Guida alle vendite

Semplificare la stampa con le
soluzioni HP per la connettività
Come aggiungere facilmente nuove opzioni di stampa cablate o
wireless alla vostra stampante HP

La soluzione HP: accessori per
la connettività di stampa
La sfida: stampa mobile
sicura
Con un ambiente di lavoro dominato da
smartphone, tablet e notebook, le aziende
sono più mobili che mai. Per tenere il passo,
servono soluzioni capaci di semplificare la
stampa dai dispositivi mobili alle stampanti
da ufficio, senza aumentare lo stress o il
carico di lavoro del team IT.

Facile
La nostra gamma di soluzioni di
connettività può aiutarvi a ottenere
il massimo dai dispositivi di stampa attuali.
Gli accessori di facile installazione per la
stampa da dispositivi mobili consentono
ai dipendenti di stampare in modalità
wireless1, sulle stampanti e sui dispositivi
multifunzione (MFP) di HP già in vostro
possesso, da quasi tutti i dispositivi mobili2.
I server di stampa interni ed esterni di HP
accelerano i grandi processi di stampa,
permettendovi di ottenere in tempi rapidi
anche le stampe di grandi volumi più
urgenti.

Sicura
Le funzioni di sicurezza incorporate
nella stampante HP consentono
di proteggere la rete aziendale dalle minacce
esterne. Gli accessori di stampa wireless
HP creano connessioni peer-to-peer che
permettono agli utenti di stampare senza
accedere alla rete. Così i dati e le informazioni
aziendali sono già protetti, e il team IT
risparmia tempo e risorse che può reinvestire
in modo più costruttivi.
Con HP, la stampa aziendale non è mai stata
così facile e sicura.
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Stampa wireless plug-andplay
Accessorio HP 1200w per la stampa mobile
Aggiungete con facilità la stampa Wireless
Direct1 e la tecnologia touch-to-print3 alle
stampanti e ai dispositivi multifunzione HP
utilizzando l'accessorio HP 1200w per la
stampa mobile, progettato per connettersi
esternamente a una porta USB sui dispositivi
HP supportati.
• Stampa wireless semplificata - Semplifica
la stampa wireless per tutto il personale
dell'ufficio tramite una connessione
Wireless Direct.
• Praticità One-touch - Permette agli utenti
di stampare con un tocco da smartphone e
tablet.
• Protezione e sicurezza - Salvaguarda le
informazioni aziendali con una connessione
peer-to-peer e la crittografia a 128 bit.

Trasformare la stampante HP
in una stampante wireless
Accessorio HP Jetdirect 2800w
Potete aggiungere dalla stampante o unità
multifunzione HP le più recenti tecnologie
di stampa wireless grazie all'accessorio
HP Jetdirect 2800w, progettato per
l'installazione nel pocket di integrazione
hardware (HIP, Hardware Integration Pocket)
dei dispositivi HP supportati.

• Mobilità semplificata - Permette ai
dipendenti di selezionare una stampante
abilitata per HP Jetdirect e di stampare
direttamente da uno smartphone o da un
tablet.

Prestazioni rapide,
connessione di rete affidabile,
sicurezza superiore

• Protezione wireless - Le tecnologie
Wireless Direct e touch-to-print
semplificano e proteggono l'ambiente di
stampa.

Server di stampa interni HP Jetdirect
Con i server di stampa interni HP Jetdirect,
collegabili allo slot EIO delle stampanti e
unità multifunzione HP, potete trasformare
la vostra azienda in un avanzato service di
stampa.

• Gestione semplificata - L'accessorio
HP Jetdirect 2800w può essere gestito
facilmente all'interno del parco dispositivi
HP tramite gli appositi strumenti di
gestione HP.
Server di stampa wireless HP Jetdirect

Per offrirvi tutti i benefici della stampa wireless
con una produttività più elevata e la sicurezza
della stampa in rete, HP vi offre i server di
stampa wireless HP Jetdirect. I nostri server
di stampa wireless sono disponibili come
dispositivi sia interni ((EIO), Extended Input/
Output) che esterni (USB).
• Posizionamento versatile - È possibile
collocare le stampanti o le unità
multifunzione ovunque gli utenti lo
richiedano, senza alcun cavo di rete.
• Stampa trasparente - L'invio dei processi
di stampa su una connessione WLAN
(Wireless Local Area Network) sicura
garantisce prestazioni superiori.
• Sicurezza affidabile - Le funzioni di
autenticazione e crittografia rapide e affidabili
garantiscono sicurezza sulle reti wireless
protette.

• Stampa rapida - Potete stampare ad alta
velocità collegando le stampanti e le unità
multifunzione dell'ufficio a una rete gigabit.
• Sicurezza a livello di rete - I metodi e le
funzionalità di configurazione crittografati,
come HP Instant-on Security, aiutano a
migliorare il livello di sicurezza della rete.
• Gestione centralizzata - Potete tenere
traccia dei dispositivi e gestire facilmente il
parco apparecchiature tramite gli appositi
strumenti di gestione HP.
Server di stampa esterni HP Jetdirect
I server di stampa esterni HP Jetdirect
permettono di collegare stampanti parallele
o USB alla rete Ethernet aziendale.
• Altissime prestazioni - Potrete ottenere
i livelli di prestazioni e sicurezza della
stampa in rete anche con dispositivi
incompatibili con i server di stampa interni.

