Scheda

App HP ePrint
Stampa mobile facile e veloce per dispositivi Android,
Apple iOS e Blackberry.

L'app HP ePrint ti permette di stampare da smartphone e tablet, da casa, in ufficio
e in viaggio1. Compatibile con le stampanti HP abilitate ePrint, nonché con le stampanti
di rete HP precedenti, l'app ti consente inoltre di stampare presso migliaia di postazioni
pubbliche di stampa HP nel mondo2.
Dispositivi supportati:

Opzioni di connessione:

iPad, iPhone 3GS o successivi, iPod touch
(iOS 4.2 o successivi)
• Download gratuito da App Store

Casa o ufficio
• Stampa su qualsiasi stampante HP
in rete, anche vecchi modelli, mediante
rete wi-fi locale esistente1

• Modifica foto, inclusi ritaglio e rotazione
Smartphone e tablet Android
(2.2 o successivi)
• Download gratuito da Google Play.
L'app HP ePrint è compatibile con modelli
selezionati di stampanti HP Deskjet,
Photosmart, ENVY, Officejet, LaserJet
e Designjet. Per maggiori informazioni,
visita hp.com/go/eprintapp.

Funzioni dell'app HP ePrint:
• Selezione automatica del miglior percorso
di connessione verso la propria stampante
HP, a casa, in ufficio e in viaggio
• Supporto per stampa presso postazioni
pubbliche HP (PPL)2
• Possibilità di modificare le impostazioni
della stampante sulla stampa fronte/
retro, di stampare più copie e in diversi
formati fotografici

• Supporta la stampa da app di terze parti
(ad es. Evernote, Dropbox, ecc.) in forma
di "intent" di stampa o condivisione
• Supporto per stampa intervallo pagine per
tipologie di contenuti selezionati
• Supportato anche per dispositivi Kindle
Fire e Kindle Fire HD mediante Amazon
App store

• Connessione e stampa diretta peer-to-peer
verso stampanti HP selezionate che
supportino la stampa diretta wireless HP4
In viaggio5
• Stampa remota da qualsiasi luogo,
via Internet, su qualsiasi stampante
HP abilitata ePrint
• Reperimento ed invio di processi
di stampa da qualsiasi luogo, via Internet,
presso migliaia di postazioni pubbliche
di stampa HP nel mondo3

Smartphone BlackBerry®3
(OS 4.5 o successivi)
• Download gratuito da Blackberry
App World
• Supporto per stampa intervallo pagine per
tipologie di contenuti selezionati
• Non compatibile con BBos v10
o successivo

Scansiona qui con il tuo dispositivo
mobile per scaricare l'app.

Casa o ufficio

Postazioni pubbliche
di stampa HP (PPL)

1 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 da remoto richiede una connessione Internet e che la stampante sia
abilitata per HP ePrint. Potrebbero essere necessari un'app o la registrazione di 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.
2 L'uso dell'app HP ePrint nelle postazioni pubbliche HP richiede uno smartphone o un tablet connesso a Internet con un servizio di Internet wireless da acquistare separatamente. Disponibilità e costi dipendono
dalla località. Per saperne di più: hp.com/go/eprintmobile.
3 App HP ePrint non compatibile con BBOS v10 o successivo.
4 Il dispositivo mobile e la stampante devono disporre di connessione diretta wireless prima di stampare. Per maggiori informazioni sulla stampa diretta wireless HP: hp.com/global/us/en/wireless/wireless-direct.
Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
5 La stampa mobile da remoto richiede un dispositivo mobile connesso a Internet con un servizio Internet da acquistare separatamente. La stampa può essere effettuata su qualsiasi stampante HP ePrint
collegata al web o verso una postazione pubblica HP. Per maggiori informazioni sulle postazioni pubbliche di stampa HP (PPL): hp.com/go/eprintmobile.
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