Presentazione della soluzione

Controlla il tuo parco dispositivi
con HP Web Jetadmin
Affidati a una soluzione di gestione della stampa premiata e leader
di settore, in grado di farti aumentare la produttività e ridurre i costi
operativi.1 HP Web Jetadmin offre un'interfaccia semplice, facile da usare,
basata su web per installare, configurare, risolvere i problemi e gestire
i dispositivi di stampa sia HP che non HP, sia in rete che connessi a PC.2
Gestione efficiente dei
Ottimizzazione d'uso dei
HP Web Jetadmin soddisfa le esigenze di:
dispositivi
dispositivi
• Gestione efficiente dei dispositivi di stampa

e riduzione dei costi
• Ottimizzazione d'uso dei dispositivi
• Visibilità e reporting avanzato
• Controllo semplificato, funzioni avanzate
di gestione

Le sfide per le aziende
Gli ambienti di stampa ed imaging delle aziende
sono in evoluzione continua, e il tasso di
cambiamento è cresciuto ulteriormente negli ultimi
anni. Le recenti tendenze di business si evolvono
da compiti e processi singoli a flussi di lavoro più
complessi e in più fasi, e da una struttura centralizzata
ad ambienti più distribuiti, con filiali e telelavoratori.
La gestione dei parchi stampanti e dispositivi di
imaging può impegnare una parte significativa
delle risorse IT. Uno dei motivi è un'operatività che
è frequentemente di tipo reattivo: l'help desk
risponde alle chiamate degli utenti che hanno
problemi, i materiali di consumo si ordinano
quando sono già esauriti, le misure di sicurezza
vengono attivate una alla volta, per ciascun
dispositivo.
Tra le tipiche domande che richiedono tempo per
la risposta, possiamo ricordare:
• Quanti dispositivi di stampa ed elaborazione
immagini sono presenti in rete, inclusi quelli
operanti in sedi remote?
• Che tipi di dispositivi sono attivi, e dove?
• L'ambiente di stampa ed imaging è protetto?
• Come supportare la stampa da dispositivi mobili
senza sacrificare la sicurezza?
• Il firmware dei dispositivi è aggiornato?
• Come vengono usate le risorse di imaging
e stampa dagli utenti?
HP Web Jetadmin risponde a tutte queste
preoccupazioni. Aiuta a risparmiare tempo e
a ridurre i costi, mediante una gestione e un
monitoraggio facile e centralizzato dell'intero parco
di stampa ed imaging.

HP Web Jetadmin aiuta a risparmiare tempo
grazie alla sua capacità di rilevare
automaticamente gli indirizzi IP dei nuovi
dispositivi, di fissare criteri comuni in modo
rapido e facile e di realizzare cicli di riaccensione
per eventi singoli o secondo pianificazione.
Consente inoltre di configurare facilmente
e modificare le impostazioni della rete dei
dispositivi per l'implementazione iniziale,
o dopo l'installazione.

Implementa HP Web Jetadmin per contribuire
ad ottimizzare e proteggere le tue risorse di
stampa ed imaging con una gestione e un
reporting efficace del parco dispositivi.
• Configura facilmente il tuo parco risparmiando

ove possibile, ad esempio impostando la
stampa fronte/retro come predefinita.
• Fissa regole di amministrazione del

dispositivi parco, ad esempio definendo
chi possa accedere a specifiche funzioni
HP Web Jetadmin e su quali dispositivi.

• Rileva dispositivi di imaging e stampa

remoti all'interno della rete e aggiungili
facilmente al parco.

• Definisci regole o criteri per gli utenti per

tenere sotto controllo i costi quali l'accesso
al colore, o per proteggere dati sensibili nei
processi di stampa.

• Aggiungi i nuovi dispositivi ed applica

i criteri aziendali esistenti in un solo
passaggio con il plug-in universale,
risparmiando tempo e semplificando la
gestione, senza necessità di aggiornamenti
a HP Web Jetadmin.3

• Gestisci funzioni alle quali gli utenti possono

accedere mediante i pannelli di controllo dei
dispositivi, come l'uso del colore, la copia, il fax
o i processi di stampa archiviati, impostando
la richiesta di PIN sul pannello di controllo.

