Brief

La stampa mobile, resa facile
Come stampare in ufficio dal tuo dispositivo mobile
Stampare da qualsiasi dispositivo mobile è facile. Ti basta
utilizzare la funzione integrata di stampa o scaricare l'app
HP ePrint oppure il software HP ePrint1, 2.
Il mondo è mobile
Smartphone, tablet e notebook consentono di essere produttivi a casa, in ufficio e in viaggio.
Rendi più dinamica la tua giornata di lavoro, stampando facilmente dai dispositivi mobili.

Quali stampanti HP supportano la stampa da dispositivi
mobili?
Molte stampanti HP dispongono di funzionalità di stampa mobile integrate. Qualsiasi stampante
o multifunzione HP abilitata ePrint può essere configurata per consentire agli utenti business
di stampare da dispositivi mobili, mediante la rete dell'ufficio1. In ambienti gestiti, gli amministratori IT
preferiranno probabilmente implementare le tecnologie di stampa HP diretta wireless o touch
to-print, che consentono la connessione wireless diretta verso singole stampanti e multifunzione,
senza accedere alla rete aziendale3. Mediante una connessione isolata peer-to-peer, puoi
stampare con il tuo dispositivo personale.
• Molti dispositivi HP LaserJet e HP Officejet Pro includono la stampa diretta wireless HP1.
• Alcune stampanti e multifunzione HP di categoria enterprise includono la stampa diretta

wireless e touch-to-print4.
• La maggior parte dei dispositivi HP è aggiornabile per la stampa diretta wireless1 e touch to-print

con accessori per la stampa da dispositivi mobili. Tali accessori si collegano via USB o si installano
nel pocket di integrazione hardware (HIP) che si trova vicino al pannello di controllo.

Come funziona?
Stampa diretta wireless
Per stampare direttamente via wireless, è sufficiente collegare il dispositivo mobile alla stampante
o multifunzione, nello stesso modo in cui si rileva e ci si collega a una rete wireless pubblica.
Si tenga conto che non è possibile accedere ad Internet mediante la connessione HP wireless direct.
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Touch-to-print
Con il touch-to-print, basta disporre di uno smartphone o di un tablet abilitati NFC (near field
communication, comunicazione in prossimità) e con un solo tocco si può già stampare. La NFC
rileva automaticamente la stampante a tua disposizione, evitando di dover andare per esclusione,
e crea una connessione one-to-one mediante la tecnologia wireless.
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Risorse

Facile, con le funzionalità di stampa integrate

Per i documenti di supporto HP dettagliati, visita
hp.com/go/supportcenter, o clicca qui per visitare
la pagina di supporto “HP LaserJet - HP ePrint and
mobile printing solutions”.

La stampa diretta wireless è facile da qualsiasi sistema operativo mobile o piattaforma di dispositivo
con funzionalità di stampa integrate. Per l'elenco aggiornato dei dispositivi con funzionalità
di stampa integrate, vai su hp.com/go/mobileprinting.

Per saperne di più sulla stampa aziendale HP
da dispositivi mobili, visita:
hp.com/go/businessmobileprinting.

Innanzitutto, collega il tuo dispositivo mobile alla stampante o alla multifunzione localizzandone
il segnale wireless. Segui quindi le istruzioni qui sotto indicate, a seconda del dispositivo.
iPad®, iPhone® o iPod touch® - Apple AirPrint™
1. Tocca l'icona azione dal documento che vuoi stampare.
2. Seleziona Stampa.
3. Seleziona la stampante e tocca di nuovo Stampa.
Windows® 8
1. Seleziona Dispositivi dai charm nel documento che vuoi stampare.
2. Seleziona la stampante.
3. Seleziona Stampa.
Android Samsung Galaxy S4 e tablet HP Slate 7
1. Vai sul menu e seleziona Stampa.
2. Seleziona la stampante.
3. Seleziona di nuovo Stampa.

Con HP ePrint la stampa mobile è semplice
I dispositivi mobili privi di funzionalità di stampa integrate consentono di stampare in modo
analogo con l'app HP ePrint o il software HP ePrint. L'app HP ePrint è scaricabile gratuitamente
su Google Play, iTunes App Store e Blackberry World. Il software HP ePrint è scaricabile
gratuitamente su hp.com/go/eprintsoftware.
App HP ePrint
1. Apri l'app HP ePrint.
2. Seleziona il formato file supportato.
3. Seleziona la stampante.
4. Seleziona Stampa.
Software HP ePrint (per applicazioni Windows con opzione Stampa)
1. Dall'applicazione del dispositivo mobile, seleziona il menu File, quindi seleziona Stampa.
2. Tra le stampanti disponibili, seleziona HP ePrint.
3. Tocca la voce/riquadro Connesso. Il software HP ePrint ricerca automaticamente le stampanti
in rete locale, incluse le stampanti HP abilitate alla stampa diretta wireless.
4. Seleziona la stampante di destinazione, quindi tocca il pulsante Impostazioni per definire
i settaggi base, come il numero di copie, le pagine per foglio e la stampa fronte/retro.
5. Tocca Stampa.
Note
1

Da scaricare dall'app store ufficiale del tuo dispositivo compatibile. La stampa locale richiede che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete della stampante o che disponga di una
connessione wireless diretta alla stampante. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con
operatività a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede che la stampante HP connessa al web disponga di una connessione Internet Potrebbero essere necessari un'app o un software e un
account HP ePrint. L'uso di una banda wireless richiede l'acquisto separato di un contratto di servizio per i dispositivi mobili. Verificare con il proprio provider la copertura e la disponibilità
nella propria zona. Per maggiori dettagli vai su www.hp.com/go/mobileprinting.
2
La stampa in remoto richiede una connessione Internet ad una stampante HP abilitata ePrint connessa al web o a una PPL (public print location) HP. È necessaria la registrazione di un
account HP Connected. Per creare un account, vai su hpconnected.com. Potrebbe essere necessario lo scaricamento e l'installazione di un software. Per scaricare il software HP ePrint,
vai su hp.com/go/eprintsoftware. I tempi di stampa possono variare.
3
Quando il tuo dispositivo mobile è collegato direttamente alla stampante, l'accesso ai contenuti che richiedono un supporto Internet (ad es. pagine web o documenti archiviati nel cloud)
potrebbe non essere possibile quando il dispositivo rimane in modalità HP wireless direct. Per la funzionalità touch-to-print, il dispositivo mobile deve supportare la stampa con
tecnologia NFC.
4
Ad esempio, la multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M830 o la multifunzione HP Color LaserJet Enterprise Flow M880. In alcune aree geografiche, la stampa diretta wireless HP e la
stampa touch-to-print non sono incluse in questi modelli e sono da acquistarsi a parte.
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