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Migliorare la
produttività e
salvaguardare le
informazioni

HP JetAdvantage

Soluzioni per stampa e flusso di lavoro
aziendali
Ottimizzate le attività e i processi aziendali cruciali
utilizzando le potenti soluzioni HP per l'imaging e
la stampa. Con i nuovi strumenti per la produttività
e il flusso di lavoro che garantiscono una gestione
efficiente del parco stampanti, è possibile ridurre il
carico di lavoro e i costi dell'IT, accrescere le
prestazioni dei dipendenti e consentire agli utenti
di stampare in tutta sicurezza, ovunque il business
lo richieda.

Assicurate la dinamicità e la produttività dell'ufficio e
proteggete i dati e i documenti aziendali sensibili con le
potenti multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630, con
le soluzioni HP JetAdvantage per la stampa e il flusso di
lavoro aziendale. Stampate, effettuate scansioni, copie e fax1
proteggendo al contempo le informazioni grazie a un
portfolio di impostazioni di protezione di altissimo livello.
Gestite le attività di stampa sul dispositivo od ovunque vi
troviate con le facili opzioni di stampa da mobile. 2

Destinatari
Gruppi di 10 o più persone possono condividere questa stampante multifunzione per grandi
volumi e ad alte prestazioni. In ufficio, produttività ottimizzata con il touchscreen intuitivo a
colori, capacità di input fino a 3.100 fogli 3 e scansione fronte/retro in un unico passaggio.
Scegliete i modelli Flow M630h o M630z se siete interessati a ulteriori funzionalità per il flusso
di lavoro, ad esempio tastiera integrata per un facile inserimento dei dati e opzioni di scansione
e routing avanzate. 4 Aggiornate facilmente questo dispositivo aziendale in base all'evoluzione
delle esigenze aziendali e utilizzate i semplici strumenti di gestione centralizzata per
risparmiare tempo e budget dell'IT.

La stampante multifunzione HP LaserJet
Enterprise M630z ha ottenuto da Buyers
Laboratory il riconoscimento per il miglior
prodotto consigliato con affidabilità certificata

3
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Panoramica
del prodotto

Nell'illustrazione: multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z
4
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1

Pannello di controllo touchscreen intuitivo da 20,3 cm

2

Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli (ADF) con
scansione fronte/retro a passaggio singolo e HP EveryPage con
rilevamento a ultrasuoni dell'alimentazione multipla

3

Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di
accessori e dispositivi di terze parti)

4

Porta USB di facile accesso per salvare e stampare
direttamente i file

5

Accessorio raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli

6

Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato

7

Vassoio multifunzione da 100 fogli

8

Pulsante on/off

8

9

Vassoio di alimentazione da 500 fogli

9

6
7
12

10 Sportello inferiore destro (accesso per l'eliminazione degli
inceppamenti)

13

11 Alimentatore carta da 2x500 e 1.500 fogli con supporto

14

12 Accessorio di stampa fronte/retro automatico integrato
13 Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington
opzionale
14 Processore a 800 MHz e 1,5 GB di RAM 5

10

15

11

16
17

15 Disco rigido HP High-Performance Secure
16 Porta USB 2.0 Hi-Speed (per il collegamento di dispositivi di
terze parti)

18
19

17 Porta USB 2.0 Hi-Speed per la stampa

20

18 Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
19 Cablaggio interfaccia esterno (per il collegamento di
periferiche esterne)

Pannello posteriore
I/O in primo piano

Vista anteriore

20 Porta per il fax

Breve presentazione della serie

Modello

MFP M630dn

MFP M630h

MFP M630f

Multifunzione Flow
M630h

Multifunzione Flow
M630z

Codice

B3G84A

J7X28A

B3G85A

P7Z47A

B3G86A

Vassoio da 500 fogli e cabinet con supporto 6

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Alimentatori della carta da 2x500 e 1.500 fogli con
supporto6

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Vassoio di alimentazione da 500 fogli6

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Alimentatore buste HP LaserJet

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Fax

Opzionale

Opzionale

Memorizzazione crittografata

Unità a stato solido
da 8 GB

Disco rigido da 320
GB

Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 500 fogli

Opzionale
Disco rigido da 320
GB

ADF da 100 pagine con scansione fronte/retro in un solo
passaggio
Funzionalità avanzate per flusso di lavoro

Non disponibile

Non disponibile

Non disponibile

Touch-to-print/authenticate e direct wireless

Opzionale

Opzionale

Opzionale

4

Opzionale

Disco rigido da 320
GB

Disco rigido da 320
GB

(più HP EveryPage)

(più HP EveryPage)

Opzionale

Opzionale
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Confronto dei
prodotti
Nella tabella seguente la nuova stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630
viene confrontata con la multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M4555:

Multifunzione HP LaserJet Enterprise
Flow M630z

Multifunzione HP LaserJet Enterprise

Vantaggi

Velocità di stampa fino a 57 pagine al minuto
(ppm), A4 7

Velocità di stampa fino a 52 ppm, A4

Output più veloce del 9%

Stampa della prima pagina (FPO) in soli 8,5
secondi 8

Stampa della prima pagina (FPO) in soli
9,5 secondi

Stampa della prima pagina (FPO) del 10% più
veloce

Potenziamento delle funzionalità per il flusso
di lavoro digitale (solo nei modelli M630h e
Flow M630z):

Funzionalità per flusso di lavoro standard

• ADF di maggiore durata da 100 fogli con

a 55 ppm, A4, solo fronte; fino a 24 ipm,
A4, fronte/retro
• Altre funzionalità non disponibili

Aumento della produttività grazie alla
maggiore durata (quadruplicata) dell'ADF, al
raddoppiamento della capacità dell'ADF e alla
scansione fronte/retro 3,5 volte più veloce

•
•

•
•
•

tecnologie HP EveryPage, tra cui il
rilevamento dell’alimentazione multipla
Volume di scansione mensile consigliato
fino a 44.500 pagine
Velocità di scansione in bianco e nero: fino
a 62 ppm, A4, solo fronte; fino a 86
immagini al minuto (ipm), A4, fronte/retro
Tastiera estraibile
Regolamentazione automatica del tono e
dell’orientamento, ritaglio automatico pagina
Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)
integrato

M4555fskm

• ADF da 50 fogli
• Velocità di scansione in bianco e nero: fino

Invio a Microsoft® SharePoint® integrato.
Capacità massima di input di 3.100 fogli
(standard sul modello Flow M630z)

Capacità di alimentazione massima di 2.100
fogli (standard sul modello CM4555fskm)

La capacità di alimentazione del 48% più alta
riduce al minimo il rischio di interruzioni

Pannello di controllo touchscreen a colori,
strutturato, da 20,3 cm in grado di
visualizzare sei funzioni alla volta

Pannello di controllo touchscreen a colori,
strutturato, da 20,3 cm in grado di
visualizzare quattro funzioni alla volta

Maggiore facilità di utilizzo e sincronizzazione
coerente con tutti i dispositivi HP Enterprise

1,5 GB di memoria standard, 2 GB massima5

1,28 GB di memoria

Prestazioni migliori

Consumo medio di energia elettrica (TEC) pari
a 5,240 kWh a settimana e tecnologie HP
Auto-On/Auto-Off 9

TEC di 7,349 kWh a settimana

Riduzione del 28% del consumo energetico

Rendimento della cartuccia: 10.500/25.000
pagine (capacità standard/alta) 10

Rendimento della cartuccia: 10.000/24.000
pagine (capacità standard/alta)10

Il rendimento più elevato del 5%/4% (capacità
standard/alta) consente agli utenti di
stampare un numero maggiore di pagine con
minore necessità di intervento

Funzionalità direct wireless, touch-to-print e
touch-to-authenticate opzionali

Non disponibile

Efficienza e opzioni di stampa da mobile
migliorate

Guida in linea rapida e accurata

Non disponibile

Stampa semplificata da dispositivi mobili

5
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I vantaggi
principali
in breve

Questa potente multifunzione incrementa la produttività,
consente di salvaguardare le informazioni, contribuisce a
semplificare la stampa da mobile e gestisce senza problemi
processi di stampa di maggiore portata. Le soluzioni HP
JetAdvantage snelliscono i processi e le attività aziendali
cruciali.
Potenziare il flusso di lavoro con prestazioni
straordinarie
• Processi completati più rapidamente senza perdere una pagina grazie alla scansione fronte/retro

in un unico passaggio. HP EveryPage4 rileva immediatamente errori potenziali o pagine mancanti.
• Riduzione del tempo impiegato dalla stampante multifunzione grazie all'alimentatore

automatico di documenti (ADF) da 100 fogli.
• Immissione più veloce e accurata dei dati con la tastiera estraibile nei modelli Flow M630h e

Flow MFP M630z, creazione di file acquisiti che supportano la ricerca utilizzando il software OCR
integrato e scansione e invio dei documenti a Microsoft SharePoint in un unico passaggio.4
• Gestione dei lavori direttamente sulla stampante multifunzione. Visualizzazione in

anteprima e modifica delle scansioni, regolazione delle immagini e avvio dei processi
standard, il tutto con un touchscreen a colori da 20,3 cm. Stampa o scansione indipendenti
direttamente dal dispositivo di memoria tramite la porta USB ad accesso facilitato.
• Gestione semplificata di lavori di maggiore portata con una capacità di alimentazione fino a

3.100 fogli. Grazie agli strumenti di finitura, è possibile organizzare i lavori in modo più
comodo e rapido.3
• Risoluzione dei problemi più veloce con la Guida in linea aggiornata basata su cloud. 11

Protezione delle informazioni aziendali
• Controllo degli accessi e salvaguardia delle informazioni con la suite completa di

impostazioni di protezione integrate e opzionali, incluse funzionalità come i file PDF
crittografati, per permettere la visualizzazione dei contenuti solo agli utenti autorizzati.
• Memorizzazione protetta del lavori di stampa, quindi possibilità di stampare solo le pagine

desiderate tramite autenticazione protetta sulla multifunzione. 12
• Protezione affidabile dei dati sensibili inviati alla stampante multifunzione grazie all'unità

disco rigido crittografata. 13
• Protezione e gestione dell'ambiente di stampa con HP JetAdvantage Security Manager 14 e

