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HP reinventa le unità multifunzione

Fare di più in meno tempo,
con la pluripremiata linea di
multifunzione HP di
classe Enterprise
Se cercate il prodotto multifunzione giusto per la vostra
azienda, non dovete fare altro che rivolgervi a uno dei marchi
più importanti nel settore delle tecnologie informatiche.
HP ha ottenuto il premio Buyers Lab Outstanding Colour
Printer/MFP Line of the Year per il sesto anno consecutivo.
Più libertà di movimento per la vostra forza lavoro con la
semplice e affidabile stampa da mobile. L'innovativa linea HP
di prodotti predisposti per il cloud, con intuitive funzionalità
per la gestione dei documenti, trasforma senza fatica i
documenti cartacei in dati digitali. I nostri avanzatissimi
strumenti di gestione del parco stampanti consentono al
personale IT di configurare, controllare e personalizzare un
versatile parco dispositivi in pochi semplici passaggi. Inoltre,
tutte le unità multifunzione HP sono progettate per
salvaguardare i vostri dati con affidabili funzioni di
protezione.
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Stampa in assoluta libertà
I collaboratori in trasferta possono
lavorare in modo ancora più
efficace ed efficiente, con la
possibilità di stampare in tutta
sicurezza da smartphone, tablet e
portatili.
In ufficio gli utenti mobili possono
stampare sulle multifunzione HP
connesse in rete, tramite un
servizio di stampa basato su cloud
o una soluzione di stampa da
mobile gestita, oppure possono
stampare direttamente sui
dispositivi tramite la tecnologia
peer-to-peer.

Buyers Laboratory, LLC ha conferito ad HP
il riconoscimento Oustanding
Achievement in Innovation per il suo
impiego delle tecnologie NCF/Wi-Fi Direct
allo scopo di fornire sicurezza e
semplicità alla stampa da mobile.

Lasciate alla vostra forza lavoro la libertà di stampare dai
dispositivi mobili: con le soluzioni di stampa da mobile HP
JetAdvantage è semplicissimo
Gli utenti hanno la necessità di stampare in modo semplice e affidabile da qualunque sistema
operativo o piattaforma mobile. Al tempo stesso, gli amministratori IT devono mantenere il
controllo dell'accesso in rete e dell'output delle stampanti, per proteggere le informazioni
riservate e gestire i costi di stampa. HP guida la transizione alla stampa da mobile, integrandosi
in molti più ambienti di stampa da mobile di qualsiasi altro fornitore. 1
La maggior parte delle multifunzione HP LaserJet e PageWide Enterprise offre un supporto
integrato che semplifica la stampa dai dispositivi mobili, permettendo di stampare in molti
modi diversi:
• Direttamente sulla multifunzione locale - HP offre ampio supporto per le funzionalità di
stampa integrate. 1 I vostri collaboratori possono facilmente stampare documenti, e-mail, PDF
e altro da dispositivi iPhone e iPad, così come da smartphone e tablet che eseguono Android™
versione 4.4 o versione successiva e i sistemi operativi Windows® 8/10 o Google Chrome™. 2 La
stampa è altrettanto facile anche dai dispositivi mobili privi di supporto di stampa integrato, ma
in questo caso gli utenti devono prima scaricare l'app HP ePrint o il software HP ePrint.
Le tecnologie direct wireless HP 3 e NFC Touch-To-Print 4 consentono entrambe una
connessione peer-to-peer sicura alla multifunzione, permettendo agli utenti di stampare
senza accedere alla rete aziendale. Queste funzionalità sono già integrate in alcune
multifunzione HP di classe Enterprise e possono essere facilmente aggiunte a molti
dispositivi HP esistenti dotati di accessori HP per la stampa da mobile.
• Con il cloud - È possibile stampare praticamente ovunque tramite un'app mobile, un driver
Windows o Mac oppure semplicemente inoltrando un messaggio e-mail. A ogni dispositivo
abilitato per HP ePrint può essere assegnato un indirizzo e-mail esclusivo, utilizzabile per
inviare documenti o foto alla multifunzione dopo averla connessa a Internet. In alternativa, è
possibile scegliere HP JetAdvantage Private Print per la stampa pull basata su cloud, 5 che
permette agli utenti di visualizzare ed eliminare lavori di stampa praticamente ovunque
tramite il proprio dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, consultare
hpjetadvantage.com/ondemand.
• In un ambiente aziendale sicuro - Se intendete implementare la stampa da mobile nel

