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Soluzioni HP JetAdvantage
Metti in moto la produttività di tutto l'ufficio

Soluzioni business per la stampa e
per il flusso di lavoro
• Soluzioni per la gestione HP JetAdvantage
• Soluzioni per la sicurezza
HP JetAdvantage
• Soluzioni per la stampa mobile
HP JetAdvantage
• Soluzioni per il flusso di lavoro
HP JetAdvantage

Le nuove tecnologie per il business
come la mobilità, il cloud, la sicurezza
e la gestione del parco, si evolvono
rapidamente. Le aziende necessitano di
innovazione per tenere il passo in questo
ambiente in continuo cambiamento.
Semplificare i principali processi di
business, elettronici e basati su carta,
utilizzando le potenti soluzioni business
HP JetAdvantage per il flusso di lavoro e
per la stampa, ti darà un netto vantaggio
sui tuoi concorrenti. Questi strumenti
innovativi sono stati creati e testati per
integrarsi in modo ottimale con il tuo
parco dispositivi. Aiutano a ridurre i
costi e il carico di lavoro del reparto IT,
accrescono la produttività dei dipendenti e
permettono agli utenti di stampare in tutta
sicurezza, ovunque il business lo richieda.

Le prestazioni incontrano
la redditività
Quando si tratta di business, maggiore
è la convenienza e l'efficienza, meglio è.
Le soluzioni HP JetAdvantage possono
aiutare ad accrescere la produttività e a
ridurre i costi, aiutando i collaboratori e il
tuo team IT a lavorare con più efficienza.

Centralizza la gestione,
prendi il controllo
Le operazioni di routine possono farti
perdere intere giornate. Per questo le
soluzioni HP JetAdvantage ti aiutano a
centralizzare la gestione del parco, rendendo
più semplici le operazioni con le stampanti,
gli scanner e le multifunzione, e lasciandoti
più tempo per il business. Automatizza e
semplifica la configurazione dei dispositivi,
monitora i materiali di consumo e stabilisci
policy di stampa.

Prendi decisioni corrette,
più rapidamente
Troppe informazioni possono confondere.
Per questo, le soluzioni HP JetAdvantage
rendono più semplice per i gruppi di lavoro
organizzare e far arrivare le informazioni
importanti dove sono richieste. Aiutano a
semplificare i compiti di tutti i giorni e a
migliorare i processi decisionali in ufficio,
lasciandoti libero di concentrarti solo
sul business.
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Soluzioni per la gestione
HP JetAdvantage
Controlla centralmente il tuo parco stampanti,
scanner e multifunzione e gestisci i costi in
modo più efficiente, utilizzando le potenti
soluzioni HP JetAdvantage. Monitora, gestisci,
aggiorna e risolvi i problemi dei tuoi dispositivi
come un esperto, risparmiando il tempo del
tuo team IT e il tuo budget.

HP Universal Print Driver
Gestisci efficientemente il tuo ambiente
di stampa utilizzando un'unica e versatile
soluzione driver.
HP Universal Print Driver permette un setup
semplice e la stampa su diverse stampanti
HP LaserJet senza bisogno di scaricare altri
driver separati e specifici per prodotto.1
HP Web Jetadmin
Leader nel settore, offre una gestione
basata su web, con uno strumento gratuito
che è anche rapido, semplice e affidabile.
HP Web Jetadmin ti permette di installare,
configurare, risolvere i problemi e gestire il
tuo parco stampanti, come un vero esperto.2
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Soluzioni per la sicurezza
HP JetAdvantage
Difendi le informazioni riservate che
circolano nella tua azienda. Le solide
soluzioni HP JetAdvantage per tutto il
parco dispositivi ti aiutano a proteggere
dati e documenti, controllare l'accesso degli
utenti e far rispettare le policy di sicurezza
in tutta l'organizzazione.
HP Access Control
Rendi più efficiente e sicuro il tuo ambiente
di stampa. Con le soluzioni per la stampa
HP Access Control è facile controllare
l'accesso degli utenti e raccogliere dati per
riuscire a modificare le pratiche di stampa.
Aiutano a ridurre i costi e ad eliminare i
documenti che non vengono mai ritirati.