HP Web Jetadmin. 15
• Il firmware HP FutureSmart e il pocket di integrazione hardware (HIP) consentono di aggiornare

facilmente le soluzioni, in base alla proprie esigenze e all'evoluzione delle tecnologie.
• Tutela delle chiavi di sicurezza, password e certificati con HP Trusted Platform Module opzionale. 16

Semplificate la stampa da mobile2
• Abilitazione delle funzioni opzionali touch-to-print e touch-to-authenticate da dispositivi mobili. 17,18
• Abilitazione della stampa da mobile sicura ad accesso diretto peer-to-peer senza

collegamento alla rete aziendale. 19
• Stampante ovunque e in qualsiasi momento da dispositivo mobile con HP ePrint 20 e

AirPrint. 21

Risparmiate risorse senza rinunciare alle prestazioni
• Contribuite al risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off.9
• Affidabilità di stampa su diversi supporti cartacei, anche di soli 60 g/m2.
• Risparmiate risorse con una multifunzione certificata ENERGY STAR® e conforme allo

standard Blue Angel.
6
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Potenziare il
flusso di lavoro
con prestazioni
straordinarie

Aumentate la produttività con questa multifunzione di
grande potenza che contribuisce alla continuità operativa
dell'ufficio grazie a grandi velocità di scansione e a una serie
di funzionalità affidabili in grado di migliorare l'efficienza.
Gestite le attività in modo efficace e snellite i processi con il
modello HP Flow e le soluzioni per il flusso di lavoro
HP JetAdvantage opzionali.
Risparmio di tempo con la
scansione automatica
fronte/retro.
L'alimentatore automatico di
documenti da 100 fogli consente di
effettuare scansioni di documenti
fronte/retro in un unico passaggio, per
un'elaborazione dei processi più veloce e
senza scorrere le pagine.

accanto al pannello di controllo, consente di
completare rapidamente il processo di
stampa da un'unità flash. È supportata
un'ampia gamma di tipi di file.

Attività di configurazione
con la comodità del
touchscreen
Pannello di controllo touchscreen LCD a
colori da 20,3 cm
• Angolo di inclinazione regolabile per offrire

una comoda fruibilità a tutti gli utenti.
Facile alimentazione
dei documenti

Maggiore produttività, in tempi più brevi,
con le funzionalità avanzate per il flusso di
lavoro
Oltre alle funzionalità per il flusso di lavoro
standard, i modelli Flow M630h e Flow M630z
presentano anche le seguenti innovazioni:
• Velocità di scansione straordinarie. I progetti
di scansione fronte/retro vengono portati a
termine con grande rapidità.
• Tecnologia HP EveryPage che consente di
acquisire ogni singola pagina e di rilevare
immediatamente eventuali errori o pagine
mancanti, anche in presenza di variazioni di
peso, dimensione o condizione delle pagine.
• ADF di lunga durata.
• Volume di scansione mensile consigliato fino
a 44.500 pagine.
• Ampia tastiera estraibile per immissione dei
dati più veloce e accurata.
• Software di riconoscimento ottico dei
caratteri (OCR) integrato, per scansioni
modificabili che supportano la ricerca.
• Invio a Microsoft SharePoint.
• Orientamento automatico, ritaglio pagina
automatico e tonalità automatica (per
contrasto, luminosità e rimozione dello
sfondo di ogni pagina).

Con l'ADF, è possibile effettuare
automaticamente le seguenti operazioni:
• Rilevare e rimuovere le pagine vuote dai

documenti scansionati, riducendo le
dimensioni dei file.
• Allineare i fogli non posizionati

correttamente.
• Stabilire il miglior formato di output e

l'esposizione per il contenuto dei dati.
• Classificare l'originale come a colori o in

bianco nero.
• Eliminare dalla carta fori da pinzatura, punti

metallici e linee nere da sovrascansione con
la cancellazione dei bordi.

Maggiori possibilità di
scansione
Lo scanner a superficie piana da 216 x 356
mm consente di copiare ed eseguire
facilmente scansioni non standard e di
documenti rilegati. La scansione a colori è
una funzionalità standard su tutte le
stampanti multifunzione HP.

Possibilità di stampare
ovunque
Funzionalità indipendenti di
stampa e scansione da un dispositivo di
memoria. La porta USB di facile accesso,

• Anteprima delle immagini che consente

di aggiungere, eliminare, riordinare e
ingrandire le pagine.
• Menu di facile utilizzo che consente di

impostare i valori predefiniti di sistema,
personalizzare le impostazioni per un
determinato processo, configurare e
avviare HP Quick Sets.
• La Guida in linea fornisce istruzioni e

illustrazioni chiare, incluse immagini
animate per attività come la risoluzione
degli inceppamenti.
• Messaggi di stato di facile lettura.
• Tastiere virtuali localizzate.

Per maggiori informazioni su Guida in linea,
anteprima delle immagini e HP Quick Sets,
consultare l'Appendice A, "Funzionalità del
pannello di controllo", a pagina 18.

Minore frequenza di
ricarica della carta
Possibilità di soddisfare le richieste di lavori
di stampa di grandi volumi. Questa
stampante multifunzione è caratterizzata
da una capacità fino a 3.100 fogli.3 La
stampa fronte/retro automatica integrata
contribuisce a ridurre lo spreco di carta e i
costi associati e in sostanza raddoppia la
capacità di input della multifunzione.

7

Guida al prodotto | Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630

Organizzazione dei
documenti più pratica e
veloce
È possibile organizzare i processi di stampa
con gli strumenti di finitura opzionali, ad
esempio il raccoglitore con cucitrice e
l'alimentatore di buste (il raccoglitore con
cucitrice è di serie nel modello Flow
M630z.)

Risultati eccellenti e affidabili
Con la stampante multifunzione HP LaserJet
Enterprise serie M630 otterrete output in bianco
e nero di costante qualità eccellente. Scegliete
HP FastRes 1200 per le attività di stampa
quotidiane o HP ProRes con 1200 per 1200 dpi,
quando il sottile spessore delle linee e i
particolari sono determinanti per il vostro
lavoro. La multifunzione è stata progettata con
le cartucce toner originali HP e la gamma di
carte HP per ottenere risultati eccezionali nella
stampa di documenti.
Contribuite alla riduzione dei costi e riducete al
minimo le interruzioni grazie alla cartuccia toner
originale ad alta capacità HP, progettata per una
maggiore produttività.

Scansione e invio diretto
a destinazione
Integrazione semplificata dei documenti
cartacei nel flusso di lavoro digitale: invio
dei documenti scansionati direttamente a
una serie di destinazioni come indirizzi di
posta elettronica, cartelle di rete o indirizzi
fax LAN, senza middleware.
L'indirizzamento LDAP integrato facilita
l'invio di e-mail.
La configurazione guidata dell'invio tramite
e-mail predefinito e l'impostazione guidata
del salvataggio rapido su cartella
consentono di configurare facilmente e
velocemente le funzionalità di invio digitale
della multifunzione HP.

Realizzazione di copie
con estrema facilità
La multifunzione può essere utilizzata
come dispositivo autonomo, fotocopiatrice
indipendente e senza alcuna connessione di
rete o a un computer. In modalità copia, la
multifunzione diventa una fotocopiatrice
standard: è sufficiente posizionare gli
originali sul vetro dello scanner oppure
utilizzare l'alimentatore automatico di
documenti e definire tutte le impostazioni
di copia dal pannello di controllo.

Maggiore produttività con le
funzionalità di fax avanzate1
Invio e ricezione semplificate di fax grazie
ad Analog Fax 500 della multifunzione HP
LaserJet dall'icona del pannello di controllo.
• Ricerca, identificazione e modifica delle

immissioni mediante la composizione
rapida.
• Blocco della memoria manuale per

salvare i processi fax sulla multifunzione
fino all'immissione del PIN per il rilascio
dei documenti memorizzati. Il blocco
della memoria programmato consente di
specificare le date e gli orari in cui si
desidera stampare i fax oppure archiviarli
sul dispositivo.
• Invio di fax dal computer senza utilizzare

il pannello di controllo del dispositivo,
grazie a Send Fax Driver.

Soluzioni opzionali per il flusso di lavoro HP JetAdvantage
HP Embedded Capture

HP Digital Sending Software

HP Capture and Route

Acquisizione e invio anche senza server

Gestione semplificata dei documenti
con una soluzione basata sul server

Acquisizione, gestione e archiviazione
di tutte le vostre informazioni

Un software di acquisizione e invio che
ottimizza il ritorno sull'investimento IT, che
sfrutta l'infrastruttura IT esistente e
utilizza un utility amministrativa e
un'interfaccia utente finale comuni,
consentendone l'utilizzo su diversi
dispositivi e tipologie di dispositivi HP.

HP Capture and Route è una soluzione
scalabile che consente al vostro team di
semplificare controllo e monitoraggio dei
contenuti digitalizzati, nonché la
distribuzione dei documenti premendo
semplicemente un pulsante in
applicazioni back-office, linee fax,
destinazioni online come Microsoft
SharePoint e Autonomy iManage, oltre a
repository nel cloud.

HP Embedded Capture semplifica le
operazioni di acquisizione, rendendo la
scansione e la distribuzione di informazioni
facili come premere un pulsante. Poiché è
installato direttamente nella stampante
multifunzione, i tempi di inattività sono
ridotti al minimo.
Per maggiori informazioni, visitare il sito
hp.com/go/hpembeddedcapture.

Per maggiori informazioni, visitare il sito
hp.com/go/dss.

Per maggiori informazioni, visitare il sito
hp.com/go/captureandroute.

8
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Protezione delle
informazioni
aziendali
Ottenete il controllo completo delle informazioni che più
contano per l'azienda e gestite le impostazioni di protezione
della stampante multifunzione con facilità. Salvaguardate i
dati, i documenti e la multifunzione con una suite completa di
funzionalità e soluzioni di protezione HP JetAdvantage di
livello superiore, integrate e opzionali.

