Sommario

Stampa dove ti porta il business
Soluzione di stampa mobile gestita HP ePrint Enterprise

L’utilizzo sempre maggiore di dispositivi mobile e dei servizi cloud ha
rivoluzionato la produttività e il modo di lavorare. Oggi, HP ePrint Enterprise
offre una pratica soluzione per la stampa mobile che facilita ai dipendenti
la stampa da smartphone, tablet e notebook tramite connessione Internet,
offrendo visibilità e controllo totale delle impostazioni dei criteri di stampa, il
monitoraggio dell’utilizzo della stampante e la salvaguardia dei dati.

Vantaggi principali

La soluzione, in breve

•S
 tampa da smartphone, tablet
e notebook

HP ePrint Enterprise è una soluzione
di stampa mobile basata su server che
facilita la stampa da dispositivi mobile
su qualsiasi stampante registrata in rete.¹
La soluzione è facile da gestire, scalabile,
sicura e salvaguarda il controllo da parte
dell'amministratore anche in ambito BYOD
(uso aziendale di dispositivi personali).

• Efficace nell’affrontare le sfide legate
al BYOD
• Favorisce la produttività costante dei
dipendenti
• Facile da implementare
ed è integrabile nell’hardware
esistente
• Possibilità di stabilire le regole che
determinano chi può stampare, cosa
e dove
• Funzionalità di protezione dei dati,
sempre al sicuro grazie al firewall
• Offre una soluzione di classe
enterprise integrabile con le soluzioni
MDM, di rendicontazione lavori
e di pull-printing

Flessibilità di integrazione con
il parco dispositivi
Le connessioni tra dispositivi e stampanti
e l’elaborazione dei processi di stampa sono
gestite dal software del server anziché
dai singoli driver di stampa. HP ePrint
Enterprise, quindi, si integra perfettamente
con la tua infrastruttura esistente, anche
con stampanti non HP.

Più protezione e più controllo sui dati
Consentendo la stampa mobile da soluzioni
MDM (gestione dispositivi mobili), HP ePrint
Enterprise ti aiuta a salvaguardare i controlli
di sicurezza senza compromettere
la produttività dei dipendenti. Le app
HP ePrint Enterprise per Good, MobileIron
e BlackBerry 10 collocano i dati aziendali
in un contenitore protetto, contribuendo
a impedire ogni contatto diretto con Internet
e con le app personali.2
I responsabili IT possono utilizzare
il software HP ePrint Enterprise per
controllare chi può stampare e dove.
Ad esempio, possono limitare l’accesso
a una stampante dedicata ai collaboratori
per un ruolo specifico. Tutti i dati sul
controllo dei processi passano attraverso
il software per server HP ePrint Enterpise
e quindi l’IT li può raccogliere ed analizzare.
Per una maggiore flessibilità, la funzionalità
touch-to-authenticate consente agli
utenti mobile di autenticare e autorizzare
i processi utilizzando uno smartphone
o tablet abilitato per NFC (Near Field
Communication) quando HP ePrint
Enterprise è integrato con una soluzione
di pull-printing.
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HP ePrint Enterprise è la soluzione di stampa mobile, facile da
usare, con le funzioni di protezione che la tua impresa richiede
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Stampanti in rete
1. Seleziona il contenuto
che vuoi stampare.

2. Seleziona una stampante.

3. Premi Stampa.

Stampa mobile facile da qualsiasi dispositivo

Supporto applicativo per dispositivi
mobili BlackBerry, iOS, Android e
Windows Phone.1
In più, protezione di stampa
e controllo IT avanzati grazie
alle soluzioni MDM, quali le app
HP ePrint Enterprise per Good,
MobileIron e BlackBerry 10.