Affidati alla “prima soluzione per la
compliance di imaging e stampa basata su
policy del settore”
Proteggi il tuo parco dispositivi HP con la soluzione
HP JetAdvantage Security Manager, definita
pionieristica da Buyer's Lab, LLC.12

HP JetAdvantage Private Printing
HP JetAdvantage Private Print3 consente
di archiviare in modo sicuro i lavori di
stampa per poi stampare attraverso
un’autenticazione senza rischi direttamente
dal dispositivo. La funzione di stampa
basata su cloud contribuisce a ridurre
il numero di stampe sprecate o non
correttamente impostate, garantisce
maggiore protezione alle vostre
informazioni e archivia i documenti fino a
quando non sarete pronti per stamparli.
HP JetAdvantage Security Manager
Prendi il controllo del tuo parco, migliora
la compliance e semplifica il monitoraggio
e la gestione della sicurezza. Mettere in
sicurezza i dispositivi vecchi e nuovi in tutta
la tua organizzazione è facile con la prima
soluzione per la compliance dei dispositivi
di imaging e stampa del settore basata
su policy.

Soluzione HP and Nuance SafeCom
Security and Job Accounting
Ottimizza i dispositivi in dotazione, rafforza
la sicurezza e semplifica i compiti del reparto
IT. Questa suite di soluzioni scalabili ti aiuta
a gestire e a controllare i costi di stampa, far
rispettare le policy e assicurarti che le stampe
arrivino sempre e solo ai corretti destinatari.
Stampa di assegni HP e TROY
Rafforza la sicurezza con la stampa di
assegni distribuita e on-demand. Aiuta a
prevenire le possibili frodi con gli assegni,
grazie a nuovi sistemi di sicurezza che
evidenziano le manomissioni: toner speciali,
hardware e strumenti di gestione.
Stampa di documenti HP e TROY
Evita che documenti di grande valore
finiscano nelle mani sbagliate. Stampa in
sicurezza su carta prestampata, quando e
dove ti serve. Impiega una soluzione che ti
aiuti a soddisfare le condizioni di compliance
per la prevenzione delle frodi e per
gli auditing.
Stampa di prescrizioni HP e TROY
Semplifica il flusso di lavoro, riduci i costi
e risparmia tempo con una soluzione
per la stampa facile da integrare, che
aiuta a ridurre i rischi e disincentiva le
frodi. Il software consente la stampa di
script anti-manomissione, utilizzando
carta semplice.

Servizi HP Print Security
Advisory Services
Sviluppa una strategia per la sicurezza di
stampa a misura delle esigenze della tua
azienda. I servizi HP Security Advisory ti
aiutano a identificare i rischi, implementare
le policy e gestire le soluzioni che aiutano a
mantenere il tuo ambiente protetto.
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HP mobile printing

Soluzioni per la stampa mobile HP JetAdvantage
Rendi la stampa wireless semplice e sicura
utilizzando le soluzioni HP JetAdvantage,
create per funzionare in completa
compatibilità con la maggior parte degli
smartphone, tablet e notebook, in ufficio
come fuori ufficio.4 Permetti agli utenti
di stampare in wireless in ufficio senza
bisogno di connettersi alla rete aziendale.
Stampa wireless direct
Abilita la stampa sicura wireless peer-to-peer
da smartphone, tablet e notebook verso
le stampanti del tuo ufficio, senza che
dipendenti e ospiti debbano connettersi
alla rete aziendale.5
Touch-to-print
Abilita la stampa protetta con un semplice
tocco da smartphone e tablet con tecnologia
NFC, senza bisogno di accedere alla
rete aziendale.6
Touch-to-authenticate
Aiuta a mantenere protetti i documenti
riservati, senza rallentare il business.
Basta un semplice tocco, dal tuo smartphone
o tablet con tecnologia NFC abilitata sulla
stampante, per consentire un'autenticazione
rapida e sicura, così il lavoro si sposterà con
voi, ovunque vi portino le vostre esigenze
di business.6
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HP ePrint Enterprise
Stampa facilmente dai dispositivi mobili su
qualsiasi stampante registrata sulla rete
aziendale e presso più di 30.000 postazioni
pubbliche di stampa HP5, utilizzando
questa soluzione mobile basata su server
che è scalabile, sicura e facile da gestire.
HP ePrint Enterprise preserva il controllo
dell'amministratore e offre opzioni per
l'integrazione della gestione dei dispositivi
mobile.7 Grazie all’app ePrint Enterprise, gli