Stampa solo le pagine desiderate,
consegnandole direttamente al destinatario
HP JetAdvantage Private Print consente di
memorizzare in modo sicuro i processi di
stampa, quindi di stampare tramite
autenticazione sicura direttamente sulla
multifunzione.12 Questa nuova funzionalità di
stampa basata sul cloud può aiutare a ridurre
sprechi e destinazioni errate dei documenti
stampati, garantendo una maggiore protezione
delle informazioni e memorizzando i documenti
fino al momento della stampa. Per maggiori
informazioni, visitare il sito
hpjetadvantage.com/ondemand.

Protezione con un semplice inserimento
Aggiungete un livello supplementare di
protezione per salvaguardare le informazioni
sensibili. Il modulo HP Trusted Platform Module
(TPM) opzionale memorizza in modo sicuro le
chiavi di sicurezza, le password e i certificati. In
più, è facile da installare e da utilizzare. 22

Protezione integrata
Questa multifunzione HP Enterprise viene
fornita con più di 200 impostazioni
integrate per salvaguardare le informazioni
aziendali sensibili. Con il controllo
dell'accesso la protezione dei dati è
garantita. Per maggiori informazioni sulle
funzionalità di protezione integrate nella
serie MFP M630, consultare l'Appendice B,
"Funzionalità di protezione", a pagina 20.

Protezione e crittografia dei
dati
Contribuisce a proteggere le informazioni
aziendali sensibili. L'unità disco rigido
crittografata HP con crittografia hardware
AES256 contribuisce a salvaguardare i dati
sensibili per assicurare la continuità
operativa in ufficio senza problemi.13

Lavorare pensando
al futuro
Il firmware HP FutureSmart
consente di aggiornare la multifunzione in
base alla propria pianificazione e
all'evoluzione delle soluzioni. In tal modo
viene protetto l'investimento in quanto è
possibile aggiornare le nuove funzionalità,
ad esempio i miglioramenti di flusso di
lavoro e protezione, senza acquistare nuovi
prodotti hardware. HP FutureSmart
contribuisce, inoltre, a ridurre i tempi e i
costi di formazione dei nuovi utenti.
Interfaccia utente e menu coerenti in tutti i
dispositivi HP FutureSmart, incluse le
multifunzione HP LaserJet Enterprise serie
M630 , rendono l'esperienza degli utenti
intuitiva e familiare. Per maggiori
informazioni, visitare il sito
hp.com/go/futuresmart.

Ampliamento delle potenzialità
della multifunzione
Preparatevi al futuro, adesso. La soluzione di
HP per gli aggiornamenti hardware pocket di
integrazione hardware, consente di integrare
le soluzioni di stampa da mobile protetta o di
autenticazione opzionali, come i lettori di
schede e badge. Inoltre, la piattaforma OXP
(Open Extensibility Platform) di HP crea un
ambiente unificato per le soluzioni software in
esecuzione sui dispositivi HP Enterprise
utilizzati, fornendo una solida protezione
dell'investimento, coerenza per gli utenti finali
e gestione ancora più facile.
Gestione del parco
dispositivi sicura ed
efficiente
Applicazione di criteri di sicurezza validi per
l'intero parco dispositivi, per la protezione
di tutti i dispositivi di stampa HP con HP
JetAdvantage Security Manager
opzionale.14 Per maggiori informazioni,
consultare l'Appendice B, "Funzionalità di
protezione" a pagina 20.
Gestione dell'intero ambiente di stampa
con HP Web Jetadmin.15 Per maggiori
informazioni, consultare l'Appendice C,
"Funzionalità di gestione del parco
dispositivi", a pagina 23.

Stampa semplificata
con un unico driver
HP Universal Print Driver (UPD) è il driver
singolo che fornisce agli utenti accesso
immediato a una gamma di dispositivi di
stampa HP, in ufficio o in movimento, senza
dover scaricare driver separati. 23 Questa
soluzione supporta la stampa crittografata
sicura. Per maggiori informazioni,
consultare l'Appendice C, "Funzionalità di
gestione del parco dispositivi", a pagina 23.
9
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Semplificare la
stampa da mobile
Sempre operativi in caso di necessità, anche quando non siete
in ufficio. Le soluzioni di stampa da mobile HP JetAdvantage
contribuiscono a rendere la stampa wireless semplice e sicura,
grazie a soluzioni mobili progettate per una totale compatibilità
con la maggior parte degli smartphone, tablet e notebook.

Stampa da mobile semplice e sicura con
l'accessorio opzionale HP Jetdirect 2800w
NFC/Direct wireless
Le tecnologie direct wireless e touch-to-print
utilizzano una connessione peer-to-peer, che
consente agli utenti di stampare senza dover
accedere alla rete aziendale. I file di stampa
sono crittografati e, con una passphrase
configurabile, non dovrete preoccuparvi degli
utenti che si connettono ai dispositivi aziendali.
Le impostazioni di protezione e dell'accesso
degli utenti sono facilmente configurabili con
HP Web Jetadmin15 o HP Embedded Web
Server. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
hp.com/go/businessmobileprinting.

Condivisione in rete
La multifunzione HP LaserJet Enterprise serie
M630 offre funzionalità integrate di rete
cablata, in modo da garantire una connessione
diretta a reti Fast Ethernet 10/100Base-TX o
1000Base-T Ethernet. È inoltre possibile
aggiungere la connessione di rete wireless
protetta. Per maggiori informazioni, consultare
"Informazioni per l'ordine" a pagina 17.

10

Inviate documenti alla
multifunzione con un
semplice tocco
Per i vostri dipendenti tutta la comodità
delle funzionalità touch-to-print e touchto-authenticate opzionali. Gli utenti
possono autenticarsi o stampare da uno
smartphone o tablet abilitato per NFC con
un semplice tocco.17, 18 NFC, o Near Field
Communication, individua
automaticamente la multifunzione, senza
problemi creando una connessione uno-auno mediante tecnologia wireless.

Stampate senza cavi e senza
rete
La multifunzione HP LaserJet Enterprise
serie M630 è predisposta per
l'implementazione della funzionalità direct
wireless HP opzionale.19 Per utilizzare
questa funzionalità di stampa da mobile
peer-to-peer ad accesso diretto, è
sufficiente collegare il dispositivo mobile
alla stampante multifunzione seguendo la
stessa procedura utilizzata per individuare
e collegarsi a una qualsiasi rete wireless
pubblica. 24

Ampliate le potenzialità
della stampa da mobile
Se intendete implementare la stampa da
mobile su un parco dispositivi multivendor già esistente e desiderate opzioni
avanzate di protezione e gestione, vi
offriamo la soluzione opzionale HP ePrint
Enterprise. Maggiori informazioni sulle
soluzioni di stampa da mobile aziendale di
HP sono disponibili all'indirizzo
hp.com/go/businessmobileprinting.

Attivate la stampa da
mobile ovunque, in
qualsiasi momento
Anche quando si è in viaggio, con
HP ePrint la stampante è sempre a
disposizione.20 Concedetevi l'opportunità
di stampare praticamente ovunque da
smartphone, tablet o notebook.2

Stampate in modo più
semplice dal vostro
dispositivo mobile
HP ha lavorato fianco a fianco con i
principali produttori di dispositivi mobili
per integrare la stampa nei sistemi
operativi più diffusi. Di fatto, HP offre
attualmente il supporto più ampio per la
funzionalità di stampa integrata, per
Android™ versione 4.4 o successiva,
sistemi operativi Windows® 8/10 o Google
Chrome™, il che significa che nella
maggior parte dei casi non sarà necessario
scaricare alcuna applicazione. È sufficiente
accedere alla funzione di stampa dal
documento che si intende stampare,
selezionare la stampante e scegliere
Stampa. Per i dispositivi mobili privi di
supporto stampa integrato, stampare è
comunque facile, ma l'utente dovrà prima
scaricare l'app HP ePrint o il software HP
ePrint.2
Implementate la stampa da mobile
semplificata tra dispositivi con
certificazione Mopria e stampanti, senza
alcuna necessità di app o software
dedicati. Per maggiori informazioni,
consultare il sito mopria.org. 25

Guida al prodotto | Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630

Risparmiare
risorse senza
rinunciare alle
prestazioni

Risparmiare energia e risorse non è mai stato così
importante, e le tecnologie HP possono fare la propria parte.
L'iniziativa HP Design for the Environment sta facendo
progressi in ogni fase del ciclo di vita del prodotto,
contribuendo a ridurre la quantità di energia, carta,
imballaggi e materiali utilizzati da HP e dai nostri clienti.

Risparmiate energia,
automaticamente
Grazie al suo design intelligente, questa
multifunzione può aiutarvi a raggiungere
gli obiettivi in materia di energia, senza
compromettere le prestazioni:
• La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off vi

consente di essere sempre produttivi e
di risparmiare risorse accendendo la
multifunzione solo quando è necessario
e spegnendola quando il lavoro è
terminato.9 È possibile anche impostare
orari personalizzati per l'accensione e lo
spegnimento della multifunzione,
rendendola disponibile al momento
opportuno.
• Instant-on Technology e Instant-on

Copy consentono agli utenti di
risparmiare energia senza perdere
tempo. Questo sistema innovativo con
fusore a riscaldamento rapido si
riscalda e si raffredda velocemente, con
conseguente risparmio energetico. 26 Lo
scanner della multifunzione non
richiede tempi per il riscaldamento.

Risparmiate le risorse
e riducete i costi
• Risparmiate fino al 50% di carta grazie
alla stampa fronte/retro automatica
integrata. Utilizzate HP Web Jetadmin15
e HP UPD23 per impostare come
predefinita la stampa fronte/retro per
un solo dispositivo o per l'intero parco
stampanti.

