPE per servizi di storage

HF383E o HF383A1

Crediti di formazione HPE per servizi server/IT ibrido

HF385E o HF385A1

Crediti di formazione HPE per servizi NonStop

HF388E o HF388A1

Crediti di formazione HPE per servizi per switch e networking di data center HH244E o HH244A1
Crediti di formazione HPE per servizi Microsoft®

HF387E o HF387A1

Crediti di formazione HPE per servizi VMware®

HF386E o HF386A1

Crediti di formazione HPE per servizi Linux®

HK771E o HK771A1

Crediti di formazione HPE per servizi ITIL

HK141E o HK141A1

Crediti di formazione HPE per servizi per la mobilità

HH244E o HH244A1
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I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE risolvono il problema.
È sufficiente attingere ai tuoi crediti di
formazione prefinanziati e immediatamente
riscattabili per finanziari i corsi necessari. Il
personale ottiene la formazione che desideri
e l’azienda può evitare i numerosi errori umani
che derivano da una mancata preparazione.

Leader della formazione
tecnologica
HPE ha sviluppato i servizi di formazione
partendo da una solida base di esperienza,
contenuti, erogazione e innovazione.
• Leadership collaudata nella formazione IT
––Oltre 35 anni di esperienza
nell'erogazione di offerte formative a
livello globale, con più di 10 anni di
erogazione della formazione da remoto
––Leader IDC MarketScape per la
formazione IT1
• Partnership importanti con leader del
settore
––OpenStack®, VMware, Linux, Microsoft,
ITIL, PMI, CSA, (ISC)2
• Servizi di consulenza formativa per il
nuovo stile del business
––Una combinazione personalizzata e
omogenea di formazione e tutoraggio
per le esigenze aziendali specifiche di più
ampia portata

1

IDC MarketScape: US Cloud, Security, Big
Data, Storage, ITIL/ITSM, Project Management
Training Ecosystem, Valutazioni dei
fornitori ad agosto 2014, IDC #250180, IDC
#250186 , IDC #250181, IDC #250182, IDC
#250185, IDC #250178, IDC #239139.

Registrati per ricevere gli
aggiornamenti

• La giusta formazione per le
macrotendenze del settore
––Cloud, Big Data, mobilità, sicurezza
• Modalità di formazione flessibile
––Offerta formativa coerente e di qualità
rivolta a una base di clienti globale di
varie dimensioni, con accesso mondiale
in oltre 90 Paesi e più di 45 lingue
––ILT (Instructor-Led Training), VILT
(Virtual Instructor-Led Training), SPEL
(Self-Paced E-learning), laboratori pratici,
giochi e simulazioni
HPE offre una vastissima e approfondita
formazione tecnica e di prodotto, per fornire
ai tuoi collaboratori competenze missioncritical per diverse tecnologie. La formazione
HPE è progettata per garantire al personale
le conoscenze di cui ha bisogno per tenere
il passo con i cambiamenti, migliorare la
disponibilità dell’ambiente IT e incrementare
il relativo ritorno sugli investimenti.
Ora, con i crediti di formazione per
tecnologie specifiche HPE, puoi acquistare
gli HPE Education Services in modo più
comodo e semplice.
Termini e condizioni
• I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE possono essere utilizzati
per qualsiasi corso offerto dagli HPE
Education Services. I corsi idonei sono
riportati alla pagina hpe.com/ww/learn.
• I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE acquistati possono
essere usati esclusivamente per le offerte
formative di HPE Education Services; ad
esempio, non valgono per i corsi sulle reti
wireless tenuti da Aruba. I corsi idonei
sono riportati alla pagina cui rimanda il
collegamento indicato in precedenza.

• I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE sono utilizzabili per i
corsi disponibili all'interno della categoria
associata ai crediti acquistati. I corsi
vengono riscattati per singola unità di
formazione (per un solo studente) relativa
alla tecnologia acquistata.
• Se decidi di usare i tuoi crediti di
formazione per tecnologie specifiche HPE
al di fuori della categoria associata al tuo
acquisto, i corsi saranno riscattati in base
al relativo valore monetario anziché al
numero dei giorni.
• La durata dei crediti di formazione è di 12
mesi; tutti i corsi devono essere pianificati
prima della scadenza del tuo periodo
applicabile di 12 mesi. Dopo l'acquisto,
HPE ti fornirà informazioni sulle date di
inizio e di fine del periodo di prenotazione
di 12 mesi in cui sei tenuto a riscattare i
tuoi crediti di formazione. Nell'arco di tale
periodo è possibile acquistare "ricariche" in
qualunque momento; tuttavia questi crediti
sono soggetti alla stessa data di scadenza.
• Tutti i crediti inutilizzati alla scadenza
del periodo di prenotazione di 12 mesi
vengono persi; non sono consentite
estensioni oltre la scadenza.
• I crediti di formazione possono essere usati
solo per i corsi idonei, erogati nello stesso
Paese di acquisto dei crediti.
• I crediti di formazione per tecnologie
specifiche HPE non sono rimborsabili.

Ulteriori informazioni
alla pagina

hpe.com/ww/purchaseoptions
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