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Raggiungi un livello più alto
di controllo e sicurezza
Il nuovo HP JetAdvantage Private Print:
sul cloud, on demand

Immagina se potessi...
• Garantire una sicurezza maggiore dei
documenti stampati presso il dispositivo
o in transito.
• Ridurre costi e sprechi limitando i lavori
di stampa non necessari o la stampa
accidentale su costosi supporti.
• Evitare di acquistare e gestire software,
server e archivi in loco, passando
a una soluzione basata su cloud.
• Gestire le code di stampa da dispositivi
mobile, virtualmente in qualunque momento
e in qualunque luogo.
• Incrementare la produttività in un ambiente
di stampa condiviso senza compromettere
la riservatezza dei documenti.

La sfida
Gli ambienti di stampa condivisi possono generare
costosi rischi per la sicurezza per le aziende.
I documenti sensibili lasciati presso il dispositivo
potrebbero essere visionati o presi da utenti
non autorizzati, con potenziali violazioni della
sicurezza. Nonostante ciò, oggi tutte le aziende
riconoscono l'efficienza, sia in termini di stampa
che di costi, di stampanti e multifunzione condivise
centralmente, disponibili per più utenti.
Per migliorare la produttività limitando i rischi
per la sicurezza, le aziende devono individuare
un modo semplice ed economico per mettere a
disposizione e gestire un servizio di stampa
sicuro on demand su tutto il parco dispositivi.

Panoramica della soluzione
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Il lettore di schede HP Proximity Card Reader
(CZ208a) è acquistabile separatamente
per alcuni dispositivi HP. Per utilizzare
il lettore di schede con HP JetAdvantage
Private Print è necessario un dispositivo
HP con Hardware Integration Port (HIP)
e display touchscreen. HP JetAdvantage
Private Print è disponibile in Nord America
e in alcuni paesi europei. Per maggiori
informazioni e dettagli sulla compatibilità
dei dispositivi,
visita hp.com/go/printingsolutions.

HP JetAdvantage Private Print è un'app
preinstallata basata su cloud per la
stampa pull e sicura con stampanti
e multifunzione HP.1
Questa soluzione consente alle aziende di tutelare
i documenti stampati, anche in ambienti di stampa
condivisi. Solo gli utenti autorizzati possono
ritirare i documenti stampati su un dispositivo HP,
inclusi dispositivi HP LaserJet e OfficeJet, riducendo
così il rischio che i documenti finiscano nelle
mani sbagliate.

Ottimizza la produttività di dispositivi condivisi
senza la necessità di investimenti per infrastrutture
aggiuntive, come nuovi software, server e archivi.
La stampa pull riduce, inoltre, gli sprechi derivanti
da lavori di stampa abbandonati o inviati al
dispositivo sbagliato, evitando anche la stampa
accidentale su costosi supporti.
HP JetAdvantage Private Print opera tramite
il sito web HP JetAdvantage On Demand,
che offre una facile gestione delle app
di stampa HP da una dashboard centralizzata
basata sul web. In questo modo la produttività
migliora in tutta l'azienda, grazie all'accesso,
possibile in qualsiasi momento, a dashboard
e lavori di stampa basati su web.

Vantaggi e funzioni
Tutela la riservatezza dei lavori di stampa
• Assicurati che i documenti finiscano nelle mani
giuste, attraverso l'autenticazione utente
obbligatoria presso il dispositivo per rilasciare
le stampe.
• Metti al sicuro le informazioni di valore della
tua azienda, dei lavori di stampa in coda e in
transito, con la protezione di Advanced
Encryption Standard (AES) a 256 bit.
• Limita gli eventuali altri rischi per la sicurezza
cancellando in automatico dalla coda i lavori
di stampa non stampati.
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Sul cloud, on demand
Lavori di stampa sicuri in transito
e in coda con crittografia avanzata

Una nuova soluzione HP JetAdvantage
preinstallata su dispositivi HP LaserJet
e OfficeJet.

Passaggio 2

Passaggio 1
Gli utenti stampano da
computer o dispositivi
mobile, ovunque si trovino
Opzione per gestire la coda di stampa da qualsiasi
browser o multifunzione supportati

Mantieni i costi sotto controllo
• Evita l'acquisto di software, server e archivi
aggiuntivi con una soluzione di stampa basata
su cloud per stampanti e multifunzione HP.
• Risparmia tempo ed evita sprechi di toner
e carta derivanti da lavori di stampa
abbandonati o inviati a dispositivi sbagliati,
consentendo agli utenti di autenticare,
inviare stampe e ritirare solo i lavori
di stampa necessari.
• Evita ad altri utenti di inviare stampe accidentali
su costosi supporti, caricati per lavori di stampa
particolari, come etichette o assegni.
Per un business sempre in movimento
• Migliora la produttività, permetti agli utenti
di stampare e ritirare documenti direttamente
dalla stampante o dalla multifunzione HP
abilitata alla stampa pull.

• Ottimizza la gestione delle code di stampa,
anche da remoto. Gli utenti possono visualizzare
e cancellare lavori di stampa virtualmente
ovunque si trovi no, tramite PC e Mac, dispositivi
mobile iOs e Android, o stampanti e
multifunzione HP supportate.
Un'interfaccia intuitiva per il massimo
del controllo
• Gestisci le funzioni di stampa pull e l'accesso
degli utenti da una dashboard centralizzata.

Gli utenti effettuano il
login con un PIN o un
ID badge e stampano,
ovunque, da qualsiasi
dispositivo supportato

Per iniziare
• Per ottenere un account HP JetAdvantage
On Demand gratuito,
visita hp.com/go/printingsolutions.
• Contatta il tuo referente locale HP o il tuo
rivenditore di fiducia per verificare le tue
necessità specifiche.

• Riduci tempi e complessità associate a login
e password complicate, grazie al lettore di schede
HP Proximity Card Reader. I lettori di schede
HP Proximity Card Reader si integrano
perfettamente con l'Hardware Integration
Pocket (HIP) del tuo dispositivo, senza necessità
i cavi esterni.1
• Installa e configura in modo veloce e intuitivo,
con aggiornamenti automatici.

Per saperne di più:
hp.com/go/printingsolutions

Panoramica specifiche tecniche
Di seguito, una panoramica delle specifiche e dei requisiti di sistema. Per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e delle opzioni di configurazione,
consultare hp.com/go/support .
Requisiti driver
HP etAdvantage
Private Print

Applicazioni client PC: (a 32 e 64 bit) Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP

Requisiti browser

Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11, Google™ Chrome™, Mozilla Firefox ed Apple Safari®

Dispositivi supportati

Multifunzione LaserJet Enterprise: CM4540, M45555, M525c/dn/f, M575c/dn/f, M630, M680, M775, M830, M880; Multifunzione
OfficeJet Enterprise: X585; Multifunzione LaserJet Professional: CM1415, M127fw, M177fw, M225dw, M275nw, M276, M277n/dw, M375,
M425, M475, M476, M521, M570; Stampante LaserJet Enterprise: M553x, M605x, M606x, M651, M855, M806; Stampante LaserJet
Professional: M251nw, M252dw, M401dn/d; Stampante OfficeJet Enterprise: X555; Multifunzione OfficeJet Professional: 276dw, X476dn/dw,
X576dw, 6500A, 6600, 7500A, 7612, 8600, 8610, 8620, 8630, 6820; Stampante OfficeJet Professional: 251dw, X451dw, X551dw, 7620

Linguaggi di
localizzazione

Inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco

Applicazioni client Mac: Apple® OS X 10.8 o successivi

Iscriviti per restare aggiornato
hp.com/go/getupdated
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