Una multifunzione
ecologica
• Conformità allo standard Blue Angel,
marchio ambientale tedesco basato su
criteri che tengono conto di
progettazione del prodotto, consumo
energetico, emissioni chimiche,
rumorosità e programmi di ritiro e
riciclo. Molti dei prodotti di stampa e
imaging HP più diffusi sono provvisti di
tale di certificazione marchio.
• Certificazione ENERGY STAR - Le

apparecchiature contrassegnate dal
logo ENERGY STAR sono conformi alle
specifiche ENERGY STAR per i dispositivi
di imaging stabilite dall’ente
statunitense per la tutela dell’ambiente.
Maggiori informazioni su ENERGY STAR
sono disponibili sul sito:
hp.com/go/energystar.

Riducete l'impatto
ambientale grazie al
riciclo delle cartucce HP
HP consente di riciclare le
cartucce originali HP, una facile
operazione grazie al programma HP
Planet Partners, disponibile in oltre 50
paesi e territori di tutto il mondo. 27
Nessuna cartuccia HP originale ritirata
nell'ambito del programma HP Planet
Partners è mai stata smaltita in discarica.
Per maggiori informazioni, consultare il
sito hp.com/recycle.

• Il supporto per materiali sottili consente

agli utenti di stampare su carte di soli
60 g/m2.
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Specifiche tecniche
HP LaserJet
Enterprise M630dn

HP LaserJet
Enterprise M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
M630f

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630z

Numero prodotto

B3G84A

J7X28A

B3G85A

P7Z47A

B3G86A

Pannello di controllo/
inserimento dei dati

Display touchscreen SVGA a colori da 20,3 cm (8") con supporto gestuale; USB ad accesso facilitato (formati file supportati: stampa:
File pronti per la stampa, PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht); Scansione: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A); Pocket di integrazione hardware
Inoltre: tastiera estraibile

Velocità di stampa

Fino a 57 ppm, A4 (60 ppm, lettera); Fronte/retro: fino a 39 ipm, A4 (41 ppm, lettera)

Stampa della prima
pagina8

Solo 8,5 secondi dallo stato Pronta (A4/lettera)

Risoluzione di stampa

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi)

Risoluzione di scansione

Fino a 600 dpi

7

Velocità di scansione
ADF 28
Stampa su un lato

A4/lettera: fino a 60 ppm b/n e fino a 45 ppm a colori

A4: fino a 62 ppm b/n e fino a 60 ppm a colori
Lettera: fino a 65 ppm b/n e fino a 63 ppm a colori

Fronte/retro

A4/lettera: fino a 60 ipm b/n e fino a 45 ipm a colori

A4: fino a 86 ipm b/n e fino a 63 ipm a colori
Lettera: fino a 89 ipm b/n e fino a 65 ipm a colori

Caratteristiche
Stampa

Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, filigrane, memorizzazione
dei lavori di stampa
Inoltre: separatore dei
lavori, cucitrice

Scansione

Scanner a superficie piana, fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14"); ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro, scansione in un solo
passaggio. Funzionalità avanzate: anteprima e modifica immagini, ottimizzazione immagini/testo, regolazione immagini, creazione
lavori, impostazione qualità output, risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi, rilevamento automatico del colore,
ritaglio automatico del contenuto, eliminazione delle pagine vuote, cancellazione dei bordi, notifica automatica dei processi,
HP Quick Sets
Inoltre: HP EveryPage con rilevamento a
ultrasuoni dell'alimentazione multipla; tonalità
automatica, orientamento automatico, ritaglio
automatico della pagina

Invio digitale

Scansione verso e-mail, salvataggio in cartelle di rete; salvataggio in unità USB, invio a FTP, invio a fax LAN, invio a fax Internet,
rubrica locale, SMTP su SSL
Inoltre: Invio a Microsoft SharePoint, OCR; Formati
file: TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR),
PDF con supporto per la ricerca (OCR), PDF/A con
supporto per la ricerca (OCR), HTML (OCR), CSV
(OCR)

Copia

Messa in scala automatica, riduzione/ingrandimento dal vetro dello scanner (dal 25 al 400%), fascicolazione, copia fronte/retro,
creazione dei processi, regolazione dell'immagine (luminosità, rimozione dello sfondo, nitidezza); risoluzione di copia: fino a 600 x
600 dpi (superficie piana), 300 x 600 dpi (ADF)
Inoltre: cucitura

12
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HP LaserJet
Enterprise M630dn

HP LaserJet
Enterprise M630h

Fax1

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
M630f

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630z

Velocità fax: 33,6 kbps;
inoltro fax, polling fax
in ricezione,
trasmissione fino a
100 destinazioni,
composizione veloce
fino a 100 numeri (con
accessorio fax
opzionale), ciascuno
con 100 destinazioni,
riduzione automatica
fax, ricomposizione
automatica,
memorizzazione fax,
archiviazione fax,
ridimensionamento e
adattamento, rubrica
fax, fax LAN/Internet,
conferma numero fax

Velocità fax: 33,6 kbps;
inoltro fax, polling fax
in ricezione,
trasmissione fino a
100 destinazioni,
composizione veloce
fino a 100 numeri (con
accessorio fax
opzionale), ciascuno
con 100 destinazioni,
riduzione automatica
fax, ricomposizione
automatica,
memorizzazione fax,
archiviazione fax,
ridimensionamento e
adattamento, rubrica
fax, fax LAN/Internet,
conferma numero fax

Risoluzione fax:
standard 100 x 100
dpi, 300 x 300 dpi, 256
x 1200 dpi, 256 livelli
di grigio

Risoluzione fax:
standard 100 x 100
dpi, 300 x 300 dpi, 256
x 1200 dpi, 256 livelli
di grigio

Processore

800 MHz

Memoria

1,5 GB (memoria di sistema), aggiornabile a 2 GB (memoria di sistema)5

Storage

Unità SSD (minimo 8
GB di memoria volatile;
crittografia firmware
(AES 256) dei dati di
clienti/processi;
cancellazione
crittografica sicura,
dati di lavoro,
cancellazione ATA
sicura – disco.)

Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP, minimo 320 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore;
funzionalità di cancellazione sicura (cancellazione file sicura – file di processo temporanei, cancellazione
sicura – dati di lavoro, cancellazione ATA sicura – disco)

Valutazioni della durabilità
RMPV (volume mensile di
pagine consigliato) 29

Da 5.000 a 28.000 pagine

RMSV (volume mensile di
pagine acquisite
consigliato)

Da 14.250 a 23.750 pagine

Ciclo di lavoro 30

Fino a 250.000 pagine (A4/lettera)

Da 26,750 a 44.500 pagine

Specifiche dei supporti
Capacità di alimentazione

Fino a 600 fogli
standard (fino a un
massimo di 3.100)

Fino a 600 fogli
standard (fino a un
massimo di 3.100)

Vassoio 1: fino a 100
fogli

Vassoio 1: fino a 100
fogli

Vassoio 2: fino a 500
fogli

Vassoio 2: fino a 500
fogli

Fino a 1.100 fogli
standard
Vassoio 1: fino a 100
fogli
Vassoio 2: fino a 500
fogli
Vassoio 3: fino a 500
fogli

Fino a 600 fogli
standard (fino a un
massimo di 3.100)
Vassoio 1: fino a 100
fogli
Vassoio 2: fino a 500
fogli

Fino a 3.100 fogli
standard
Vassoio 1: fino a 100
fogli
Vassoio 2: fino a 500
fogli
Vassoi 3, 4: fino a 500
fogli ciascuno
Vassoio 5: fino a 1.500
fogli

Capacità di stampa

500 fogli standard (fino a 900 fogli con accessorio raccoglitore con cucitrice opzionale da 900 fogli)

Fino a 900 fogli

Stampa fronte/retro

Automatica

Formati dei supporti

Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 216 x 340 mm,16K, cartolina (JIS singolo e doppio), buste (C5, B5, C6, DL,
ISO); lettera, legale, 5 x 8", 8,5 x 13", rendiconto, executive, cartolina, 3 x 5", 4 x 6", buste [No. 9, No. 10, Monarch (7 3/4)], 3 x 5, 4 x
13
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HP LaserJet
Enterprise M630dn

HP LaserJet
Enterprise M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
M630f

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630z

6, 5 x 7, 5 x 8; formati supporti personalizzati: da 76 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 to 8.5 x 14")
Vassoio 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 216 x 340 mm, 16K; lettera, legale, 8,5 x 13", executive; formato supporti personalizzati: da 148 x
210 a 216 x 356 mm (da 5,83 x 8,27 a 8,5 x 14")
Fronte/retro: A4, A5, RA4, B5 (JIS), 216 x 340 mm; lettera, legale, 8,5 x 13"; ADF: A4, A5, B5; lettera, legale, executive
Vassoio 3: A4, A5, RA4,
B5 (JIS), 216 x 340
mm, 16K; lettera,
legale, 8,5 x 13",
executive; formati
supporti
personalizzati: da
148 x 210 a 216 x 356
mm (da 5,83 x 8,27 a
8,5 x 14")

Vassoi 3, 4: A4, A5,
RA4, B5 (JIS), 216 x
340 mm, 16K; lettera,
legale, 8,5 x 13",
executive; formati
supporti
personalizzati: da 148
x 210 mm a 216 x 356
mm (da 5,83 x 8,27" a
8,5 x 14")
Vassoio 5: A4; lettera,
legale

Grammatura dei supporti

Vassoio 1: da 60 a 200 g/m2 (da 16 to 53 lb fine), da 60 a 90 g/m2 (da 16 a 24 lb buste)
Vassoio 2, fronte/retro: da 60 a 120 g/m2 (carta normale da 16 a 32 lb)
ADF: da 60 a 120 g/m2 (carta normale da 16 a 32 lb)
Vassoio 3: da
60 a 120 g/m2 (da 16 a
32 lb fine)

Tipi di supporto
Connettività

Vassoi 3, 5: da
60 a 120 g/m2 (da 16 a
32 lb fine)

Carta (comune, leggera, bond paper, riciclata, pesante, extra pesante, cartoncini, prestampata, perforata, colorata, ruvida, extra
ruvida), mono trasparenza, etichette, carta intestata, busta, busta pesante
Porta USB 2.0 Hi-Speed; porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata
Inoltre: fax

