Brochure

Per una
produttività
semplice
e ricercata
HP FutureSmart 4.0

Per dispositivi più produttivi
e più facili da usare. Oggi e in futuro.
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Semplice e lineare
Il firmware HP FutureSmart 4.0 consente una maggiore produttività agli utenti del vostro ufficio.
L'interfaccia moderna, sovrapponibile a quella di un tablet, garantisce semplicità e intuitività
all'interno del vostro parco dispositivi Enterprise. Le opzioni di anteprima ottimizzate sono
a prova di dubbio per le attività di copia e scansione. Un'interfaccia con pannello di controllo
scalabile migliora l'eventuale estensibilità futura, consentendo la personalizzazione del
parco dispositivi, insieme a una valida gamma di applicazioni e funzionalità di gestione. Un nuovo
Message Center, dotato di informazioni più dettagliate e utili animazioni, rende più semplice
occuparsi delle possibili problematiche del dispositivo. E, soprattutto, HP FutureSmart è compatibile
con i dispositivi HP Enterprise nuovi ed esistenti, consentendovi di prepararvi per il futuro mentre
vi godete il meglio dell'offerta HP di oggi.1

Eseguite l’upgrade a
una interfaccia moderna
La schermata home, semplificata e dal look
contemporaneo, mostra per impostazione
predefinita solo le quattro applicazioni principali.
Le applicazioni aggiuntive sono facilmente
accessibili scorrendo il dito da destra a sinistra,
come con uno smartphone o un tablet.

Scoprite facilmente l’ampia gamma di applicazioni subito pronte all'uso

Scorrete una volta per
accedere ad applicazioni
d'uso quali HP JetAdvantage,
Quick Set e Contatti
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Scorrete di nuovo per accedere
a Impostazioni, Strumenti
di supporto e applicazioni
Job Log

Gli indicatori blu e grigi vi
consentono di navigare
sugli schermi
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Affidatevi all’uniformità del vostro
parco dispositivi
La mancata uniformità del parco stampanti può risultare
particolarmente onerosa. Grazie a HP FutureSmart, potete
mantenere un set di funzionalità e un'esperienza utente affidabili
all'interno del vostro parco dispositivi composto da stampanti,
multifunzione e scanner di rete abilitati. Grazie all’uniformità dei
pannelli di controllo, dei menu, dei messaggi e delle funzionalità,
HP FutureSmart rende semplice e intuitiva la fruizione di dispositivi
differenti durante la giornata lavorativa.
HP FutureSmart consente inoltre una più semplice gestione
dell'ambiente di stampa e imaging. L'IT può utilizzare
HP Web Jetadmin per gestire in modo centralizzato le interfacce
utente e configurare o aggiornare le impostazioni delle
funzionalità HP FutureSmart su tutto il parco dispositivi.2

Un nuovo Message Center di facile utilizzo
Il nuovo Message Center è ancora più intuitivo. Proprio come uno smartphone o un tablet,
è caratterizzato da icone e notifiche temporanee a discesa che vengono visualizzate nella
parte superiore della schermata. Per visualizzare l'intero messaggio, basterà toccare il testo
o l'icona di notifica.
Icone e notifiche sono caratterizzate da colori differenti allo scopo di aiutare l'utente nella
comprensione del testo del messaggio: i messaggi di carattere generale sono di colore blu,
quelli sullo stato di un determinato lavoro sono verdi, mentre i messaggi di avviso sono arancioni.

Messaggi di avviso: problematiche
del dispositivo che non influiscono
sulla funzionalità delle applicazioni,
quali mancanza di carta nei vassoi
o toner in esaurimento

Stop/Attenzione:
il dispositivo richiede
l'attenzione dell'utente,
in quanto un evento non
consente il completamento
del lavoro

Le animazioni mostrano come
risolvere tali problematiche
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Ottimizzate la produttività
Visualizzate in anteprima e modificate i documenti
direttamente dal pannello di controllo. Per le attività
di copia e di scansione.