• Configura le impostazioni per interi gruppi

di dispositivi all'interno del parco.
• Mantieni alta la produttività eseguendo

• Utilizza i report pregressi per identificare

dispositivi che siano potenzialmente
sottoutilizzati, o con funzioni specifiche
che possano essere sfruttate per
soddisfare nuove esigenze.

cicli di riaccensione, inviando pagine test
ed effettuando da remoto la
manutenzione ordinaria.
• Sfrutta le comode funzioni integrate di

pianificazione per programmare con facilità
le procedure da svolgere al di fuori degli
orari d'ufficio, su un unico dispositivo o
sull'intero parco.

• Accedi ad informazioni critiche sul parco

dispositivi in un'unica schermata e con
un’ampia ricchezza di dati. I dettagli sullo
stato, la configurazione, gli avvisi, i gruppi,
i materiali di consumo e la risoluzione
problemi sono a portata di mano.

Protezione
del parco
dispositivi
Gestione
proattiva

Risoluzione
dei problemi

Con un solo strumento puoi:
• Rilevare i dispositivi
• Configurare i dispositivi
• Creare gruppi di dispositivi e modelli
• Eseguire la diagnostica in remoto
• Aggiornare il firmware dei dispositivi
• Monitorare e gestire i materiali di
consumo

Reporting
avanzato

Implementazione del
parco
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 Tecnologia brevettata di rilevazione HP
 Scopri tutti i dispositivi di stampa ed imaging:
– in rete
– connessi direttamente al PC
– diverse marche e tipologie di dispositivi

 Configura e raggruppa automaticamente e in maniera
dinamica qualsiasi combinazione di dispositivi:
– crea strutture di gruppi e sottogruppi
– aggiorna il firmware per dispositivo o intero gruppo
– mappa graficamente dispositivi e gruppi

 Configura le opzioni mobili per i dispositivi:
–
–
–
–

autenticazione/impostazioni di protezione wireless
attiva/disattiva/configura stampa diretta wireless
modalità di protocollo wireless (802.11)
attiva/disattiva comunicazione in prossimità (NFC)

 Configura un'ampia gamma di modelli di dispositivi
Risoluzione problemi e monitoraggio materiali
di consumo
 Filtri di gruppo in tempo reale (errore, avvisi, ecc.)
 Collauda la connessione alla rete all'interno
dell'applicazione
 Pagina interattiva sullo stato dei dispositivi
 Invio remoto:
– pagine test
– ciclo di riaccensione e reimpostazione predefiniti
di fabbrica
– invio dati ad HP per soluzione problemi

 Monitoraggio rifornimenti/materiali di consumo:
–
–
–
–

dati in tempo reale sui rifornimenti
tendenze materiali di consumo/piano di sostituzione
ordinazione materiali di consumo automatizzata
report ecologici (uso fronte/retro, ecc.)

Reporting avanzato, analisi e notifiche
 Modelli di report integrati e personalizzabili
 Report sull'uso delle stampanti:
– per utente o gruppo
– uso materiali di consumo

 Report sulle tendenze:
– giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali
– strutture dati personalizzate
– storico errori

 Monitora ciò che ti serve:

Visibilità e reporting
avanzato
I responsabili IT e i CIO desiderano tenere
sotto controllo i budget e i costi correnti. Con
gli strumenti di reporting avanzato HP Web
Jetadmin vai sul sicuro. Chi stampa? Che tipo
di lavori? Quanto si usa il colore e quanto il
bianco e nero? I dispositivi sono forse sotto o
sovrautilizzati? L'uso aumenta o cala di mese
in mese? Se sì, cosa alimenta la domanda?
Un utente o un reparto specifico ha picchi
di utilizzo simultanei ogni mese? Trova le
risposte a tutte queste domande ed altro
ancora, per poter prendere decisioni di
business efficaci.

