Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect
2800w NFC/Wireless
Attivare la stampa in modalità wireless da dispositivi mobili.

Vai e stampa!

Stampa mobile e in sicurezza.

●

Stampate ovunque con la stampa diretta wireless: utilizzate il vostro
smartphone, un tablet o computer portatile per selezionare una
stampante abilitata JetDirect 1.

●

Proteggi la tua rete: HP Jetdirect da 2800 w supporta stampe dirette
wireless e la tecnologia touch-to-print utilizzando dispositivi
compatibili con NFC 2,3.

●

Spostarsi tra gli uffici e poter accedere alla stampa mobile.

●

La connessione peer-to-peer consente agli utenti di dispositivi mobili
di stampare senza accedere alla rete aziendale2.

Stampa da dispositivi mobili con un semplice tocco
●

Abilitate la praticità del touch-to-print. HP JetDirect da 2800 w
funziona con dispositivi compatibili con NFC tramite una connessione
peer-to-peer 3.

●

Basta toccare una stampante abilitata HP JetDirect o la MFP con
dispositivo mobile per avviare la stampa 3.

1HP

La mobilità incontra la gestibilità
●

Gestite facilmente l'HP Jetdirect da 2800 w in tutto il parco
stampanti con HP Web Jetadmin 4.

●

Attivare e disattivare la funzionalità di stampa wireless e aggiungere
una passphrase, utilizzando un'unica interfaccia.

Jetdirect da 2800 w interagisce con le stampanti HP LaserJet e MFP dotate di Firmware HP FutureSmart e un alloggiamento per integrazione hardware.
Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero
essere richiesti un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.
3 Il dispositivo mobile deve supportare la stampa abilitata alla tecnologia Near Field Communication (NFC), compatibile con HP ElitePad e Samsung galaxy Note 3. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina
hp.com/go/mobileprinting.
4 HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
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Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
Specifiche tecniche
Contenuto della confezione
J8029A

Poster di installazione; HP J8029A 2800 w; schede di garanzia; 2 cavi USB mini

Compatibilità
Sistemi operativi

Stampante supportata
Browser supportati

Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP, Windows XP
64-bit, Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 o versioni successive, Novell 5.1 o
versioni successive, RED HAT Linux 7.x o versioni successive, SUSE Linux 8.x o versioni successive, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i,
Solaris® 2.5 o versioni successive (solo per sistemi SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 o versioni successive 1, MPE-iX, Citrix®
Presentation Server, Windows Terminal Services
HP LaserJet serie M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 e M725
Internet Explorer 6.0 o versioni successive; Mozilla 2.x o versioni successive; Firefox 2.x o versioni successive; Safari;
Chrome

Connettività
Interfacce (standard)

Hi-Speed USB 2.0, 802.11b/g wireless NFC

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento
Temperatura di immagazzinaggio
Umidità di funzionamento
Umidità di immagazzinaggio

da 0 a 40 °C
da 40 a 70° C
Da 15 a 95% di umidità relativa
Da 15 a 95% di umidità relativa

Specifiche server di stampa
Tipo di rete
Tipo di server di stampa
Server web incorporato
Installazione, configurazione e gestione
con HP Web Jetadmin
Firmware aggiornabile
Descrizione della gestione della sicurezza

LAN wireless (802.11 b/g)
Esterno, HIP (Hardware Integration Pocket)
Sì
No
Sì
Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); protezione della rete wireless: WPA2-Personale (WPA2-AES);
Password amministratore

Dimensioni (l x p x a)
Dimensioni del prodotto
Imballato

98 x 74 x 21 mm
224 x 152 x 58 mm

Peso
Peso del prodotto
Imballato

0,08 kg
0,27 kg

Consumo energetico
Valore massimo
Requisiti di alimentazione
Tipo di alimentazione

2,5 watt (massimo)
Accessorio host alimentato da USB: 5 V, 500 mA
Nessuno (driver bus USB)

Certificazione
Sicurezza
Elettromagnetico

UE (Direttiva bassa tensione 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
UE (Direttiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

Garanzia
Garanzia limitata di un anno; sostituzione prodotto. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al
Paese e ai requisiti di legge locali.

Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/jetdirect
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