vostro parco stampanti, HP offre soluzioni basate su server che forniscono stampa pull
protetta, oltre ad avanzate funzionalità di gestione e reporting. 6
– HP JetAdvantage Connect offre stampa da mobile intuitiva e affidabile, progettata per il
business. Consente di risparmiare tempo e denaro sfruttando impeccabilmente gli strumenti
di rete IT esistenti e le policy per la gestione della stampa da mobile. 7 Gli utenti possono
stampare in modo protetto da un’ampia gamma di smartphone e tablet, ovunque e in
qualsiasi momento in base alle esigenze, con la stessa facilità della stampa da PC.
– HP Access Control sfrutta l'infrastruttura e-mail esistente, consentendo agli utenti mobili
di inviare tramite e-mail un lavoro alla coda di stampa, quindi di recuperarlo da qualsiasi
stampante o multifunzione abilitata per la soluzione.
– HP ePrint Enterprise consente agli utenti di stampare dai propri dispositivi mobili sulle
stampanti connesse alla rete aziendale. Offre stampa guest, integrazione MDM, supporto
per dispositivi di fornitori diversi, funzionalità di invio tramite e-mail e stampa con PIN.
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Lavorare in modo più
intelligente
Le intelligenti funzionalità di
scansione e invio dei documenti
digitali garantiscono un flusso di
lavoro più avanzato. Facili da
configurare e intuitive da
utilizzare, le multifunzione HP
permettono di risparmiare tempo
e tagliare i costi.
Trasformate il vostro modo di
lavorare. Le multifunzione
HP Flow sono caratterizzate da
avanzate funzionalità di
acquisizione, routing, scansione,
ricerca e modifica, oltre che da
ampie tastiere estraibili per
l'immissione semplificata dei dati.

Il pannello di controllo touchscreen a colori da
20,3 cm (8 pollici), disponibile su tutte le unità
multifunzione HP di classe Enterprise,
permette di eseguire tutte le attività in modo
semplice e intuitivo.

I dispositivi HP Flow sono caratterizzati da
un'ampia tastiera estraibile che consente ai
gruppi di lavoro di aggiungere metadati a ogni
progetto in modo semplice e rapido,
riducendo la probabilità di errore.