Assumi il controllo con
strumenti di gestione
avanzati e di facile uso
Gestisci in modo efficiente il tuo ambiente di
stampa ed imaging con funzioni di gestione
avanzate come l'implementazione
personalizzabile del parco dispositivi, e le
notifiche su materiali di consumo e sui dispositivi.
• Configura ed aggiorna rapidamente le

impostazioni di rete dell'intero parco dispositivi
con un'unica interfaccia basata su web.
• “Collega e gestisci” con semplicità i nuovi

dispositivi in rete mediante i modelli di
gestione e i criteri esistenti, senza
necessità di aggiornare HP Web Jetadmin.3

• Prendi decisioni gestionali migliori grazie

all'accuratezza dei report. Memorizza tutte
le operazioni in un file centralizzato.

• Monitora in modo efficiente lo stato di

dispositivi e rifornimenti mediante
interrogazioni personalizzate e notifiche
avanzate.

• Rivedi i report sull'uso e sui trend per

utente o dispositivo per determinare il
posizionamento ottimale dei dispositivi.

• La gestione proattiva dei rifornimenti

consente di specificare soglie diversificate
e di designare destinatari email opzionali
per ciascun tipo di materiale di consumo
e/o soglia.

• Crea mappe grafiche di tutti i dispositivi

nell'azienda per migliorare il supporto IT e
i tempi di risposta, usa i report per valutare
lo stato e le prestazioni di dispositivi, team
e sistemi.

• La gestione predittiva dei rifornimenti

raccoglie i dati sull'uso ed invia report
personalizzati contenenti le date di
sostituzione stimate, con la possibilità di
collegarsi ad HP SureSupply per facilitare
le riordinazioni.5

• Sfrutta le funzioni di gestione del parco

dispositivi quali la generazione di rapporti,
la rilevazione di dispositivi HP e non HP in
rete, la rilevazione di stampanti connesse
a PC, la rilevazione dispositivi per nome
host, la gestione delle autenticazioni,
le impostazioni di criteri di gruppo,
l'interrogazione per avvisi e statica, il
multithreading e la gestione dei rifornimenti.

• Supporto per piattaforme Microsoft®

standard di settore, per una
semplificazione totale della gestione.
• Configura, archivia e proteggi in modo

efficiente i dati relativi alla stampa, come
i lavori di stampa archiviati, i font, i moduli
e le macro, con storage su disco rigido
crittografato.

• Usa metodi standard per l'esportazione

dei report, ad esempio file HTML e CSV.

– visualizzazione di oltre 700 caratteristiche dei
dispositivi
– monitoraggio report accessori
– configurazione di avvisi generici e relativi a soglie
– modelli di notifica personalizzabili

• Tieni sotto controllo la sicurezza del parco

dispositivi mediante diverse funzioni di
configurazione e monitoraggio. Ti serve
aiuto nella scelta delle impostazioni di
sicurezza? Consulta “Proteggi con facilità
il tuo parco dispositivi con HP Imaging and
Printing Security Center” a pagina 3.

Gestione proattiva
 Crea ed applica criteri con raggruppamenti automatici
e modelli personalizzati:
– criteri di raccolta dati
– criteri di configurazione dispositivi
– iscrizione/disiscrizione agli avvisi
– aggiunta/eliminazione di dispositivi ai gruppi
di rifornimento

Configurazione e monitoraggio della sicurezza
del parco dispositivi
 Autenticazione accesso singolo
(mediante Active Directory/LDAP)

 Controllo dell'accesso al colore per profilo/applicazione
 Protezione con raggruppamento automatico e criteri
 Cancellazione sicura dei dischi secondo gli standard
DOD
Note: La presente lista di funzioni non è completa.
Per i dettagli completi, consultare hp.com/go/wja.

• Gestisci in modo coerente non solo i

dispositivi HP di classe Enterprise, grazie
alle funzioni di gestione, anche per il livello
Base e Distributed Enterprise.

Standard di gestione parco HP4
HP Web Jetadmin
supporta tutti i
dispositivi HP
nelle classi di livello
Enterprise, Distributed
Enterprise e Base

Dispositivi denominati HP Enterprise con
funzioni e gestione della configurazione
completa/avanzata

Enterprise
Distributed
Enterprise
Base

Funzioni di gestione HP Web Jetadmin
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Gamma dispositivi HP

Implementazione e configurazione del parco
dispositivi

Dispositivi di classe HP Distributed
Enterprise con gestione essenziale del
parco, per utilizzo in ambienti di filiale
e telelavoro
Dispositivi di livello HP Base con
monitoraggio del parco
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Comincia oggi stesso
Scarica gratuitamente l'ultima versione di HP Web Jetadmin ed accedi all'aiuto sul sito web HP.
HP Web Jetadmin

Incluso con il parco HP senza costi aggiuntivi a fronte di acquisto stampanti.
Usa HP Web Jetadmin per tenere sotto controllo la gestione del parco stampanti.

