Scheda

HP Jetdirect 2800w Wireless
Direct/NFC Accessory
Aggiungi al tuo parco stampanti la semplicità della stampa wireless
Aggiornare la tua stampante HP LaserJet o multifunzione
con la stampa wireless diretta e la tecnologia touch-to-print
è semplice e permette a tutto l'ufficio di stampare in sicurezza
da smartphone, tablet e notebook1,2,3.
Vai e stampa
HP Jetdirect 2800w si installa nell'hardware integration pocket (HIP) dei dispositivi HP supportati,
attivando sia la stampa wireless diretta che il touch-to-print.
• La stampa wireless diventa facile per tutti in ufficio. Con la stampa diretta wireless, è sufficiente

collegare il dispositivo mobile a una stampante o multifunzione, nello stesso modo in cui si
rileva e ci si collega a una rete wireless pubblica.
• Stampa con un solo tocco dal tuo smartphone o tablet abilitati NFC. La NFC (near field

communication, comunicazione in prossimità) rileva automaticamente la stampante a tua
disposizione, evitando di dover andare per esclusione, e crea una connessione one-to-one
mediante la tecnologia wireless.
• Mantieni separata la rete aziendale. Entrambe le tecnologie di stampa diretta e touch-to-print

sfruttano una connessione peer-to-peer, che consente agli utenti mobili di stampare senza
dover accedere alla rete aziendale.
• Gestisci facilmente HP Jetdirect 2800w su tutto il tuo parco di dispositivi HP attraverso il software

di gestione in remoto HP Web Jetadmin o HP Embedded Web Server (EWS). Attiva e disattiva
la capacità di stampa wireless e controlla l'uso della stampante utilizzando semplicemente
un passphrase 4.
• Proteggi le informazioni aziendali. I file di stampa vengono inviati tramite crittografia a 128-bit.

Stampa facile da dispositivi mobili
HP ha collaborato fianco a fianco con i principali produttori di dispositivi mobili per integrare
la stampa nei più diffusi sistemi operativi. Di fatto, HP offre attualmente il più ampio supporto
in termini di funzionalità di stampa embedded, da Apple iOS, Samsung Android e Windows® 8:
nella maggior parte dei casi, quindi, non ci sarà necessità di scaricare alcuna app.
Per i dispositivi mobili privi di supporto stampa integrato, stampare è comunque facile, ma
l’utente dovrà prima scaricare l’app HP ePrint 5 o il software HP ePrint 6.
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Specifiche del prodotto
Numero parte

J8029A

Connettività

Hardware Integration Pocket (HIP), wireless direct, NFC touch-to-print

Stampanti
e multifunzione
compatibili

Supportate dall'aggiornamento firmware più recente con HP FutureSmart 3.0: dispositivi HP LaserJet Enterprise: multifunzione M525,
multifunzione Flow M525c, stampanti 600 (serie M602), stampanti 600 (serie M603), stampanti 700 (serie M712), multifunzione 700
(serie M725), serie stampanti M806, serie multifunzione Flow M830; dispositivi HP Color LaserJet Enterprise: stampanti 500 (serie
M551), multifunzione M575, multifunzione Flow M575c, serie stampanti M651, serie multifunzione M680, multifunzione 700 (serie
M775), serie stampanti M855, serie multifunzione Flow M880; dispositivi HP Color Officejet Enterprise: serie stampanti X555, serie
multifunzione X585

Tecnologia wireless
Protocolli di rete

7

Wi-Fi 802.11b/g; raggio di azione wireless direct fino a 15 m (50 ft)
IPv4/IPv6: compatibile Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6:
MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2; DHCP Server

Sistemi operativi
supportati

Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows 7, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2008, Windows 2008 64-bit,
Windows Server 2003, Windows 2003 64-bit, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4 o superiori, Novell 5.1 o superiori, Red Hat Linux 7.x o
superiori, SuSE Linux 8.x o superiori, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris 2.5 o superiori (solo sistemi SPARC), IBM AIX 3.2.5 o superiori 1,
MPE-iX, Citrix Presentation Server, Servizi Windows Terminal.
HP ePrint app: Apple iOS 4.3 o successivi, compatibile con iPhone®, iPad® e iPod touch®; Android 2.2 o successivi

Browser compatibili

Internet Explorer 6.0 o superiori; Mozilla 2.x o superiori; Firefox 2.x o superiori; Safari; Chrome

Applicazioni supportate

HP ePrint App v 2.3 per Android, HP ePrint App v 5.3 per iOS, HP ePrint Mobile driver v 4.6 per Windows

Sicurezza

SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Sicurezza della rete wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); Password per l'amministratore

Gestione

HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (browser supportati: Internet Explorer 6.0 o superiori; Mozilla 2.x o superiori; Firefox 2.x o superiori;
Safari; Chrome)

Dimensioni

96 x 73 x 21 mm (3.81 x 2.9 x 0.8’’)

Peso

0.08 kg (0.18 lb)

Contenuto della scatola

HP Jetdirect 2800w Wireless Direct/NFC Accesory, 2 cavi mini USB, Cartolina di garanzia, Guida all'installazione

Garanzia

Garanzia con sostituzione di 1 anno

Valori ambientali

Temperatura raccomandata: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F); Funzionamento: da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F);
Immagazzinaggio: da -40 a 70 °C (da -40 a 149 °F)
Umidità (funzionamento e immagazzinaggio): da 15 a 95 % RH

Standard e certificazioni

Numero di modello normativo: RSVLD-1301
Ambiente: il dispositivo è conforme agli standard ambientali privi di BFR/PVC
Sicurezza: EU (Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, US/Canada, omologato UL
Emissioni elettromagnetiche: EU (Direttiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1, US (FCC Title
47 CFR Part 15 Class B), Canada (ICES-003 Issue 5: 2012).
Conformità telecomunicazioni: FCC 15.247, EN 300-328, RSS210

Per saperne di più vai su
hp.com/go/businessmobileprinting
Notes
1

HP Jetdirect 2800w funziona con la maggior parte delle stampanti HP LaserJet e multifunzione dotate del firmware HP FutureSmart 3.0 e di un hardware integration pocket (HIP). Nota
però che, le serie HP LaserJet Enterprise M4555 MFP, HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP e HP Color LaserJet Enterprise CP5550 Printer non supportano HP Jetdirect 2800w, ma
supportano invece l'accessorio HP 1200w Mobile Print.
2
Il dispositivo mobile deve essere abilitato per il wireless. La stampante deve essere abilitata per HP ePrint. La funzionalità può richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download
all'indirizzo hp.com/go/eprintcenter.
3
Per la funzionalità touch-to-print, il dispositivo mobile deve supportare la stampa con tecnologia NFC. Per un elenco dei dispositivi supportati, vai su hp.com/go/businessmobileprinting.
4
HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
5
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 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, consulta
hp.com/go/mobileprinting.
6
Richiede l'installazione del software e che la stampante disponga di una connessione Internet wireless. È necessaria la registrazione di un account HP ePrintCenter. Per creare un account,
vai su hp.com/go/eprintcenter. Per scaricare il software HP ePrint, vai su hp.com/go/eprintsoftware. I tempi di stampa possono variare.
7
Non tutte le combinazioni di protocollo e sistemi operativi sono supportate. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del supporto all'indirizzo hp.com/support/jd2800w. Selezionare
Visualizza tutto in Soluzioni più visualizzate, quindi Server di stampa HP Jetdirect – Panoramica soluzioni hardware/firmware.
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