Tecnologie di stampa mobile HP
Stampa semplice e rapida da smartphone, tablet e portatili, con l'accessorio HP 1200w per la stampa mobile o l'accessorio
HP Jetdirect 2800w
Stampa Wireless Direct

Touch-to-print

Basta connettere il dispositivo mobile a una stampante o a un
dispositivo multifunzione, come se fosse una rete Wi-Fi sicura.

Per stampare è sufficiente mettere il dispositivo mobile a contatto
con l'accessorio HP. La tecnologia touch-to-print stabilisce una
connessione uno-a-uno semplice e sicura.

Il dispositivo
mobile si connette
all'accessorio
HP, quindi invia il
processo di stampa
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L'accessorio HP
riceve il processo
di stampa tramite
un segnale
Wireless Direct

L'accessorio HP invia
il processo di stampa
alla stampante
tramite USB

Dispositivo mobile
abilitato per la
stampa NFC

Mettere il dispositivo
mobile a contatto con
l'accessorio HP per
inviare il processo di
stampa NFC

L'accessorio HP
invia il processo
di stampa alla
stampante
tramite USB
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Scegliere la soluzione di connettività adatta al dispositivo
Utilizza la tabella che segue per individuare gli accessori per la connettività di stampa HP appropriati per la stampante HP in uso
HP Jetdirect
Connettività accessorio stampante

Accessorio di
stampa mobile

Server di stampa
wireless 802.11b/g HP
Jetdirect ew2500

Server di stampa
wireless USB HP
Jetdirect 2700w

Accessorio Wireless
Direct/NFC HP
Jetdirect 2800w

Server di stampa HP
Jetdirect 2900nw

HP Jetdirect 3000w
NFC/accessorio
wireless

Accessorio HP 1200w
per la stampa mobile
NFC/wireless

J8021A

J8026A

J8029A

J8031A

J8030A

E5K46A

Stampanti LaserJet in bianco e nero
Serie HP
LaserJet Pro

P1106, P1108 (solo
Cina)
M701, M706
(Solo APJ)

•
•

HP LaserJet
M506, M604, M605,
Serie Enterprise M606, M607, M608,
M609
M712, M806

•
•

•

•

•

Stampanti LaserJet a colori
HP Color
LaserJet
serie Pro
HP Color
LaserJet serie
Enterprise

CP1025

•

•

CP5225

•

M750

•

•

M855

•

•

•
•
•

M652, M653

•

Multifunzione LaserJet (stampanti multifunzione) in bianco e nero
Multifunzione
HP LaserJet
Pro serie

M126, M128
(Solo APJ)
M435

Multifunzione
HP LaserJet
Enterprise
serie

•
•

M527, M631, M632,
M633:
M830

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Multifunzione LaserJet a colori
Multifunzione
HP Color
LaserJet
Enterprise
serie

M577, M681, M682
M775, M880

•

•

•

Stampanti e multifunzione HP PageWide
HP PageWide
Enterprise
Color serie;

556

Multifunzione
HP PageWide
Enterprise
Color serie

586
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Soluzioni di connettività HP - Specifiche e compatibilità
HP Jetdirect
Connettività accessorio stampante

Accessorio di stampa
mobile

HP Jetdirect
ew2500

HP Jetdirect
2700w

Accessorio Wireless Direct/
NFC HP Jetdirect 2800w

Server di stampa HP Jetdirect Accessorio HP Jetdirect
2900nw
3000w con NFC/Wireless
Direct

Accessorio HP 1200w per la
stampa mobile NFC/wireless

J8021A

J8026A

J8029A

J8031A

J8030A

E5K46A

Sostituisce

en1700 (J7988G)
ew2400 (J7951G)
en3700 (J7942G)

Nuovo modello

Nuovo modello

Nuovo modello

Nuovo modello

Nuovo modello

Posizione di
installazione

USB esterna

USB esterna

Pocket di integrazione
hardware

USB esterna

Supporto
Integrazione
Pocket

USB esterna

Rete
di rete

Ethernet/Fast Ethernet
(10/100Base-TX); Ethernet
wireless (802.11b/g)

802.11b/g/n
(USB 2.0)

Wi-Fi 802.11b/g; Wireless
Direct con portata fino a 15 m
(50 piedi)

Ethernet wireless
(802.11b/g/n); Ethernet/Fast
Ethernet/Gigabit Ethernet;
802.3, RJ-45 (10/100 BaseTX/1000T)

Ethernet wireless 802.11

Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz;
Wireless Direct con portata
fino a 15 m (50 piedi)