J6052AA
hp.com/go/wja (click Download)

HP Web Jetadmin
Premium Support

HP Web Jetadmin Premium Support Care Pack, contratto di 1 anno

HZ636E

HP Web Jetadmin Premium Support Care Pack, contratto di 3 anni

HZ665E
hp.com/go/wja

Questo servizio completo di supporto remoto consente al personale addetto
all’amministrazione delle stampanti di accedere all’assistenza tecnica del software
aziendale HP. Creato per assistere nelle esigenze di gestione dell'ambiente businesscritical di stampa ed elaborazione immagini. Tecnici dedicati collaborano con il tuo
team e forniscono assistenza sulle funzioni e le caratteristiche di HP Web Jetadmin,
forniscono consigli sull’uso, sulla diagnosi dei problemi, sull’identificazione di difetti
del software.
HP Web Jetadmin
Consulting Services

Pensati per istruire gli amministratori IT a trarre il massimo da HP Web Jetadmin,
integrandolo nell'infrastruttura IT esistente.

hp.com/go/wja

Aiuto e documentazione

Il portale di aiuto di HP Web Jetadmin fornisce assistenza e supporto, a disposizione
24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Ricevi consigli immediati per installazione,
implementazione ed uso. Accedi a una biblioteca completa di documentazione, risposte
a domande frequenti, materiali di supporto, forum di assistenza e formazione video.

hp.com/go/support

Soluzioni correlate
HP offre funzionalità e soluzioni supplementari per soddisfare le tue specifiche esigenze di business.
Semplifica la stampa e la gestione con HP Universal Print Driver
L'implementazione di una soluzione con un unico drive per tutta l'azienda aumenta la produttività degli utenti, riduce i tempi di certificazione
e l'attività dell'help desk, aumenta il controllo da parte dell'IT e incrementa l'efficienza IT. Nessun'altra soluzione è così flessibile e ricca di
funzionalità come il driver di stampa universale HP (UPD).6
Per supportare un'ampia gamma di utenti e disporre di estesa compatibilità presso ambienti differenziati, HP UPD è la soluzione ideale. Disponibile
in molte lingue, consente di scegliere le opzioni di implementazione ed è compatibile nei diversi ambienti dell'azienda. Incluso in HP UPD c'è anche
HP Print Administrators Resource Kit: si crea un UPD personalizzato facilitando al massimo la stampa per i collaboratori e l'azienda intera.
Proteggi con facilità il tuo parco dispositivi con HP Imaging and Printing Security Center
Sai che la sicurezza del tuo parco stampanti ed
imaging è importante. Ma hai il tempo e le
competenze per configurare il tutto nel modo
ottimale? In combinazione con HP Web Jetadmin,
HP Imaging and Printing Security Center (IPSC)
è una soluzione di conformità basata su criteri
per i tuoi dispositivi di stampa ed imaging.
Consente un efficiente monitoraggio e gestione
della sicurezza e ti aiuta ad ottenere facilmente
una protezione base, senza competenze
specifiche in sicurezza.

Criteri di
revisione

Aggiunta
dispositivi

Valutazione
dispositivi

Monitoraggio/
aggiornamento
dispositivi

Verifica
risultati

HP Imaging and Printing Security Center

HP Universal Print Driver
(UPD)6

Aiuta ad eliminare ogni caos nell'ambiente di stampa riducendo drasticamente il
numero di driver necessari.

hp.com/go/upd

HP Imaging and Printing
Security Center (IPSC)

Una soluzione basata su criteri che aiuta a migliorare la sicurezza, rafforza la
conformità e riduce i rischi presso l'intero parco stampanti ed elaborazione immagini.

hp.com/go/ipsc

HP Access Control (HPAC)

HPAC è la soluzione principale di gestione HP e consente l'autenticazione delle stampe,
l'auditing, l'autorizzazione, la rendicontazione lavori ed offre funzioni di stampa pull
protetta.