Inoltre: fax

Stampa da mobile

HP ePrint,20 AirPrint,21 app per dispositivi mobili, certificati Mopria; opzionale: stampa direct wireless, touch-to-print 31

Funzionalità di rete

Standard: tramite server di stampa incorporato HP Jetdirect Ethernet che supporta: 10/100/1000Base-T; supporto 802.3az (EEE)
su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec.; Opzionale: connettività wireless 802.11b/g/n31

Linguaggi di stampa

HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo da Web), emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7),
AirPrint21

Caratteri

105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'euro
integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di
font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili all'indirizzo
hp.com/go/laserjetfonts

Protocolli di rete

IPv4/IPv6: compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port
9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall
IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Sicurezza

Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di
autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di badge, touch-to-authenticate);
Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec,
autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; blocco dell'account
Dati: crittografia di archiviazione, PDF e e-mail crittografate (utilizza librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft),
cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; HP JetAdvantage Private Print12
Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione porte di rete/USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di
protezione, accessorio Trusted Platform Module opzionale
Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager,14 compatibile con HP ArcSight Security Information e
Event Management

Sistemi operativi
compatibili

Windows XP (SP3) ( a 32 bit), Windows XP (SP3) (a 64 bit), Windows 7 (incluso Starter Edition a 32 bit), Windows 7 (incluso Starter
Edition a 64bit), Windows Vista (incluso Starter Edition a 32 bit), Windows Vista (a 64 bit), Windows 8 Basic (a 32 bit), Windows 8 Pro
(a 32-bit), Windows 8 Enterprise (a 32 bit), Windows 8 Enterprise N (a 32 bit), Windows 8 Basic (a 64 bit), Windows 8 Pro (a 64 bit),
Windows 8 Enterprise (a 64 bit), Windows 8 Enterprise N (a 64 bit), Windows 8.1 (a 64 bit)
Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
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HP LaserJet
Enterprise M630dn

HP LaserJet
Enterprise M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
M630f

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630z

Sistemi operativi per dispositivi mobili: iOS, Android, Windows 8 RT
Altri sistemi operativi: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10,
10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto
preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)
Requisiti di sistema,
Windows

Windows 8, Windows 7 (SP1 o superiore), Windows Vista, Windows XP (SP2 o superiore), Windows Server 2003 (SP1 o superiore),
Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2012 (a 64 bit); 200 MB di spazio libero su disco; unità
CD-ROM o DVD o connessione Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; per i sistemi operativi compatibili e i
requisiti di sistema, consultare il sito microsoft.com

Requisiti di sistema,
Macintosh

Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Maverick; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM o DVD o
connessione Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; per i requisiti hardware compatibili con il sistema
operativo, consultare il sito apple.com

Dimensioni (larghezza x
spessore x altezza)

Minima (tutti i vassoio
chiusi):
737 x 643 x 570 mm
(29 x 25,3 x 22,4")

Minima (tutti i vassoio
chiusi):
737 x 643 x 570 mm
(29 x 25,3 x 22,4")

Minima (tutti i vassoio
chiusi):
737 x 643 x 1110 mm
(29 x 25,3 x 43,7")

Minima (tutti i vassoio
chiusi):
737 x 643 x 570 mm
(29 x 25,3 x 22,4")

Minima (tutti i vassoio
chiusi):
911 x 643 x 1110 mm
(35,9 x 25,3 x 43,7")

Massima:
995 x 643 x 599 mm
(39,2 x 25,3 x 23,6")

Massima:
995 x 643 x 599 mm
(39,2 x 25,3 x 23,6")

Massima:
995 x 643 x 1142 mm
(39,2 x 25,3 x 45")

Massima:
995 x 643 x 599 mm
(39,2 x 25,3 x 23,6")

Massima:
1191 x 757 x 1142 mm
(46,9 x 29,8 x 45")

Peso (con cartucce di
stampa)

51,5 kg (113,5 libbre)

51,6 kg (113,7 libbre)

73,5 kg (162,0 libbre)

51,6 kg (113,7 libbre)

91,2 kg (201 libbre)

Contenuto della scatola

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630, cartuccia di stampa nero (~10.500 pagine)10, uno o più CD con software e
documentazione, guida introduttiva, cavo di alimentazione
Inoltre: disco rigido
integrato

Software incluso

Inoltre: disco rigido
integrato

Inoltre: cavo per
telecomunicazioni,
disco rigido integrato,
fax, vassoio da 500
fogli con cabinet e
supporto

Inoltre: cavo per
telecomunicazioni, kit
overlay tastiera, disco
rigido integrato, fax,
alimentatori carta da
2 x 500 e 1.500 fogli
con supporto,
raccoglitore con
cucitrice a 3 scomparti
da 900 fogli

Windows: programma di installazione/disinstallazione HP, driver di stampa HP PCL 6, DXP (Device Experience), HP Help and Learn
Center, HP Send Fax, HP Update, assistenza per la registrazione del prodotto, assistenza HP Web Services (HP Connected), .NET 3.5
SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows precedenti in cui manca), configurazione di scansione su cartella e a e-mail
Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o alla fonte dell'app OS per il software LaserJet)

Garanzia

Un anno di garanzia HP on-site con il supporto di HP Customer Care con assistenza web 24x7 e supporto telefonico in orario di
ufficio

Specifiche relative all'ambiente e all'alimentazione
HP LaserJet
Enterprise M630dn

HP LaserJet
Enterprise M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
M630f

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630h

Multifunzione HP
LaserJet Enterprise
Flow M630z

Condizioni ambientali
Temperature

In funzione: da 15° a 32,5 °C (da 59° a 90,5 °F) Immagazzinamento: da 0 a 35°C (da 32 a 95° F); Consigliati: da 15° a 27° C (da
59° a 80,6° F)

Intervallo di umidità
relativa

In funzione: dal 10 al 80% Non in funzione: dal 10 al 90% Consigliati: da 30 a 70%

Emissioni acustiche 32

Modalità Pronto: 4,4 B(A); stampa attiva 7,4 B(A); copia attiva: 7,6 B(A); scansione attiva: 7,1 B(A)

Emissioni di pressione
acustica (nelle vicinanze)

Modalità Pronto: 26 dB(A); stampa attiva 58 dB(A); copia attiva: 61 dB(A); scansione attiva: 56 dB(A)

Specifiche elettriche

Certificata ENERGY STAR; Blue Angel; CECP; modello con registrazione EPEAT Silver disponibile 33
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Specifiche di
alimentazione 34

Tensione d'ingresso a 110 volt: 100-127 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; tensione d'ingresso a 220 volt: 220-240 VCA (+/- 10%),
50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A (senza doppio voltaggio, l'alimentatore varia in base al numero di parte con identificatore del codice opzione #)

Consumo energetico

In stampa: 970 watt; in pausa: 6,5 watt; spegnimento manuale: 0,1 watt; spegnimento automatico/riattivazione LAN: 1.60 watt,
spegnimento automatico/accensione manuale: 0,1 watt

TEC

5,240 kWh/settimana, 4,026 kWh/settimana (Blue Angel)

Funzionalità di
risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, tecnologia Instant-on

Sicurezza e conformità
normativa

IEC 60950-1: 2005 + A1; EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011; IEC 60825-1:2007 (Prodotto Laser/Led Classe 1); EN
60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); omologazione UL/cUL (USA e Canada); certificato GS (Germania, Europa); IEC 62479:
2010; EN 62479: 2010; Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza
richieste dai singoli paesi

Standard sulle
emissioni
elettromagnetiche

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 (classe A), EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; FCC
Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA); ICES-003, edizione 4 (Canada); direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre
omologazioni EMC richieste dai singoli paesi

Certificazioni di
conformità Telecom
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Fax/telecomunicazioni:
ES 203 021; direttiva
1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio
e le apparecchiature
terminali di
telecomunicazione e il
reciproco
riconoscimento della
conformità (appendice
II) con marcatura CE
(Europa); FCC Part 68;
Industry Canada CS03;
NOM-151-SCTI-1999
(Messico); PTC-200
(Nuova Zelanda); altre
omologazioni Telecom
richieste dai singoli
paesi

Fax/telecomunicazioni:
ES 203 021; direttiva
1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio
e le apparecchiature
terminali di
telecomunicazione e il
reciproco
riconoscimento della
conformità (appendice
II) con marcatura CE
(Europa); FCC Part 68;
Industry Canada CS03;
NOM-151-SCTI-1999
(Messico); PTC-200
(Nuova Zelanda); altre
omologazioni Telecom
richieste dai singoli
paesi

Guida al prodotto | Multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630

Informazioni
sugli ordini
Utilizzate accessori e materiali di consumo appositamente progettati per ottenere prestazioni ottimali dalla stampante multifunzione. Per
ordinare gli accessori e i materiali di consumo in elenco, consultare il sito hp.com. Per contattare la filiale HP del proprio paese, consultare il sito
hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.
Se non disponete di accesso a Internet, contattate il vostro rivenditore autorizzato HP o chiamate HP (U.S.A.) al numero (800) 282-6672.
Prodotto

Multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn
Multifunzione HP LaserJet Enterprise M630h
Multifunzione HP LaserJet Enterprise M630f
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630h
Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M630z

B3G84A
J7X28A
B3G85A
P7Z47A
B3G86A

Materiali di consumo10

Cartuccia del toner originale nero HP 81A (~10.500 pagine)
Cartuccia del toner originale nero ad alta capacità HP 81X (~25.000 pagine)
Cartuccia rigenerata dei punti metallici
Kit di manutenzione HP LaserJet 110v (~225.000 pagine)
Kit di manutenzione HP LaserJet 220v (~225.000 pagine)
Kit di sostituzione del rullo HP 100 ADF (~100.000 pagine)

CF281A
CF281X
C8091A
B3M77A
B3M78A
L2718A

Accessori

Vassoio della carta da 500 fogli HP LaserJet
Alimentatore carta da 1x500 fogli con cabinet HP LaserJet
Alimentatore da 2x500 fogli e HCI da 1.500 fogli con supporto HP LaserJet
Raccoglitore con cucitrice a 3 scomparti da 900 fogli HP
Alimentatore buste HP LaserJet
Accessorio fax analogico per multifunzione HP LaserJet 500
Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w31
Accessorio NFC/Direct wireless HP Jetdirect 2800w31
Kit overlay tastiera HP LaserJet-Danese/Svizzero-francese/Svizzero-tedesco 35,36
Tastiera overlay svedese HP LaserJetErrore. Il segnalibro non è definito.
Accessorio HP Trusted Platform Module
Kit DIMM con 2 GB di memoria5

B3M73A
B3M74A
B3M75A
B3M76A
B3G87A
CC487A
J8026A
J8029A
A7W13A
A7W14A
F5S62A
B3G84-67909

Servizi HP

Proteggete il vostro investimento in dispositivi di stampa e imaging con Care Pack, parte integrante di HP
Care. Scegliete il vostro pacchetto di servizi per mantenere la vostra multifunzione sempre attiva e la
vostra azienda operativa. Finalmente il vostro ufficio dedicherà meno tempo a risolvere i problemi e più
tempo al lavoro. 37

Migliorare le prestazioni: a voi la
scelta. HP Care per stampanti
offre opzioni per la gestione
della stampa: dai servizi Care
Pack ai servizi personalizzati e di
consulenza. Con HP Managed
Print Services pensiamo noi a
tutto.