4

Le avanzatissime soluzioni HP JetAdvantage per flusso di
lavoro permettono di accelerare il vostro modo di lavorare.
Potete passare da un ufficio incentrato sui documenti cartacei a un ufficio digitalizzato, che
permette di ridurre il consumo di carta e le esigenze di archiviazione, trovare rapidamente le
informazioni necessarie, aumentare l'efficienza dei processi e garantire il rispetto dei requisiti di
legge. Con le avanzate opzioni di scansione e invio di HP, integrare i documenti cartacei nel flusso di
lavoro digitale non è mai stato così semplice. Tutte le multifunzione HP di classe Enterprise, inclusi i
modelli in bianco e nero, consentono di effettuare scansioni a colori. Inoltre, HP riduce al minimo
l'impatto dell'invio digitale generando file di piccole dimensioni, che permettono di risparmiare
larghezza di banda e spazio di storage, garantendo al tempo stesso qualità e semplicità di utilizzo.
Semplicità di installazione e utilizzo
L'interfaccia utente del pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm (8") è la stessa per
tutte le multifunzione HP LaserJet e PageWide di classe Enterprise, per garantire un'esperienza
utente familiare e dai risultati costanti che riduce i costi di formazione e le chiamate all'help
desk. Per acquisire i contenuti appropriati in ogni situazione, l'avanzata funzionalità di
anteprima delle immagini HP permette di visualizzare in anteprima, ingrandire o ridurre,
aggiungere, eliminare e riordinare le immagini tramite il pannello di controllo touchscreen del
dispositivo, prima di salvare o inviare le scansioni. 8 Le impostazioni rapide consentono di
avviare i flussi di lavoro con un semplice tocco del pannello di controllo.
Le multifunzione HP LaserJet e PageWide Enterprise Flow permettono di eseguire scansioni
in modo semplice, veloce e preciso.
Le multifunzione HP Flow sono ottimizzate per la scansione e offrono avanzate funzionalità per
la gestione dei flussi di lavoro. Consentono di accelerare le prestazioni del team di lavoro e
forniscono tutti gli strumenti necessari per acquisire il contenuto giusto in modo rapido, facile e
preciso, inclusi uno schermo touchscreen a colori e un'ampia tastiera estraibile.
Un alimentatore ADF (Automatic Document Feeder) ad alta capacità consente di effettuare
scansioni fronte/retro in un solo passaggio, accelerare al massimo la scansione e automatizzare
l'ottimizzazione delle immagini, permettendo agli utenti di gestire in meno tempo anche i lavori
di grandi dimensioni. Non è più necessario utilizzare lo scanner piano per copiare singolarmente
materiali di dimensioni particolari (come gli assegni), né modificare i file dopo averli digitalizzati.
Gli utenti possono semplicemente caricarli nell'ADF, scegliere il tipo di flusso di lavoro, ad
esempio il salvataggio in SharePoint®, e la multifunzione Flow farà il resto. 9 Le eventuali pagine
vuote vengono automaticamente rilevate e rimosse. Per ogni singola pagina, la multifunzione
determina se effettuare la scansione in verticale o in orizzontale e permette di capovolgere le
immagini, per salvare sempre le immagini con l'orientamento corretto. La funzionalità di ritaglio
automatico della pagina imposta automaticamente la scansione in base ai bordi della pagina. La
regolazione automatica della tonalità consente di impostare contrasto, luminosità e rimozione
dello sfondo per ogni pagina.
HP EveryPage impiega la stessa tecnologia a ultrasuoni utilizzata dagli sportelli Bancomat per
contare con precisione le singole banconote, evitando errori di scansione o pagine mancanti, anche
in caso di pagine con peso, dimensioni o condizioni diverse. La funzionalità OCR (Optical Character
Recognition) integrata permette di convertire le immagini digitalizzate in tipi di file comuni, con
testo modificabile e ricercabile. I file digitalizzati possono essere inviati direttamente a cartelle di
Microsoft® SharePoint, e-mail, fax o rete, senza richiedere alcun componente middleware.

Brochure | HP reinventa le multifunzione

Gestione del parco
dispositivi
HP Web Jetadmin è una singola
soluzione completa per il
monitoraggio e la gestione
dell'intero parco stampanti.
Inoltre, HP Universal Print Driver
fornisce al personale IT tutti gli
strumenti di cui ha bisogno, con
un singolo driver comune.
I cambiamenti non saranno più un
problema. Proteggete il vostro
investimento con HP FutureSmart
Firmware.

