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Caratteristiche e vantaggi:
• Facilitare l'inserimento e
l'evasione degli ordini
• Semplificare le funzioni di
gestione degli ordini
• Migliorare la gestione degli
account, il rilevamento e
l'assistenza tecnica
• Aumentare la visibilità
dell'azienda, grazie a
funzionalità di raccolta dei dati e
analisi migliorate

Servizi di valutazione e progettazione dell'integrazione back office di
Sentinel HASP
Sentinel HASP è stato progettato strategicamente tenendo presente l'integrazione back office
e dispone di interfacce Web Service con Business Studio Server. A integrazione delle API,
SafeNet Rights Management Professional Services offre un servizio completo di valutazione
dell'integrazione e progettazione, per aiutare gli utenti con la progettazione e l'integrazione
delle funzionalità Sentinel HASP nei sistemi back office esistenti. Questo servizio consente una
valutazione professionale dei requisiti specifici dell'organizzazione, dal punto di vista della gestione
dei diritti del software (SRM) oltre a consigli dettagliati sull'implementazione di un piano di
integrazione che integri Sentinel HASP nei sistemi e nei processi aziendali esistenti.

Integrazione di Sentinel HASP con i sistemi back office
Per molti produttori di software, l'integrazione di SRM con i sistemi back office esistenti può offrire
notevoli vantaggi. Tra questi:
• Maggiore efficienza dei processi, in particolare di quelli che sono attivi per tutto il ciclo vitale
totale del prodotto
• Maggiore visibilità per funzioni multiple all'interno dell'organizzazione, facendo in modo che
“trapelino” meno informazioni.
• Migliore reattività alle esigenze dei clienti e alle richieste di assistenza
Tuttavia, non tutte le organizzazioni sono identiche. Ciascuna di esse dispone di processi e
procedure propri, per tutto il ciclo vitale del prodotto, le quali si sono evolute con l'organizzazione in
risposta a esigenze specifiche. La gamma di possibilità è ampia, potrebbe includere l'integrazione con
quanto segue:
• Sistemi di gestione degli ordini, per facilitare l'inserimento e l'evasione degli ordini stessi
• Sistemi ERP per semplificare la gestione degli ordini e la logistica
• Sistemi CRM per migliorare la gestione degli account, il rilevamento e l'assistenza tecnica
• Sistemi di intelligence aziendale per il rilevamento dell'uso dei clienti e il "data mining"
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SafeNet è dedita al continuo
miglioramento delle
soluzioni Sentinel Software
Monetization e pertanto
l'elenco di sistemi operativi
e ambienti di sviluppo
supportati è in continua
evoluzione. Per informazioni
sulle specifiche tecniche più
recenti, visitare il sito
www.safenet-inc.com/HASPtechspecs.

Servizio di valutazione e progettazione dell'integrazione
I responsabili di SafeNet Rights Management Professional Services metterà a disposizione un
servizio di valutazione e progettazione dell'integrazione che include:
Analisi dell'integrazione—SafeNet Rights Management Professional Services eseguirà l'analisi dei
sistemi esistenti, dei processi aziendali correnti desiderati e degli obiettivi dell'organizzazione per
l'integrazione di Sentinel HASP con tali sistemi e processi. La valutazione viene effettuata da un
gruppo di specialisti di vari sistemi back office i quali sono anche esperti in protezione, concessione
di licenze e gestione del software. In molti casi, questa valutazione viene effettuata in remoto.
L'analisi richiede coinvolgimento del personale competente dell'azienda (MIS, responsabili delle
operazioni, ecc.).
Suggerimenti sulla progettazione dell'integrazione—In base alla valutazione, SafeNet Rights
Management Professional Services svilupperanno la progettazione globale della soluzione di
integrazione. SafeNet metterà a disposizione un report, nel quale specificherà:
• L'assoluzione di interazione consigliata, compresa una descrizione dettagliata della
metodologia di integrazione, le specifiche API e qualsiasi attività di integrazione personalizzata
eventualmente necessaria.
• Piano di integrazione per incorporare Sentinel HASP nei sistemi e nei processi aziendali
esistenti.
• Stima iniziale della quantità di lavoro necessario per implementare la soluzione di integrazione

Fasi successive:
Dopo aver ricevuto i consigli e un'indicazione della quantità di lavoro necessario, il cliente potrà
scegliere il metodo di implementazione più adatto alle proprie esigenze: interno, utilizzando
personale proprio, oppure esterno, utilizzando personale di terzi o ancora, se si desidera, eseguire
l'integrazione ricorrendo a SafeNet Rights Management Professional Services. Qualora si decidesse
di utilizzare SafeNet Rights Management Professional Services, vi forniremo un preventivo scritto
nel quale saranno riportati i costi, le responsabilità e i prodotti che verranno forniti per il progetto.

SafeNet Rights Management Professional Services
Una buona infrastruttura di gestione delle licenze, a partire da un prodotto di buona qualità,
può contribuire al successo di un'azienda produttrice di software mediante l'incremento di utili
e la riduzione dei costi. I SafeNet Rights Management Professional Services sono in grado di
aiutare i fornitori di software, mettendo a loro disposizione una soluzione efficace per la gestione
delle licenze. Il nostro gruppo di consulenti esperti metterà a disposizione tutte le conoscenze
acquisite dopo anni e anni di implementazione di successo. Vengono sfruttate le migliori pratiche
nel campo della gestione di licenze e protezione del software, con una conseguente agevolazione
dell'implementazione e il trasferimento delle migliori pratiche al personale dell'azienda nostra
cliente. I consulenti SafeNet gestiscono il processo di implementazione e migliorano inoltre
l'efficienza del personale aziendale.

Partecipate alla conversazione
Sentinel Online
www.Safenet-inc.com/sentinel

Con clienti in oltre 100 Paesi, la rete di assistenza mondiale di SafeNet offre supporto di
livello internazionale e fornisce soluzioni a tutte le organizzazioni come ad esempio pubbliche
amministrazioni, sviluppatori di applicazioni e produttori di hardware.
Per ulteriori informazioni su SafeNet’s Rights Management Services, visitare il sito
www.safenet-inc.com/RightsManagementServices

www.LicensingLive.com

Twitter
twitter.com/LicensingLive

LinkedIn
http://bit.ly/LinkedInLicensingLive

YouTube
http://www.youtube.com/user/LicensingLive

BrightTalk
http://www.brighttalk.com/channel/5572

Contattateci: per informazioni su tutte le nostre sedi e su come contattarci, visitare il sito www.safenet-inc.com
Seguiteci: www.safenet-inc.com/connected
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