I collaboratori possono stampare documenti
da qualsiasi dispositivo con funzionalità e-mail3;
dall’app HP ePrint Enterprise per Android, iOS,
Windows Phone e BlackBerry e da HP ePrint
Mobile Driver per notebook e tablet. HP ePrint
Enterprise offre una facilità d’uso ancora
maggiore grazie al supporto di AirPrint,
che consente agli utenti iOS di premere
semplicemente un pulsante per stampare,
senza alcuna necessità di ulteriori app.
Sono supportati quasi tutti i formati di file. In più,
HP ePrint Enterprise è una soluzione senza driver,
il che consente ai dipendenti di stampare da tutte
le stampanti in rete, anche con stampanti non HP.
Connettività e comodità
L’utente può localizzare rapidamente
la stampante di rete disponibile più vicina
e stampare, mediante una directory
di stampanti.

4. Ricevi conferma e raccogli
i documenti.

Maggiore visibilità e accesso per ospiti
Gli amministratori possono fissare
norme relative a chi può stampare, cosa
e dove. Puoi anche fornire agli ospiti un accesso
temporaneo alle stampanti di rete, sempre
salvaguardando la sicurezza, in quanto i processi
di stampa sulle stampanti in rete non escono mai
dal firewall protetto dell’azienda.
Tra le altre funzionalità di protezione e gestione
della stampa, ricordiamo la salvaguardia della
sicurezza di livello enterprise, con la gestione
di solidi sistemi di protezione integrabili
in HP Access Control, o le soluzioni di pullprinting e con codice PIN per le aziende.

Per maggiori informazioni, consulta
hp.com/go/eprintenterprise

1 HP ePrint Enterprise richiede il software per server HP ePrint Enterprise. L’opzione che prevede le applicazioni richiede uno smartphone BlackBerry OS 4.5 o versione successiva con funzionalità Internet e
di posta elettronica, o dispositivi iOS che utilizzano iOS 6.0 o versione successiva con IMAP/POP abilitato sul server di posta elettronica, oppure dispositivi Android con versione 2.3 o versione successiva con
protocollo IMAP/POP abilitato sul server di posta elettronica, o Windows Phone con sistema operativo 8.1, con servizio Internet wireless e app HP ePrint Enterprise da acquistare separatamente. Per l’opzione che
prevede la posta elettronica, è necessario un dispositivo con funzionalità di posta elettronica e un indirizzo e-mail autorizzato. La soluzione è compatibile con le stampanti Postscript, PCL5/6, PCL3 e PCL3GUI
(HP e non HP).
2 L’uso dell’app HP ePrint Enterprise per Good e l’integrazione tra HP ePrint Enterprise e Good Technology sono disponibili per Android e iOS e richiedono la licenza di Good for Enterprise e Good Dynamics. L’uso
dell’app HP ePrint Enterprise per MobileIron e l’integrazione tra HP ePrint Enterprise e MobileIron sono disponibili per iOS e richiedono la licenza di MobileIron.
3 La funzionalità email-to-print è compatibile con qualsiasi dispositivo con funzionalità Internet e di posta elettronica da un indirizzo e-mail aziendale verso le stampanti di rete, con
implementazione di HP ePrint Enterprise.

L'approccio HP in tre punti cardine
HP ti aiuta a servire meglio i tuoi clienti accelerando le procedure di business, migliorando il flusso di lavoro e l'uso delle informazioni e riducendo i costi. Lavorando insieme a te,
valutiamo, mettiamo in funzione e gestiamo i tuoi sistemi di imaging e stampa, adattandoli ai luoghi e ai tempi del tuo business.
Ottimizzare l’infrastruttura

Gestire l'ambiente di stampa

Migliorare il flusso di lavoro

Trova il giusto equilibrio tra i costi per la comunicazione
digitale e stampata, le tue esigenze di produttività
e il bisogno di garantire agli utenti praticità di accesso.

Mantieni visibilità end-to-end e controllo dei dispositivi,
dei contenuti e del flusso di lavoro.

Acquisisci, connetti e comunica le informazioni
con l'automazione intelligente dei processi
e la personalizzazione dinamica dei contenuti.

Registrati per ricevere gli aggiornamenti
hp.com/go/getupdated
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