Soluzioni

3 anni di supporto hardware HP 9x5 entro 4 ore per la multifunzione LaserJet M630
3 anni di supporto hardware HP 13x5 per la multifunzione LaserJet M630
3 anni di supporto HP con intervento entro il giorno lavorativo successivo più trattenimento dei supporti
difettosi per la multifunzione LaserJet M630
4 anni di supporto HP con intervento entro il giorno lavorativo successivo più trattenimento dei supporti
difettosi per la multifunzione LaserJet M630
5 anni di supporto HP con intervento entro il giorno lavorativo successivo più trattenimento dei supporti
difettosi per multifunzione LaserJet M630

U1ZT9E
U1ZU0E
U1ZU5E
U1ZU6E
U1ZU7E

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
HP Universal Print Driver: hp.com/go/upd
HP JetAdvantage Security Manager: hp.com/go/securitymanager
Caratteri, codici a barre ed emulazione IPDS HP LaserJet disponibili all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts
Per maggiori informazioni sulle soluzioni disponibili per infrastrutture, gestione e flusso di lavoro,
consultare il sito hp.com/go/gsc
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Appendice A:
Funzioni del
pannello di
controllo

Risoluzione semplice e veloce
Questa stampante multifunzione può consentire al reparto IT di risparmiare tempo prezioso
durante la risoluzione dei problemi. Il nuovo pannello di controllo remoto consente agli utenti
di gestire l'interfaccia utente in remoto, consentendo all'IT di risolvere i problemi senza
intervenire direttamente sulla stampante. 38 Gli utenti possono inoltre risolvere rapidamente i
problemi tecnici con i servizi HP di assistenza online innovativi, basati su cloud, pertinenti e
aggiornati. Risolvete i problemi facilmente dal vostro PC o dispositivo mobile. Un codice QR
(Quick Response) presente sul touchscreen regolabile consente di accedere all'assistenza
online rapida e accurata da smartphone e tablet.11 Tali collegamenti sono disponibili anche
nel registro degli eventi di HP Embedded Web Server.

Modifica dei lavori direttamente dalla stampante
multifunzione
Sul pannello di controllo della multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630 è disponibile la
funzionalità di anteprima delle immagini, che consente di ridurre al minimo i passaggi e gli
errori. È possibile visualizzare e modificare il processo di scansione, prima di inviarlo,
direttamente dal pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm . Potete visualizzare le
scansioni per verificare che il risultato ottenuto sia quello desiderato. Visualizzate e modificate
le scansioni immediatamente prima di inviarle, senza dover ricorrere all'ausilio del computer.
Eseguite scansioni di più pagine mediante l'ADF e visualizzatele come anteprime ridotte,
oppure ingrandite e fatele scorrere per controllarle più da vicino. Prima di finalizzare un
documento è possibile riordinare, ruotare, eliminare, aggiungere o ingrandire le pagine. È
possibile applicare modifiche a una singola pagina o a più pagine contemporaneamente. La
separazione dei gruppi di file permette agli utenti di creare file PDF o PDF/A separati dai
documenti scansionati. I modelli multifunzione Flow M630h e Flow M630z possono inoltre
creare file PDF OCR e PDF/A OCR.38
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Uso di HP Quick Sets per avviare flussi di lavoro
automatizzati
La funzionalità di invio digitale della multifunzione consente agli utenti di inviare i documenti
verso molteplici destinazioni, ad esempio destinatari di posta elettronica, cartelle di rete, fax,
FTP o un dispositivo USB. Con i modelli Flow M630h e Flow M630z è possibile anche inviare
scansioni a Microsoft SharePoint.
HP Quick Sets consente di avviare i flussi di lavoro dei documenti e di impostarli nel modo più
adeguato, premendo semplicemente un pulsante. HP Quick Sets contribuisce ad
automatizzare tutti i passaggi di un flusso di lavoro complesso, il tutto con l'ausilio di un
ampio touchscreen completamente a colori. Gli utenti sono in grado di trovare
immediatamente ciò di cui hanno bisogno.
Oltre alle destinazioni della scansione, possono essere effettuate altre preimpostazioni. Tra
queste, i formati di file di output quali PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS e PDF/A. Possono anche
essere specificate opzioni di protezione, come i file PDF crittografati, da consegnare mediante
e-mail crittografate e firmate. I pulsanti di Quick Set possono essere creati, etichettati e
collocati facilmente sulla schermata iniziale del pannello di controllo, in modo da poter
individuare rapidamente le funzioni necessarie (nella grafica della pagina successiva sono
riportati alcuni esempi).
Quick Sets è di grande utilità per l'IT, in quanto consente o blocca l'accesso a determinate
funzionalità del dispositivo. Quando gli utenti trovano già nella schermata iniziale tutto ciò di
cui hanno bisogno e viene loro impedito l'accesso a impostazioni da non manomettere, le
chiamate all'assistenza interna si riducono.
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Appendice B:
Funzioni di
protezione

Protezione della multifunzione
Con l'ampliamento delle funzionalità e la maggiore integrazione dei dispositivi nelle attività
lavorative, la sicurezza dei dispositivi diventa sempre più importante. La multifunzione HP
LaserJet Enterprise serie M630 offre un'ampia gamma di opzioni per la protezione del
dispositivo:
• Firma dei codici: il firmware firmato da HP garantisce che il firmware è stato prodotto da

HP (autenticità) e che non ha subito alcuna alterazione (integrità).
• Firewall: il firewall di rete integrato nel dispositivo consente o nega l'accesso a specifiche

porte e servizi TCP/UDP.
• Disabilitazione delle porte fisiche: le porte host USB, le porte di rete e altre porte fisiche
Risorse
Soluzioni di protezione HP JetAdvantage
• Sito web: hp.com/go/secureprinting
• Sintesi della soluzione:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.asp
x/4AA3-1295EEW.pdf
• Video: http://h20621.www2.hp.com/videogallery/us/en/products/D00D8A0C-D648486E-9642-D720EDCF647F/r/video/
HP JetAdvantage Security Manager:
• sito web: hp.com/go/securitymanager
• Brochure:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.asp
x/4AA3-9275EEW.pdf
• Video: http://h20621.www2.hp.com/videogallery/us/en/70C04F4A-5517-43FD-824CD836765A943C/r/video/

possono essere disabilitate per impedirne l'uso non autorizzato.
• Certificati CA e di identità del dispositivo: la multifunzione supporta i certificati di

identità firmati da un'autorità di certificazione aziendale, che fornisce la verifica dell'identità
e dell'autenticità. La multifunzione supporta inoltre i certificati CA per la convalida dei
certificati di identità. Se utilizzati con funzionalità quali IPsec, Secure-IPP, ePrint20 e altre, i
certificati possono consentire comunicazioni end-to-end protette con il dispositivo. È
possibile memorizzare ulteriori certificati per la convalida di server di posta elettronica
S/MIME e l'autenticazione 802.1x.
• Autenticazione e autorizzazione: l'autenticazione può aiutare l'azienda a gestire

l'accesso degli utenti, consentire l'accesso protetto alle utility di gestione ed evitare
configurazioni del dispositivo configurazioni. Per controllare l'accesso alla stampante, alle
impostazioni dei dispositivi e alle funzioni, è possibile utilizzare le seguenti opzioni:
– Metodi di autenticazione integrati multipli: stampa con ID positivo. Grazie alle
opzioni di autenticazione disponibili sul dispositivo, è possibile configurare
l'autenticazione Windows®/Kerberos, l'autenticazione LDAP e l'autenticazione mediante
il codice PIN dell'utente integrabili nell'infrastruttura esistente.
– Autenticazione e autorizzazione del dispositivo basate sui ruoli con
HP FutureSmart. Con HP FutureSmart, otterrete un controllo mai sperimentato prima
sulla sicurezza del dispositivo e sulle impostazioni delle autorizzazioni. Gli
amministratori IT possono stabilire chi è autorizzato a interagire con alcune funzionalità
del dispositivo, contribuendo a rendere più sicura la stampa, controllare gli accessi e
tutelare i criteri di protezione del sito.
– Soluzioni di autenticazione di HP e terze parti. Con soluzioni opzionali quali HP
Access Control, è possibile abilitare l'autenticazione avanzata utilizzando schede di
prossimità o smartcard. Il pocket di integrazione hardware sul pannello di controllo
consente l'integrazione di determinati lettori di schede. 39
• Protezione fisica del dispositivo: il dispositivo e il disco rigido protetto HP ad alte

prestazioni integrato13 possono essere entrambi protetti fisicamente da furti e
manomissioni, mediante un blocco che richiede una chiave fisica per essere rimosso
(accessorio da acquistare separatamente).
• Certificazione CCC (Common Criteria Certification): CCC è una certificazione di sicurezza

riconosciuta in 26 paesi del mondo. HP certifica che la funzionalità in termini di sicurezza
dei suoi dispositivi multifunzione Enterprise LaserJet è in linea con gli standard di sicurezza
per stampa e imaging IEEE 2600.