utenti possono accedere in modo sicuro e
stampare documenti con un semplice tocco
dal dispositivo mobile a una stampante
NFC compatibile.8
Postazioni pubbliche di stampa HP ePrint
Dovunque ti trovi, con il tuo smartphone,
tablet o laptop, hai la possibilità di stampare
recandoti in una delle 30.000 postazioni
HP ePrint Public Print.9 Usa l'app HP ePrint,
l'app HP ePrint Enterprise o il software
HP ePrint per trovare una postazione vicina
a te e stampa tramite cloud HP ePrint.
HP ePrint Software
Stampa facilmente da notebook o PC con
connessione Internet a casa, in ufficio o
in viaggio.10 Invia i lavori alle stampanti
abilitate HP ePrint e a migliaia di postazioni
di stampa pubblica HP ePrint in tutto
il mondo.9
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Soluzioni per il flusso di
lavoro HP JetAdvantage
Permetti ai collaboratori di acquisire,
gestire e condividere informazioni con
facilità, con le soluzioni HP JetAdvantage.
Accresci la produttività e assicurati un
vantaggio competitivo con le soluzioni per
il flusso di lavoro che ti aiutano a sfruttare
al massimo il tuo investimento.
HP Embedded Capture
Migliora l'efficienza e ottimizza il flusso
di lavoro semplicemente premendo un
tasto. Scansiona facilmente e distribuisci
i documenti senza bisogno di server,
utilizzando HP Embedded Capture.
Rendi la scansione un'operazione di
routine e fai arrivare le informazioni
giuste, nei posti giusti, velocemente.
Software HP Smart Document Scan
Invia rapidamente i contenuti alla loro
destinazione e rendi più semplice la
condivisione delle informazioni. Invia le
scansioni direttamente a indirizzi email,
cartelle di rete o cloud.11

HP DSS (Digital Sending Software)
Digitalizza i documenti cartacei e integrali
in tutta facilità nei processi di business.
Invia le informazioni in modo rapido e
sicuro agli indirizzi e-mail, alle cartelle di
rete, alle stampanti, ai fax, ai siti Microsoft
SharePoint e a molte altre destinazioni,
da una serie di dispositivi HP.13
Soluzione per la gestione dei contenuti
aziendali HP e OnBase di Hyland
Acquisisci e archivia importanti contenuti di
business in un luogo centralizzato e sicuro.
OnBase funziona con altre applicazioni
per instradare e consegnare velocemente
le informazioni desiderate quando ne hai
bisogno, e ovunque tu sia. Ottieni una
totale visibilità dei processi e dei documenti
grazie all'implementazione automatica dei
requisiti di legge.