Monitorare il parco stampanti e ridurre i costi
Il personale IT ha bisogno di strumenti semplici per monitorare, personalizzare e controllare il
parco stampanti, mentre gli imprenditori hanno bisogno di controllare i costi. La soluzione di
gestione HP JetAdvantage fornisce funzionalità di amministrazione che permettono di
configurare e aggiornare le multifunzione in base a un programma prestabilito.
Controllo rigoroso, anche a distanza
Le multifunzione HP sono supportate dall'affidabile soluzione di classe Enterprise HP Web
Jetadmin. 10 I reparti IT possono monitorare e gestire in remoto i dispositivi di stampa connessi alla
rete, generare report sull'uso e le attività dei dispositivi, oltre a gestire e ordinare materiali di
consumo. La soluzione HP Web Jetadmin è caratterizzata da una semplice interfaccia che permette
di eseguire operazioni per trascinamento e facendo clic con il pulsante destro del mouse, oltre che
di gestire i materiali di consumo e risolvere i problemi in modo proattivo. Include inoltre funzionalità
di reporting personalizzabili. Gli amministratori possono risparmiare sui costi e implementare
iniziative di sicurezza, ad esempio limitando l'output a colori e applicando policy di protezione
all'intero parco stampanti. È anche possibile regolare le impostazioni delle stampanti in modo da
risparmiare toner, oltre a configurare gli orari di disattivazione dei dispositivi per risparmiare
energia elettrica. Queste funzionalità consentono di aumentare la produttività e proteggere
l'investimento, implementando al tempo stesso multifunzione più ecologiche.
Semplicità a tutto tondo
Un singolo driver comune semplifica la stampa per tutti gli utenti. HP Universal Print Driver (UPD)
permette sia agli utenti di PC Microsoft mobili che a quelli dei computer desktop tradizionali di
accedere in modo autonomo praticamente a tutte le funzionalità di ogni dispositivo HP
dell'ambiente di stampa gestito. 11 Il lavoro dell'IT risulta enormemente più semplice, grazie alla
riduzione del numero di driver da gestire e alla disponibilità di tutti gli strumenti necessari per
aumentare l'efficienza. Grazie ad HP UPD, il team IT può facilmente definire le impostazioni dei
dispositivi contribuendo a ridurre i costi di stampa, migliorare la sicurezza e soddisfare i parametri
ambientali. HP UPD può essere utilizzato in combinazione con HP Web Jetadmin per creare elenchi
di stampanti gestite per l'intero parco dispositivi, report e altro ancora.
Lavorare pensando al futuro
HP FutureSmart Firmware consente di aggiornare le multifunzione HP di classe Enterprise in base a
una pianificazione prestabilita. 12 Potete proteggere il vostro investimento aggiungendo nuove
funzionalità, come i miglioramenti per la gestione dei flussi di lavoro e la sicurezza, senza essere
costretti ad acquistare nuovo hardware. HP FutureSmart contribuisce anche a ridurre i tempi e i
costi di formazione dei nuovi utenti. Una struttura di menu e un'interfaccia utente coerenti tra tutti i
dispositivi HP FutureSmart garantiscono un'interfaccia utente familiare e intuitiva.
Le multifunzione sono progettate per garantire compatibilità con le più recenti soluzioni,
permettendo di eseguire aggiornamenti a basso costo e aumentare le capacità in base alle
vostre esigenze. Le multifunzione dotate di pocket di integrazione hardware consentono di
integrare soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e di badge. 13 HP Open Extensibility
Platform (OXP) crea un ambiente unificato per le soluzioni software eseguite sulle
multifunzione HP, garantendo un'efficace protezione degli investimenti, coerenza per gli utenti
finali e gestione semplificata. Queste innovazioni HP consentono alla multifunzione di essere
sempre all'avanguardia, anche in futuro.
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Massima sicurezza
Potete proteggere la vostra rete
con le stampanti più sicure al
mondo 14 e salvaguardare i dati
sensibili con le affidabili soluzioni
di sicurezza HP JetAdvantage.
Potete aggiungere funzionalità
alle vostre multifunzioni, quando
si presenti la necessità, grazie ai
pocket di integrazione hardware, e
godere della massima serenità
offerta da HP con la pluripremiata
soluzione di sicurezza
HP JetAdvantage Security
Manager. 15

Un ambiente di stampa senza preoccupazioni
Le funzionalità si espandono e i dispositivi sono sempre più integrati nei processi, rendendo
sempre più importante la protezione dei dispositivi. Le multifunzione HP di classe Enterprise
sono caratterizzate da numerose opzioni che aiutano i clienti a proteggersi dall'accesso non
autorizzato.
• Sicurezza integrata su cui contare. Le funzionalità di sicurezza con correzione automatica,

HP Sure Start, la gestione delle white list e il rilevamento delle intrusioni durante l’operatività
proteggono i dispositivi HP Enterprise anche dalle minacce più complesse.14
• Protezione dei dati in transito. Sono disponibili varie funzionalità, quali IPsec, IPP over

SSL/TLS o PDF ed e-mail crittografati, che consentono di proteggere le informazioni
aziendali sensibili in transito sulla rete.
• Protezione dei dati residenti nelle multifunzione. I modelli dotati di HP High Performance Secure