hp.com/go/hpac

Se preferisci che sia HP a gestire il tuo parco, i servizi di stampa gestiti HP (Managed Print Services) offre opzioni di servizio standard scalabili e
personalizzate, studiate per soddisfare le tue specifiche esigenze. Assicurati una produttività di stampa ottimale godendo di un supporto di livello
imbattibile. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/mps.
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Panoramica specifiche tecniche
Di seguito, una panoramica delle specifiche e dei requisiti di sistema. Per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e delle opzioni
di configurazione, consultare hp.com/go/support.
Sistema operativo
Applicazione server
Applicazione client

Microsoft Windows® Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 SP1 (solo versione 64 bit)
Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 SP1

Requisiti browser7

Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11 (requisito applicazione client)
Display con risoluzione minima 1024 x 768

Hardware minimo

Nota: La configurazione influirà sulle prestazioni: maggiore è il numero di dispositivi, avvisi e utenti, maggiore è il carico.

Hardware server

2 core di processore; velocità processore 2,33 GHz; 3 GB di RAM (2 GB necessari per HP Web Jetadmin Service);
4 GB di spazio di storage disponibile

Hardware client

PC con processore 1,8 GHz; sistema a 32 o 64 bit con 2 GB di RAM; .NET Framework 3.51 SP1; Display client con risoluzione
minima di 1024 x 768 (ottimizzata per dimensione font normale, solo DPI predefiniti).

Dispositivi supportati

HP Web Jetadmin supporta la maggior parte delle stampanti con standard HP, dai dispositivi di classe enterprise per volumi
elevati di stampa, ai dispositivi di classe professionale usati in ambienti distribuiti come le filiali, fino ai dispositivi personali.
I nuovi dispositivi di livello HP Enterprise e Distributed Enterprise Pro possono essere aggiunti alla rete ed i criteri aziendali
essere applicati senza previo aggiornamento di HP Web Jetadmin, mediante plug-in universale incluso in HP Web Jetadmin
10.3 SR4 e successivi.
I dispositivi connessi in rete, conformi MIB standard, non HP sono supportati mediante plug-in generico.
Per le informazioni più aggiornate sui dispositivi supportati, consultare hp.com/go/support.

Lingue di localizzazione

Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, russo, giapponese, cinese semplificato e tradizionale, coreano, portoghese

Protocolli di rete

IPv4 e/o IPv6

Aggiornamento software
e migrazione

Gli aggiornamenti a partire dalla maggior parte delle versioni sono semplici. Sono necessari l’accesso come amministratore
e i componenti .NET/Window. Il programma di installazione Install Shield controlla i componenti .NET e Windows e, se li rileva,
consente l’accesso.

Per maggiori informazioni sulla soluzione software HP Web Jetadmin, inclusi servizi, supporto e ordini, si prega di contattare il proprio referente
HP o consultare hp.com/go/wja.

Note
HP Web Jetadmin, offerto gratuitamente a fronte del tuo acquisto HP, è lo strumento di gestione dei parchi dispositivi più completo tra i concorrenti sottoposti
a test, in base alle specifiche pubblicate dai produttori e alle analisi interne HP effettuate nell'ottobre 2013. 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.
2
HP Web Jetadmin è gratuito ed è scaricabile all'indirizzo hp.com/go/wja.
3
Il plug-in universale per il dispositivo è gratuito con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e superiori.
4
Per maggiori dettagli, fare riferimento alla documentazione del dispositivo e all'elenco delle funzioni supportate da HP Web Jetadmin.
5
Le caratteristiche del programma e la sua disponibilità potrebbero variare a seconda del Paese o della zona. Per ulteriori informazioni, consultare
hp.com/go/suresupply.
6
HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato all’indirizzo hp.com/go/upd.
7
Per l'avvio dell'applicazione client HP Web Jetadmin è necessario disporre di Internet Explorer. Per i requisiti e le limitazioni relative al browser, si veda la
documentazione di supporto relativa al sistema operativo Windows in uso. Per l'esecuzione dell'applicazione client HP Web Jetadmin non è richiesto l'accesso
come amministratore. È consentito un massimo di 15 sessioni client simultanee.
1

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