HP Capture and Route
Semplifica l'instradamento dei documenti
con una soluzione scalabile, basata su
server. Converti facilmente i documenti
cartacei in una gamma di formati digitali e
instrada le informazioni rapidamente verso
la tua lista di distribuzione personalizzata,
semplicemente premendo un tasto.
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Disponibile di serie con la maggior parte delle stampanti e multifunzione HP o scaricabile gratuitamente.
HP offre un unico driver, in modalità sia server di stampa che Internet Protocol (IP) diretto, per
più dispositivi, lingue per la descrizione della pagina (PDL) e lingue localizzate, rendendo il driver
HP Universal Print Driver compatibile con un numero superiore di ambienti in tutto il mondo. In base
alle specifiche di prodotto pubblicate dal produttore. HP Universal Print Driver è gratuito e può essere
scaricato all'indirizzo hp.com/go/upd.
2
In base alle specifiche pubblicate dai produttori e alle analisi interne HP dell'ottobre 2013, tra tutti i
concorrenti testati, HP Web Jetadmin risulta essere lo strumento più completo per la gestione del parco
stampanti. HP Web Jetadmin è stato messo a confronto con soluzioni di gestione concorrenti nelle
seguenti categorie: sviluppo e sicurezza del parco stampanti, risoluzione problemi, gestione proattiva,
reporting ed ottimizzazione, facilità d'uso. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo
hp.com/go/webjetadmin.
3
HP JetAdvantage Private Print è disponibile esclusivamente nel Nord America e in alcuni paesi europei.
Per maggiori informazioni e per i dettagli sulla compatibilità, consultate il sito hpjetadvantage.com.
4
La stampa locale richiede che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete della stampante o
che disponga di una connessione wireless diretta alla stampante. Le prestazioni wireless dipendono
dall’ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Operatività wireless compatibile solo con
operatività a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede che la stampante HP connessa al web disponga di
una connessione Internet. Potrebbero essere necessari un'app o un software, e un account HP ePrint.
L’uso di una banda wireless richiede l’acquisto separato di un contratto di servizio per i dispositivi mobili.
Verificare con il proprio provider la copertura e la disponibilità nella propria zona. Per maggiori dettagli
consulta hp.com/go/mobileprinting.
5
Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante abilitata alla
stampa wireless direct prima di poter stampare. A seconda del dispositivo mobile, potrebbero essere
necessari anche un'app o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall’ambiente fisico e dalla
distanza dal punto di accesso.
6
I dispositivi mobile e le stampanti devono supportare la stampa con tecnologia NFC.
7
HP ePrint Enterprise richiede il software per il server HP ePrint Enterprise. L'opzione basata sulle
applicazioni richiede uno smartphone BlackBerry® con capacità Internet ed email OS 4.5 o più recente,
dispositivi iOS 5.0 o successivi o dispositivi Android con la versione 2.2 o successiva, con un servizio
Internet wireless da acquistare separatamente e l'app HP ePrint Enterprise. L'opzione basata su email
richiede un dispositivo con capacità email e un indirizzo email autorizzato. La soluzione funziona con
stampanti Postscript, PCL5/6, PCL3, e PCL3GUI (HP e non‑HP).
8
Necessita del software server HP ePrint Enterprise per la stampa in-rete. Tocca-per-l’autenticazione
richiede un software server acquistato separatamente, HP Access Control versione 14.0 e dispositivi
mobili e stampanti NFC compatibili. Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi mobili, visitate il
sito hp.com/go/ppl.
9
L'uso dell'app HP ePrint Enterprise nei punti di stampa pubblica HP richiede uno smartphone con
capacità Internet ed email o un tablet con un servizio di Internet wireless da acquistare separatamente.
Disponibilità e costi di stampa dipendono dalla località. Vai su hp.com/go/eprintmobile per una lista dei
sistemi operativi per smartphone e tablet supportati.
10
Richiede l'installazione del software e che la stampante disponga di una connessione Internet.
Funziona con qualsiasi dispositivo con capacità Internet con Microsoft Windows XP (32-bit), e le versioni
32- e 64-bit di Windows Vista, Windows 7 e Windows 8; e la versione Mac® OSX® 10.6 e superiori. I tempi
di stampa possono variare.
11
La scansione verso SharePoint e/o cloud richiede una connessione Internet alla stampante. Per usufruire
dei servizi potrebbe essere necessario registrarsi. La disponibilità varia a seconda del Paese, della lingua
e dei contratti. Per tutti i dettagli, visita hp.com/go/mfp.
12
BLI Security Solutions Assessment, febbraio 2015. Per i dettagli, visitate hp.com/go/ipsc.
13
Microsoft e SharePoint sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti e in altre nazioni.
1

Per saperne di più
hpjetadvantage.com
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