Protocolli di
rete

IPv4/IPv6: compatibile con
Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/
v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port
9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP,
TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/
DHCP, WINS, IP Direct Mode,
WS Print

IPv4/IPv6: compatibile con
Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/
v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port
9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, IPsec/Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP,
SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct
Mode, WS Print

IPv4/IPv6: compatibile con
Apple Bonjour®, SNMPv1/v2c/
v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port
9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, WS Print; IPv6:
MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP,
Telnet, IGMPv2; Server DHCP

IPv4/IPv6: compatibile con
Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/
v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP,
Port 9100, LPD, IPP, SecureIPP, WS Discovery, WS Print,
IPsec/Firewall IPv6: DHCPv6,
MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP,
SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/
DHCP, WINS, IP Direct Mode;
AirPrint, GCP 2.0, ePrint

IPv4/IPv6: compatibile con
Apple Bonjour®, SNMPv1/
v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP,
Port 9100, LPD, IPP, SecureIPP, WS Discovery, WS Print;
IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4:
SLP, Telnet, IGMPv2, DHCP
Server, AirPrint, GCP 2.0

Wireless Direct, NFC
Touch-to-Print, IPv4/IPv6:
compatibile con Apple
Bonjour, BOOTP/DHCP, SNMP,
HTTP, IPP

Conformità

SNMPv3, SSL/TLS
(HTTPS), IPsec/Firewall;
autenticazione delle
porte 802.1x: Cablato
(EAP-PEAP, EAP-TLS),
wireless (EAP-PEAP, LEAP,
EAP-TLS); protezione della
rete wireless: WPA, WPA2
(Personal and Enterprise)
Authentication; crittografia
AES, TKIP, WEP (a 40/64 bit e
a 104/128 bit)

SNMPv3, SSL/TLS
(HTTPS), IPsec/Firewall;
autenticazione delle porte
(802.1x): wireless (EAP-PEAP,
LEAP, EAP-TLS); protezione
della rete wireless: WPA,
WPA2 (Personal and
Enterprise) Authentication;
crittografia AES, TKIP, WEP (a
40/64 bit e a 104/128 bit)

SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS);
protezione della rete
wireless: WPA2-Personal
(WPA2-AES); password di
amministratore

SNMPv3, SSL/TLS
(HTTPS), IPsec/ Firewall;
autenticazione delle
porte 802.1x: Cablato
(EAP-PEAP, EAPTLS),
wireless (EAP-PEAP, LEAP,
EAP-TLS); protezione della
rete wireless: WPA, WPA2
(Personal and Enterprise)
Authentication; crittografia
AES, TKIP, (a 40/64 bit e a
104/128 bit)

Protezione della gestione:
Supporta
SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS);
la protezione WPA-2 con
protezione della rete
passphrase scelta dal cliente
wireless: WPA2-Personal
(WPA2-AES); password
amministratore; In più: Stessi
protocolli di sicurezza della
stampante e multifunzione
collegate

Gestione
stampante

HP Web Jetadmin, Server Web HP Web Jetadmin,
HP integrato
Server Web HP integrato
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HP Web Jetadmin, Server
HP Web Jetadmin,
Web HP integrato (browser
Server Web HP integrato
supportati: Internet Explorer®
6.0 o versione successiva;
Mozilla® 2.x o versione
successiva; Firefox® 2.x o
versione successiva; Safari;
Chrome™)

HP Web Jetadmin,
Server Web HP integrato

Server Web HP integrato
(browser supportati: Internet
Explorer 6.0 o versione
successiva; Mozilla 2.x o
versione successiva; Firefox
2.x o versione successiva;
Safari; Chrome)
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Per iniziare
Guarda gli scenari tipici dei clienti, che mostrano come le soluzioni di connettività HP possono
soddisfare le esigenze di stampa di qualunque settore:
• Accessorio HP per la stampa mobile - Bistro:
youtu.be/FamqJ7wuEd0
• L'accessorio HP per la stampa mobile entra in ufficio:
youtu.be/7KJkDU8XYdo
• Niente può fermare la stampa mobile:
youtu.be/wOEq3P4io0A
• Tecnologia di stampa mobile HP per l'istruzione - Promossa:
youtube.com/watch?v=Yc6B0UTdT70

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

1

Le prestazioni della connessione wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili esclusivamente con router da 2,4
GHz.

2

Potrebbe inoltre essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. Per maggiori informazioni, visitare hp.com/go/mobileprinting.

3

Richiede un dispositivo mobile abilitato per la stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa NFC, visitare hp.com/go/nfcprinting.

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

Condividi questo documento con i colleghi

© Copyright 2014-2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui
prodotti e servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che corredano i prodotti e servizi stessi. Nulla di quanto contenuto nel presente
documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per eventuali errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.
Chrome è un marchio di Google Inc., Microsoft è un marchio registrato negli Stati Uniti del gruppo di aziende Microsoft. Apple, AppleTalk, AirPrint, Bonjour e
Safari sono marchi di Apple Inc.
4AA5-4024ITE, gennaio 2018, Rev. 8