Hard Disk integrato forniscono crittografia hardware AES256, mentre i modelli dotati di unità
SSD offrono crittografia firmware AES256 per i dati aziendali. Come misura di protezione
aggiuntiva, è inoltre possibile eseguire la cancellazione sicura del disco.
• Protezione dell'accesso alle multifunzione. Sono disponibili vari metodi di autenticazione

integrata che si armonizzano con l'infrastruttura esistente per proteggere l'accesso alla
multifunzione e alle sue funzioni, come l'autenticazione Windows/Kerberos, LDAP e tramite
PIN. Potete disabilitare le porte USB dell'host, le porte di rete e altre porte fisiche per
prevenire l'accesso non autorizzato. I pocket di integrazione hardware consentono di
aggiungere ulteriori soluzioni di sicurezza.
• Prevenzione dei furti. Potete proteggere il dispositivo fisico e il disco rigido dai furti con un

cavo di sicurezza dotato di serratura.
Assumere il controllo del parco stampanti
HP JetAdvantage Security Manager (che in precedenza si chiamava Imaging and Printing
Security Center) fornisce il più completo ambiente di protezione della stampa disponibile sul
mercato, con protezione basata sulle policy per i dispositivi di stampa e imaging.15
• Implementazione e monitoraggio dei dispositivi, tramite l'applicazione di un singolo criterio

di sicurezza per l'intero parco stampanti.
• Implementazione della sicurezza di base di HP Security Manager Base Policy, senza ricorrere

ad alcun esperto di sicurezza.
Salvaguardate il parco dispositivi HP con
HP JetAdvantage Security Manager, una
soluzione che Buyers Laboratory, LLC
definisce "pionieristica".15

• Protezione dei nuovi dispositivi HP appena vengono aggiunti alla rete e configurazione automatica

delle impostazioni, per rispettare le policy di sicurezza aziendali con HP Instant-on Security. 16
• Aumento della sicurezza dell'infrastruttura, con una gestione efficiente dei certificati del parco

dispositivi.
• Gestione e verifica attive della conformità alle policy di sicurezza, con le funzionalità

automatizzate di monitoraggio, valutazione e reporting basate sui rischi di HP Security Manager.
Per gli ambienti con un numero limitato di dispositivi implementati, il personale IT può scegliere
di gestire i dispositivi singolarmente tramite l'interfaccia di gestione HP Embedded Web Server,
che utilizza HTTPS per la crittografia e consente di controllare l'accesso. HP fornisce inoltre
procedure guidate che aiutano l'utente a configurare correttamente la protezione.
6
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Scoprite le multifunzione reinventate da HP
Multifunzione HP LaserJet Pro
Affidabili e facili da usare, questi dispositivi laser all-in-one garantiscono output di ottima qualità su carta
normale e forniscono le funzionalità di base per la gestione dei flussi di lavoro necessarie ai piccoli gruppi di
lavoro. Alcuni dispositivi sono supportati da HP UPD e dispongono di funzionalità di configurazione,
sicurezza e monitoraggio base, che possono essere gestite tramite HP Web Jetadmin.

Pratico touchscreen

Touchscreen a colori da
3,5 pollici per le attività
di base dei flussi di
lavoro

Stampe professionali

Output a colori di qualità su carta
comune per la normale operatività
e il materiale di marketing

Multifunzione HP LaserJet e PageWide Enterprise
Questi instancabili dispositivi sono perfetti per i team più numerosi, con esigenze di flusso di lavoro e
gestione più sofisticate. Supportano le soluzioni aziendali HP e offrono affidabili opzioni di sicurezza, oltre
ad avanzate funzionalità di monitoraggio, gestione e reporting per il parco stampanti.

Protezione dei dati

Opzioni e configurazioni di
sicurezza avanzate,
funzionalità LDAP
complete

Stampa anche da remoto

La tecnologia opzionale touch-toprint4 e la stampa direct wireless
peer-to-peer consentono di
stampare dai dispositivi mobili3

Multifunzione HP LaserJet e PageWide Enterprise Flow
I dispositivi multifunzione HP Flow sono i primi del settore ottimizzati per la scansione. Semplificano i flussi
di lavoro più complicati tramite le funzionalità OCR integrate per la scansione su SharePoint e su cloud.