Proteggete i vostri dati
La stampante contiene dati sensibili: assicuratevi che non siano a rischio. HP offre
funzionalità di protezione in ogni fase del lavoro.
Proteggete i dati inattivi con le seguenti funzioni:
• Crittografia dello storage: salvaguardate i vostri dati. Il disco rigido sicuro ad

alte-prestazioni HP13 fornisce crittografia hardware AES256 completa.
• Cancellazione sicura: la multifunzione offre funzionalità integrate per la sovrascrittura

protetta dei dati archiviati, consentendo la rimozione sicura dei dati sensibili. HP offre
numerosi meccanismi per la cancellazione dei dati archiviati, inclusa la funzionalità conforme
alla U.S. National Institute of Science and Technology (NIST) Special Publication 800-88.
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• Protezione delle password: le password archiviate vengono crittografate per contribuire

a proteggere questo dato critico.
• Chiavi, credenziali e certificati sicuri: per un ulteriore livello di sicurezza, è possibile

aggiungere facilmente al dispositivo l'accessorio opzionale HP Trusted Platform Module
(TPM) per migliorare la protezione delle credenziali e dei dati crittografati mediante il
blocco automatico delle chiavi di crittografia del dispositivo nell'accessorio TPM, fornendo
inoltre identità sicura del dispositivo generando e proteggendo le chiavi private del
certificato.22
Proteggete i dati in transito con le seguenti funzioni:
• Protezione di rete: i dati trasmessi attraverso la rete possono essere protetti con IPsec e i

processi di stampa possono essere crittografati utilizzando il protocollo IPP (Internet
Printing Protocol) su SSL/TLS.
• Livello di crittografia CipherSuite: è possibile selezionare il livello di crittografia per non

consentire l'uso di protocolli legacy o non sicuri per i dati in transito.
• Modalità FIPS-140: garantisce l'uso da parte del dispositivo di moduli di crittografia con

convalida FIPS-140 disponibili per la crittografia TLS, la firma e la crittografia SNMPv3 e i
certificati firmati.
• Stampa crittografata protetta con HP UPD 5.3.1 o versione successiva: per ottenere

un'ulteriore protezione, scegliete la stampa crittografata protetta end-to-end. HP UPD
fornisce autentica crittografia e decrittografia AES256 simmetrica dei processi di stampa,
dal client alla pagina, mediante password definita dall'utente con utilizzo di librerie
crittografiche Microsoft con convalida FIPS 140.23
• Acquisizione e invio sicuri: i file PDF e le e-mail acquisite possono essere crittografati

utilizzando le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 integrate di Microsoft. HP offre
inoltre un ampio portfolio di soluzioni per il flusso di lavoro HP JetAdvantage, con
funzionalità di acquisizione e indirizzamento avanzate e protezione di livello enterprise.
Vedere "Soluzioni per il flusso di lavoro HP JetAdvantage opzionali" a pagina 8 per ulteriori
informazioni.
• Strumenti di tutela della gestione: i dati relativi alla gestione del dispositivo, che

viaggiano in rete tra il dispositivo e HP Web Jetadmin, possono a loro volta essere protetti
mediante SNMPv3 insieme ad altri strumenti di gestione. Può essere applicato il protocollo
HTTPS (HTTP su SSL/TLS), in modo che tutte le connessioni all'interfaccia di
amministrazione Embedded Web Server del dispositivo risultino crittografate in modo
protetto.
• Stampa da mobile protetta: HP offre molteplici opzioni per la protezione della stampa da

mobile. Per ulteriori informazioni, vedere "Semplificare la stampa da mobile" a pagina 10.

Salvaguardate i documenti fisici
HP offre diverse soluzioni per impedire che i documenti cadano in mani sbagliate e per
prevenire le frodi, ad esempio:
• Stampa pull: i documenti vengono trattenuti e resi disponibili solo alla persona che li ha

stampati. Le soluzioni di stampa pull contribuiscono alla protezione dei dati sensibili
mediante richiesta di autenticazione presso il dispositivo e offrono agli utenti la flessibilità
di poter ritirare i documenti da qualsiasi dispositivo abilitato per questa soluzione.
– Stampa privata HP JetAdvantage: con la soluzione di stampa privata basata su cloud
di HP otterrete i vantaggi della stampa privata, evitandone la complessità. È una
soluzione integrata nei dispositivi HP ed è di facile installazione. Non richiede server,
installazione o manutenzione. Per maggiori informazioni, consultare il sito
hpjetadvantage.com/ondemand.
– Stampa pull di HP Access Control: questa efficace soluzione opzionale basata su
server offre diverse forme di autenticazione, tra cui il rilascio di badge, la protezione di
livello enterprise, la gestione e la scalabilità.
• Funzioni antifrode integrate: uno strumento prezioso in presenza di documenti sensibili

quali prescrizioni mediche, certificati di nascita o trascrizioni. Le funzionalità antifrode
vengono integrate prima di essere indirizzate alla stampante e stampate su carta comune
utilizzando la soluzione opzionale HP and TROY Secure Document Printing.
21
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Gestione semplificata della sicurezza nell'intero parco
dispositivi
HP JetAdvantage Security Manager
Applicate criteri di sicurezza efficaci, validi per l'intero parco dispositivi per la protezione di
tutti i dispositivi di stampa HP con HP JetAdvantage Security Manager opzionale.14
HP JetAdvantage Security Manager
Proteggete il vostro parco stampanti HP con la
soluzione definita pionieristica da Buyers
Laboratory (BLI). 40

• Molte attività ripetitive possono essere automatizzate, liberando lo staff che potrà quindi

dedicarsi alla protezione dei documenti e a ciò che più conta per l'azienda.
• Creazione semplificata di criteri di sicurezza per l'ambiente di stampa sfruttando il modello

dei criteri di base di HP JetAdvantage Security Manager.
• Protezione dei nuovi dispositivi HP non appena vengono aggiunti alla rete con HP Instant-on

Security. Il software configura automaticamente le impostazioni in base ai criteri di protezione
dell'azienda.
• Miglioramento della protezione dell'infrastruttura e delle comunicazioni tra dispositivi

grazie alla distribuzione di certificati di identità univoci nell'intero parco stampanti, nonché
monitoraggio continuo per verificarne costantemente la validità con l'efficiente gestione
dei certificati del parco dispositivi di HP JetAdvantage Security Manager. Il sovraccarico
amministrativo che comporta l'installazione di certificati di identità univoci nel parco
dispositivi HP equivale a poco meno di un'installazione manuale su un singolo dispositivo.
• Gestione e verifica attive della conformità ai criteri di sicurezza definiti utilizzando il

monitoraggio automatico e il reporting basato su rischi di HP JetAdvantage Security Manager.

Criteri di
revisione/
creazione

Aggiungi
dispositivi

Valuta
dispositivi

Monitora e
aggiorna
dispositivi
HP JetAdvantage Security Manager

Controlla
risultati

Per maggiori informazioni su HP JetAdvantage Security Manager o per richiedere una
versione di valutazione, consultare il sito hp.com/go/securitymanager.
Integrazione della stampante HP ArcSight
HP ArcSight fornisce monitoraggio in tempo reale della situazione in termini di sicurezza dei
dispositivi di stampa e imaging HP, con lo strumento Security Information and Event
Management (SIEM) leader del settore.
• Gli eventi relativi alla sicurezza del dispositivo di stampa e imaging HP FutureSmart

vengono registrati e raccolti facilmente.
• Gli eventi vengono analizzati, messi in correlazione e ne vengono evidenziati i rischi nel

dashboard ArcSight e nei report pre-generati.
• I dispositivi possono essere facilmente monitorati dalla sicurezza IT nell'ambito del più

ampio ecosistema IT consentendo l'adozione di adeguate azioni correttive.

Best practice HP in materia di sicurezza
Dal 2005, HP pubblica elenchi di controllo delle best practice in tema di sicurezza per gli
ambienti comuni alle aziende e alle piccole e medie imprese. HP consiglia ai clienti di integrare
nei propri ambienti le configurazioni delle impostazioni di sicurezza consigliate.
Per maggiori informazioni sulle soluzioni e gli elenchi di controllo HP per la protezione,
consultare il sito hp.com/go/secureprinting.
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Appendice C:
Funzionalità di
gestione del
parco dispositivi

L'efficacia della gestione centralizzata
La stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise serie M630 è supportata da HP Web
Jetadmin.15 Questa soluzione unica consente di gestire in modo efficace una vasta gamma di
dispositivi di rete e connessi al PC, inclusi stampanti, prodotti multifunzione e scanner.
Potrete installare, configurare, risolvere i problemi, proteggere e gestire in remoto i vostri
dispositivi, incrementando in modo sostanziale la produttività dell'azienda risparmiando
tempo, mantenendo i costi sotto controllo, proteggendo le risorse e ottenendo un miglior
ritorno sull'investimento. Un plug-in universale vi consente di supportare la maggior parte
delle funzionalità dei nuovi dispositivi e di applicare i criteri aziendali in un unico passaggio.
HP Web Jetadmin vi consente di:

Risorse
HP Web Jetadmin:
• Sito web: hp.com/go/wja
• Sintesi della soluzione:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.asp
x/4AA5-2719EEW.pdf
• Video: http://h20621.www2.hp.com/videogallery/us/en/sss/35D707B5-B7B3-4A67B4E0-2DE6C423AEA7/r/video/

