HP Jetdirect 2900nw Print Server
Stampa di accessori con la connessione wireless o Ethernet e protezione di livello aziendale.

1,2

Estendete il raggio d'azione della stampa wireless con
facilità
●

Impostate la pratica stampa da dispositivi mobili sulla stampante o
sul prodotto multifunzione in pochi semplici passi.1,2

●

Gli utenti devono semplicemente selezionare una stampante o
multifunzione dai dispositivi mobili per svolgere tutte le attività da
qualsiasi punto dell'ufficio.1

●

Ottenete una rete sicura per la vostra rete
●

Proteggete le informazioni business in transito e nella stampante o
nelle multifunzione.

●

Lavorate ovunque. Gli utenti possono connettersi in modo sicuro e
stampare su tutta la rete wireless. 1

●

Stampate da dispositivi mobili e proteggete la rete, con connessioni
simultanee Ethernet e wireless.

Risparmiate tempo e numero di passaggi: inviate i processi di
stampa dalla maggior parte di dispositivi mobili che utilizzano una
larghezza di banda di 2,4 GHz o 5 GHz. 1]

Stampate da dispositivi mobili, senza ripercussioni sul
carico di lavoro
●

Gestite la stampa da dispositivi mobili con Server Web HP incluso o
da tutto il parco stampanti con il software in remoto HP Web
Jetadmin. 1,3

●

Semplificate l'impostazione con la semplice configurazione da
pannello di controllo, Server Web HP incorporato o HP Web
Jetadmin. 3

Le operazioni wireless sono compatibili con router da 2,4 GHz o 5,0 GHz. Potrebbero inoltre essere necessari l'applicazione o il software e un account HP ePrint. Per maggiori informazioni visitare il sito
http://www.hp.com/go/mobileprinting.
2 L'accessorio HP Jetdirect 2900nw Printer Serverè compatibile con le stampanti HP LaserJet Enterprise e MFP con Firmware HP FutureSmart selezionate, presentate a partire da autunno 2015. Per un elenco completo dei
dispositivi supportati, visitare http://www.hp.com/go/mobileprinting.
3 Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web http://www.hp.com/go/webjetadmin.
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HP Jetdirect 2900nw Print Server
Caratteristiche tecniche
Contenuto della confezione
J8031A

Server di stampa HP Jetdirect 2900nw wireless; Adattatore di alimentazione; Cavo adattatore di alimentazione; cavo USB;
kit velcro; Guida all'installazione

Compatibilità
Sistemi operativi
Stampante supportata
Browser supportati

Per i sistemi operativi di rete compatibili, consultare la scheda tecnica della stampante.
HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Internet Explorer 6.0 o versioni successive; Mozilla 2.x o versioni successive; Firefox 2.x o versioni successive; Safari;
Chrome

Connettività
Interfacce (standard)

Ethernet wireless (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet, 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); USB
Hi-Speed 2.0

Memoria
Standard
Flash

Nessuno (utilizza la memoria nella stampante)
Nessuno (utilizza l'archiviazione nella stampante)

Requisiti ambientali
Temperatura di funzionamento
Da 0 a 40 ºC
Temperatura di funzionamento consigliata Da 0 a 40 ºC
Temperatura di immagazzinaggio
Da –40 a 70 °C
Umidità di funzionamento
dal 15% al 95% a 40 °C
Umidità di funzionamento consigliata
dal 15% al 95% a 40 °C
Umidità di immagazzinaggio
dal 15% al 95% a 65 °C

Specifiche server di stampa
Tipi di rete
Tipo di server di stampa
Server web incorporato
Installazione, configurazione e gestione
con HP Web JetAdmin
Firmware aggiornabile
Descrizione della gestione della sicurezza

Ethernet wireless (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Esterno
Sì
Sì
Sì
Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); Protezione della rete wireless: WPA2-Personale (WPA2-AES); Password
amministratore; (Protocolli di sicurezza come la stampante e multifunzione allegati)

Dimensioni (l x p x a)
Dimensioni del prodotto
Imballato

87 x 121,3 x 27,5 mm
250 x 130 x 75 mm

Peso
Peso del prodotto
Imballato

0,128 kg
0,605 kg

Consumo energetico
Massimo
Requisiti di alimentazione
Tipo di alimentatore

9,6 watt (massimo)
Tensione in entrata: da 220 a 240 V CA, 50 Hz
Adattatore di corrente esterno universale

Certificazione
Sicurezza
Elettromagnetico
Conformità di telecomunicazione
Specifiche ambientali

UE (Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CEE); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
UE (Direttiva EMC 2004/108/CEE); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Telecomunicazioni wireless: UE (Direttiva R&TTE 1999/5/CEE); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE; EN50581:2012

Garanzia
Garanzia limitata di un anno con sostituzione

Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.hp.com/go/jetdirect
L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole
garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come
garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.
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