Attività semplificate

L'intuitivo touchscreen e
l'ampia tastiera
semplificano la gestione
dei file e consentono di
aggiungere facilmente
informazioni ai documenti

Stampa anche da remoto

La tecnologia opzionale touchto-print4 e la stampa direct
wireless peer-to-peer
consentono di stampare dai
dispositivi mobili3

Per maggiori informazioni
• Soluzioni di stampa da mobile HP: hp.com/go/businessmobileprinting
• Multifunzione HP Flow: hp.com/go/HPFlowMFPs
• Soluzioni HP per i flussi di lavoro: hp.com/go/documentmanagement
• Soluzioni HP per la gestione: hp.com/go/management
• Soluzioni HP per la sicurezza: hp.com/go/printsecurity
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Note
Informazioni basate sulle specifiche dei prodotti e sulle analisi interne di HP sulle offerte per la stampa da mobile dei principali produttori condotte da HP nel mese
di luglio 2015.

1

Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero essere necessari un’applicazione o un software e un account HP ePrint. Alcune
funzionalità richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mobileprinting.

2

Per la stampa diretta wireless, prima di procedere alla stampa è necessario collegare il dispositivo mobile direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o di un
stampante abilitata alla stampa diretta wireless. Alcuni dispositivi mobili potrebbero richiedere anche un’applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono
dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della multifunzione o della stampante. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/businessmobileprinting.

3

4
Per la funzionalità touch-to-print, il dispositivo mobile deve supportare la stampa abilitata per NFC (Near Field Communication). Per maggiori informazioni,
consultare hp.com/go/businessmobileprinting.
5
HP JetAdvantage Private Print è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante o della multifunzione a Internet con i servizi Web attivati. Non
disponibile in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, consultare hpjetadvantage.com/ondemand.

Richiede l'acquisto di software per server come HP Access Control Secure Pull Printing o HP ePrint Enterprise. Per maggiori informazioni, consultare
hp.com/go/businessmobileprinting.

6

7
HP JetAdvantage Connect è compatibile con i principali dispositivi mobili. È necessario installare un plug-in iniziale per i dispositivi con sistemi operativi Android™,
Google Chrome™ e Microsoft®. Per informazioni dettagliate e un elenco dei sistemi operativi supportati, consultare hp.com/go/JetAdvantageConnect.
8

Disponibile sulle multifunzione HP Enterprise con firmware HP FutureSmart.

9

Le dimensioni dei documenti supportati dall'ADF variano in base al prodotto.

10

HP Web Jetadmin è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo hp.com/go/wja.

11

HP Universal Print Driver è disponibile per il download senza costi aggiuntivi all'indirizzo hp.com/go/upd.

HP FutureSmart Firmware è disponibile solo su alcuni modelli di multifunzione e stampanti HP LaserJet Enterprise. Alcune funzionalità consentite dai futuri
aggiornamenti di FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi meno recenti se, ad esempio, le capacità dell'hardware fisico limitano le nuove
operatività desiderate. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/futuresmart.
12

13

Le soluzioni sviluppate tramite il pocket di integrazione hardware possono essere acquistate separatamente.

In base a verifiche effettuate nel 2015 da HP sulle funzionalità di protezione integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo
HP offre funzionalità di sicurezza per il controllo dell'integrità fino alle capacità di auto-riparazione del BIOS. Per attivare le funzionalità di sicurezza, potrebbe
essere necessario un service pack di aggiornamento FutureSmart. Su alcuni modelli di stampanti business esistenti alcune funzionalità saranno rese disponibili
come aggiornamento del service pack FutureSmart. Per un elenco completo dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/LJcompatibility. Per maggiori
informazioni, consultare hp.com/go/LJsecurityclaims.
14

HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager. Dati sui prodotti
della concorrenza in base alla ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sul report dedicato alle
soluzioni per HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Laboratory LLC, febbraio 2015.
15

16

HP Instant-on Security è parte di HP JetAdvantage Security Manager, che deve essere acquistato separatamente.

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

Condividi coi colleghi
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