La nuova interfaccia utente
vi consente di scorrere,
ruotare e trascinare

Da oggi, per le attività di copia e scansione, potete avvalervi delle funzionalità ottimizzate di
anteprima dell’immagine che vi consentono di effettuare meno operazioni e ridurre gli errori.
Visualizzate e modificate le scansioni direttamente dal pannello di controllo con touchscreen
del dispositivo, prima di inviarle a cartelle di rete, fax, e-mail o unità USB. Visualizzate immediatamente
e modificate le scansioni in modo che appaiano esattamente come le desiderate prima di inviarle
alla loro destinazione finale.

Ingrandisci
Ruota pagine
Elimina pagine
Cambia ordine pagine
Aggiungi pagine
(elaborazione
dei lavori)
Annulla lavoro

Potete avviare un'anteprima prima
di eseguire la copia

Altre opzioni di personalizzazione
del pannello di controllo
Soddisfate le esigenze degli utenti grazie alla personalizzazione delle
funzionalità più utilizzate. Potete aggiungere fino a 15 icone per pagina
e fino a 10 pagine.
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Utilizzate il vostro logo e il vostro sfondo
Le vostre richieste non sono passate inosservate! Ora potete aggiungere
all'interfaccia utente il vostro logo e modificare lo sfondo.
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Cartelle configurabili
Per una questione di semplicità,
le applicazioni di Stampa e
Scansione sono raggruppate
all'interno delle relative cartelle
nella schermata home principale.
Cartelle e applicazioni singole
possono essere configurate
e sono accessibili dalla schermata
home o da altre cartelle.

Novità! La scansione verso

SharePoint® e Microsoft Office 365
è ora di serie su tutti i modelli di stampanti
multifunzione Enterprise

Quick Set di semplice creazione e miglioramenti delle impostazioni predefinite dei lavori
I Quick Set offrono un facile accesso alle
configurazioni maggiormente utilizzate,
quali risoluzione, dimensione della
pagina e formato del file. Spostate
i Quick Set singoli su qualsiasi schermata
o cartella mediante la funzionalità di
personalizzazione della schermata home.

Accesso facilitato ai Quick Set

Salvate i Quick Set e le opzioni di
lavoro predefinite direttamente
dall’applicazione
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Nuove impostazioni
La nuova applicazione Impostazioni consolida tutte le
impostazioni in un'unica postazione e garantisce
controlli semplificati per una facile gestione del
dispositivo.

Contatti centralizzati
L'applicazione Contatti è ora una rubrica centralizzata
che consente di migliorare ulteriormente il flusso di lavoro.
I Contatti sono adesso raggruppati per destinatario, a prescindere che
stiate inviando verso fax, e-mail o cartella di rete. È ora possibile inserire
i dettagli del contatto dall'applicazione Contatti, da HP Embedded
Web Server (EWS) o persino da HP Web Jetadmin (WJA). L'accesso
all'applicazione Contatti può basarsi sulle credenziali dell'utente e può
essere limitata dall'amministratore. È ora possibile effettuare
l'importazione e l'esportazione dei contatti su altri dispositivi HP.
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Un Registro dei lavori
semplificato
La funzionalità del registro dei lavori si trova ora nella
relativa cartella. È possibile filtrare i lavori per tipo di lavoro
e opzioni quali I miei lavori /Registro di stampa sono
immediatamente disponibili.

Facile accesso a
HP JetAdvantage
Accedete velocemente alle applicazioni HP JetAdvantage
per trarre il massimo beneficio dal vostro dispositivo.
Per maggiori informazioni in merito a HP JetAdvantage,
consultare hp.com/go/jetadvantageondemand.
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Protezione futura dell’investimento
Miglioramenti per l’IT
HP Embedded Web Server aggiornato
Sono stati aggiornati aspetto e fruibilità di
HP Embedded Web Server, mantenendo intatte la
maggior parte delle impostazioni e delle schede.
L’interfaccia utente è stata personalizzata per
adattarsi ai display intelligenti del dispositivo,
modificando le opzioni di navigazione in base
alle dimensioni del display. Ora è anche
possibile ricercare una più solida funzionalità
di assistenza.
Ottimizzazione delle configurazioni di sicurezza
I miglioramenti apportati in materia di sicurezza
comprendono funzionalità di protezione della
password quali Account Lockout, oltre alla
complessità e alla lunghezza minima della
password stessa.
HP FutureSmart 4.0 offre nuovi controlli
sull’efficacia della crittografia di comunicazione
sicura a livello individuale, come nuove e più
sicure opzioni FTP per il trasferimento di file
SSH mediante porta 22, con opzioni quali SFTP
(SSH File Transfer Protocol) e FTPS (FTP su
SSL/TLS).