• Avere una visione chiara di quanti e quali dispositivi siano presenti.
• Acquisire visibilità sull'uso dei materiali di consumo, per poter effettuare decisioni

d'acquisto più oculate, ridurre le spese e persino identificare e allocare i costi di stampa a
singoli reparti o utenti.
• Semplificare e, in molti casi, automatizzare le attività di routine. Ad esempio, è possibile

applicare i criteri all'intero parco dispositivi per configurare automaticamente i dispositivi nuovi
con le corrette impostazioni di stampa e protezione, non appena vengono aggiunti in rete.
• Fornire al personale dell'helpdesk gli strumenti necessari, come gli avvisi automatici, per

risolvere i problemi rapidamente, e spesso proattivamente, prima ancora di ricevere la chiamata.
Driver di stampa universale HP:
• Sito web: hp.com/go/upd
• Scheda tecnica:
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.asp
x/4AA2-4781EEW

• Verificare che i dispositivi siano aggiornati con il firmware più recente e siano

adeguatamente configurati (importante soprattutto per aziende che devono soddisfare
requisiti normativi).
• Utilizzare solidi strumenti di verifica e reporting per prendere decisioni oculate su come

distribuire al meglio i dispositivi nella vostra azienda e trarre il massimo dagli investimenti IT.
• Sfruttare opzioni aggiuntive come HP Database Connectivity Module che opera

congiuntamente a Web Jetadmin per aiutarvi a fissare e a raggiungere gli obiettivi ambientali.
• Ottenere il massimo in materia di protezione dell'investimento grazie ad HP Web Jetadmin

Premium Support. Questa opzione di servizio esteso consente allo staff di interagire con i
tecnici dell'assistenza software dedicati HP, che forniscono consulenza, consigli d'uso,
diagnosi sui problemi e altro ancora.
HP Web Jetadmin può risultare vantaggioso per ambienti di stampa di ogni dimensione gestiti
dall’IT: dalle grandi aziende in cui si gestiscono migliaia di macchine fino alle piccole imprese
con pochi dispositivi. Per maggiori informazioni, o per scaricare questo strumento software,
consultare il sito hp.com/go/wja.

Con un unico driver comune stampare è più facile per tutti
Gestione semplificata dei singoli dispositivi
La stampante multifunzione può anche essere
gestita utilizzando il server web incorporato
(EWS). Tramite il browser Web è possibile
monitorare lo stato, configurare i parametri di
rete o accedere alle funzionalità dei dispositivi.

HP Universal Print Driver consente sia agli utenti di dispositivi mobili Microsoft sia a utenti
tradizionali di desktop di accedere praticamente a tutte le funzionalità di qualsiasi dispositivo
HP nel proprio ambiente di stampa gestito, senza necessità di assistenza.23
Fate ordine nel vostro computer sostituendo i molteplici driver di stampa con un'unica,
versatile soluzione. Supportate i membri del personale IT riducendo drasticamente il numero
di driver da gestire e fornendo loro gli strumenti necessari per migliorare l'efficienza. Grazie a
Universal Print Driver 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. Ad esempio, è facile applicare la stampa fronte/retro o una più rapida
sospensione a tutto il parco dispositivi. Inoltre, i preziosi strumenti di HP UPD Printer
Administrator’s Resource Kit consentono di risparmiare tempo e denaro, semplificando le
attività dell'IT, implementando i criteri di stampa e monitorandone l'uso in tutta l'azienda.
Potete anche utilizzare HP UPD in abbinamento ad HP Web Jetadmin per creare elenchi di
stampanti gestite per l'intero parco dispositivi, report e altro ancora.
Questa preziosa soluzione di driver per tutto il parco dispositivi è scaricabile gratuitamente,
insieme agli strumenti del kit di risorse dell'amministratore delle stampanti. Per maggiori
informazioni su come HP Universal Print Driver può aiutarvi a proteggere il vostro
investimento di imaging e stampa, a semplificare la gestione a ad aumentare la produttività,
consultate il sito hp.com/go/upd.23
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Note

Le stampanti preferite al mondo (copertina): in base alle quote di mercato globali e a uno studio condotto nel 2014 in 9 mercati per determinare il grado di conoscenza, considerazione e preferenza del
marchio HP.
Funzionalità fax non inclusa nei modelli di stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M630dn, M630h o Flow M630h, ma acquistabile separatamente come accessorio opzionale.
Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Potrebbero essere necessari software o applicazioni e un account HP ePrint. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio
opzionale. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/mobileprinting.
3
Le opzioni di gestione della carta possono variare a seconda del modello e possono richiedere un acquisto separato. Per le stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise, modelli M630dn, M630h e Flow
M630h, i vassoi della carta opzionali con capacità da 3.100 fogli sono acquistabili separatamente. È possibile aggiungere un raccoglitore con cucitrice a tre scomparti ai modelli M630dn, M630h, M630f e Flow
M630h . Entrambe le funzionalità sono disponibili di serie nel modello multifunzione Flow M630z. Per tutti i modelli è disponibile un alimentatore per buste da 75 fogli.
4
HP EveryPage, tastiera integrata, OCR incorporato, scansione su Microsoft SharePoint, volumi di scansione consigliati più elevati, maggiore velocità di scansione fronte/retro, ritaglio pagina automatico,
orientamento automatico e tonalità automatica sono disponibili solo sui modelli di stampante multifunzione Flow M630h e Flow M630z.
5
La memoria massima può essere ampliata a 2 GB (memoria di sistema) sostituendo il modulo di memoria standard. Il kit da 2 GB di memoria DIMM (B3G84-67909) può essere acquistato
separatamente. Consultare il sito hp.com/buy/parts per le opzioni di acquisto.
6
Per l'alimentazione della carta, è possibile installare una sola opzione alla volta.
7
Misurazione effettuata utilizzando ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a
seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
8
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
9
Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
10
Valore di rendimento dichiarato in conformità a ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi variano considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare
il sito hp.com/go/learnaboutsupplies.
11
Sulla stampante o multifunzione deve essere abilitata la guida in linea. Il dispositivo mobile deve disporre di una connessione a Internet per accedere ai servizi online.
12
La stampa personale HP JetAdvantage è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della multifunzione a Internet con i servizi web attivati. Non disponibile in tutti i paesi. Per maggiori
informazioni, consultare hpjetadvantage.com/ondemand.
13
Il disco rigido HP High-Performance Secure non è disponibile per il modello MFP M630dn.
14
HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/securitymanager.
15
HP Web Jetadmin è scaricabile gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
16
L'utilizzo dell'accessorio opzionale per HP Trusted Platform Module può richiedere un aggiornamento del firmware.
17
La funzionalità touch-to-print HP richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei
dispositivi supportati, consultare il sito hp.com/go/businessmobileprinting.
18
HP touch-to-authenticate richiede l'acquisto di un modulo opzionale e di HP Access Control. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco
completo dei dispositivi supportati, consultare il sito hp.com/go/businessmobileprinting.
19
La stampa direct wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una multifunzione o
stampante abilitata alla stampa direct wireless. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari una app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla
distanza dal punto di accesso dell'unità multifunzione o stampante. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/businessmobileprinting.
20
La stampante richiede la registrazione dell'account ePrint. Potrebbe essere necessario un componente software o un'applicazione. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz.
Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/mobileprinting.
21
Supporta i seguenti dispositivi che eseguono iOS 4.2 o versione successiva: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o successivo), iPod Touch (terza generazione o successiva). Funziona con stampanti HP
predisposte per AirPrint e richiede la connessione della stampante alla stessa rete del dispositivo iOS utilizzato. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di
accesso.
22
L'utilizzo dell'accessorio opzionale per HP Trusted Platform Module può richiedere un aggiornamento del firmware.
23
HP Universal Print Driver è scaricabile gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/upd.
24
Quando il dispositivo mobile è collegato direttamente alla stampante, l'accesso ai contenuti che richiedono un supporto Internet (ad esempio, pagine web o documenti archiviati nel cloud) potrebbe
non essere possibile in modalità direct wireless HP.
25
La stampante e il dispositivo mobile con certificazione Mopria devono essere connessi alla stessa rete wireless o disporre di connessione direct wireless. Le prestazioni dipendono dall'ambiente fisico
e dalla distanza dal punto di accesso wireless. Le attività wireless sono compatibili esclusivamente con router da 2,4 GHz.
26
Rispetto a prodotti che utilizzano la tecnologia di fusione tradizionale.
27
La disponibilità del programma è soggetta a variazione. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America
e Sud America grazie al programma HP Planet Partners. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/recycle.
28
Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software
applicativo.
29
Per ottenere dal dispositivo prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra
dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso..
30
Per produttività si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP
Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
31
Gli accessori HP Jetdirect 2800 W (J8029A) e HP Jetdirect 2700W (J8026A) non possono essere installati contemporaneamente.
32
I valori acustici sono soggetti a variazioni. Per informazioni aggiornate, consultare il sito hp.com/support. Configurazione collaudata: M630z, stampa su un solo lato, carta A4 con una media di 57 ppm.
33
Il modello di questo prodotto provvisto di registrazione EPEAT Silver è disponibile per i prodotti e i dispositivi di imaging HP registrati.
34
I requisiti di alimentazione sono basati sul paese/la zona in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe
la garanzia del prodotto.
35
La stampante è compatibile con i modelli multifunzione Flow M630h e multifunzione Flow M630z.
36
Il kit HP LaserJet Keyboard Overlay per danese/francese, svizzero/tedesco, svizzero è compreso nella confezione per le opzioni multifunzione Flow M630h e multifunzione Flow M630z BAZ.
37
I livelli di servizio e i tempi di risposta possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto dell'hardware. Soggetto a restrizioni e limitazioni. Per maggiori
informazioni, consultare il sito hp.com/go/cpc.
38
La disponibilità dipende dagli aggiornamenti o upgrade del software.
39
HP Proximity Card Reader (CZ208a) è acquistabile separatamente per alcuni dispositivi HP con Hardware Integration Pocket (HIP) e display touchscreen.
40
Buyers Laboratory - Report sulle soluzioni LLC , febbraio 2015. Per maggiori informazioni, consultare il sito hp.com/go/SecurityManager o buyerslab.com.
1
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