Un parco dispositivi dotato di capacità di
aggiornamento ed estensibilità
Progettato per l’upgrade, il firmware HP FutureSmart vi consente di mantenere le stampanti,
le multifunzione e gli scanner di rete HP sempre aggiornati, non solo a livello di funzionalità
di sicurezza ma anche di produttività. Di pari passo con l'evoluzione tecnologica, i vostri dispositivi
HP FutureSmart saranno sempre pronti per l'adozione di nuove funzionalità.1
L'impatto del firmware del dispositivo sull'ambiente di stampa e imaging è notevole. Come il sistema
operativo di un PC, il firmware coordina le funzioni dell’hardware, gestisce il pannello di controllo,
determina quali funzionalità siano disponibili quando si invia un documento per fax o e-mail,
o quando lo si digitalizza, e fornisce la protezione di rete per il dispositivo.
I firmware tradizionali rendono l'installazione degli aggiornamenti all'interno del parco dispositivi
particolarmente problematica e disagevole. In genere, infatti, non è possibile integrare le nuove
funzionalità di imaging e stampa che vengono costantemente sviluppate dopo la commercializzazione
del dispositivo.
HP FutureSmart consente ai vostri dispositivi HP in uso di essere dotati delle stesse funzionalità
delle macchine di ultima generazione.1 Anziché causare, con le innovazioni tecnologiche, l'accelerazione
dell'obsolescenza, HP FutureSmart rende i dispositivi sempre utili e produttivi nel corso degli anni.

Implementate facilmente soluzioni di terze parti
I dispositivi HP FutureSmart utilizzano HP Open Extensibility Platform (OXP). OXP crea un ambiente
unificato che rende facile, per le società software terze, progettare soluzioni in grado di integrarsi
direttamente con i dispositivi di imaging e stampa compatibili.
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Tempi e modalità scelti da voi
Scegliete di aggiornare HP FutureSmart mediante service pack con upgrade minori o dotati di
importanti funzionalità di aggiornamento. Tale aggiornamento di HP FutureSmart può essere
eseguito direttamente sul dispositivo, mediante il server web integrato o all'interno del parco
dispositivi, mediante HP Web Jetadmin.2
Aggiornamenti dei service pack
Gli aggiornamenti di manutenzione consentono agli utenti di preservare la stabilità del loro
parco stampanti. Gli aggiornamenti dei service pack non compromettono le funzionalità del
dispositivo, quali il layout e le opzioni del pannello di controllo, ma sono dotati di aggiornamenti
operativi o aggiornamenti particolarmente importanti in termini di normativa e protezione.
Gli aggiornamenti dei nuovi service pack sono disponibili più volte durante il corso dell'anno.
Upgrade rilevanti delle versioni
Tali upgrade consentono ai clienti l'aggiornamento dei loro dispositivi HP FutureSmart con le ultime
funzionalità e modifiche in termini di funzionalità del dispositivo.1 Ogni nuova e più avanzata versione
è facilmente identificabile dal numero che segue la dicitura “HP FutureSmart” (ad esempio,
HP FutureSmart 4.0).
Gli upgrade delle versioni sono resi disponibili per i dispositivi HP esistenti al momento dell’introduzione
di nuove funzionalità HP FutureSmart.1
Maggiori informazioni
hp.com/go/futuresmart

1

Nel tempo, alcune funzionalità abilitate da importanti e nuovi aggiornamenti di FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi preesistenti più vecchi se,
ad esempio, le capacità dell'hardware limitano le nuove operatività. HP FutureSmart 4 non supporta display a 4 righe o prodotti FutureSmart di prima generazione,
tra cui le stampanti modello M712, M750, M601/M602/M603, M551, M506 con display a 4 righe, modello M552/M553 con display a 4 righe, modello M604/M605/M606
con display a 4 righe, le stampanti multifunzione CM4540, CP5525, M4555, ScanJet 8500, ScanJet 7000n.
2
HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all’indirizzo hp.com/go/webjetadmin.

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