
I firewall da soli non sono in grado di resistere agli attacchi più sofisticati degli hacker. Per 
proteggere i vostri dispositivi, dati e documenti, vi occorrono le stampanti per grandi formati 

più sicure al mondo1.

PROTEGGETE LA VOSTRA RETE
CON LE STAMPANTI PER GRANDI FORMATI DALLA SICUREZZA STRAORDINARIA1
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La percentuale di 
aziende che 
monitora le 
minacce indirizzate 
alle stampanti2

22%
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"HP È IN PRIMA LINEA 
NELL'INNOVAZIONE IN 
FATTO DI SICUREZZA DI 
STAMPA, CON LA 
GAMMA DI SOLUZIONI E 
SERVIZI PIÙ AMPIA SUL 
MERCATO."

- Quocirca, gennaio 2017 3

RICONOSCERE I RISCHI NASCOSTI
Molti reparti IT applicano misure di sicurezza rigorose ai singoli 
computer, mentre l'ambiente di imaging e stampa è spesso 
trascurato e pericolosamente esposto. In presenza di dispositivi 
non protetti, l'intera rete può essere esposta a un attacco 
informatico.

RICONOSCERE I COSTI POTENZIALI
La compromissione di informazioni private attraverso operazioni di 
stampa e imaging non protette potrebbe dare luogo a furti di identità, 
sottrazione di informazioni riservate, danni alla reputazione e 
all'immagine del brand e controversie legali. Inoltre, la mancata 
conformità normativa e legale potrebbe generare pesanti sanzioni.

HP PUÒ AIUTARVI

 Proteggete la vostra rete con le stampanti per grandi formati più sicure 
al mondo.1 Grazie a un'ampia gamma di soluzioni, HP consente di 
automatizzare la protezione di dispositivi, dati e documenti.

MINACCE ALLA SICUREZZA 
DELLE STAMPANTI

SOMMARIOSOMMARIO
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PROTEZIONE DI 
DISPOSITIVI, DATI 
E DOCUMENTI

 Seri problemi di sicurezza si possono verificare 
in più punti dell'ambiente di imaging e stampa. 
Una volta individuati questi punti deboli, è più 
facile contenere i rischi.

PUNTI VULNERABILI NELL'AMBIENTE 
DI IMAGING E STAMPA

 
 

BIOS E 
FIRMWARE

Un firmware compromesso 
può esporre il dispositivo e 
la rete ad attacchi

 

SUPPORTI DI 
STORAGE

Le stampanti memorizzano 
informazioni sensibili che 
possono essere a rischio

VASSOIO DI 
USCITA

I documenti abbandonati possono 
cadere nelle mani sbagliate

ACQUISIZIONE
Le multifunzione possono 
essere utilizzate per inviare 
scansioni ovunque

GESTIONE
Le falle nascoste nella 
sicurezza mettono a 
rischio i dati

RETE
I processi possono essere 
intercettati nel percorso 
da/verso un dispositivo

PORTE E 
PROTOCOLLI

Le porte (USB o di rete) o i protocolli 
(FTP o Telnet) non protetti mettono 
a rischio i dispositivi

PASSWORD 
PREDEFINITA

Le stampanti sono talvolta preconfigurate 
con password semplici, che devono 
essere aggiornate per evitare il rischio di 
accessi non autorizzati

PROTEGGETE IL VOSTRO DISPOSITIVO

PROTEGGETE I VOSTRI DATI

PROTEGGETE IL VOSTRO AMBIENTE

PANNELLO DI 
CONTROLLO

Gli utenti possono utilizzare 
le impostazioni e le 
funzionalità del dispositivo

SOMMARIO
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HP SECURE BOOT
Il BIOS è un insieme di istruzioni di avvio utilizzato per caricare 
componenti hardware critici e avviare il firmware all'avvio. Grazie ad 
HP Secure Boot, l'integrità del codice viene convalidata a ogni ciclo di 
avvio, consentendo di proteggere il dispositivo dagli attacchi.

WHITELISTING
Il whitelisting verifica automaticamente il firmware durante l'avvio per 
determinarne l'autenticità e la validità della firma digitale di HP. In caso 
di rilevamento di anomalie, il sistema arresta il dispositivo e invia una 
notifica all'IT.

HP CONNECTION INSPECTOR
HP Connection Inspector esamina le connessioni di rete in uscita, 
tipicamente colpite da malware, stabilisce quali sono le condizioni 
normali e blocca le attività sospette. Se la stampante è compromessa, 
il sistema si riavvia automaticamente.

HP TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
HP Trusted Platform Module (TPM) rafforza la protezione delle 
credenziali crittografate e dei dati archiviati nella vostra stampante.

PASSWORD AMMINISTRATORE UNIVOCA
Tutte le stampanti sono dotate di una password amministratore 
univoca, quindi la vostra stampante sarà sempre protetta da 
password per impostazione predefinita.

REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DI SICUREZZA
Offre una visibilità completa sugli eventi, per individuare rapidamente le 
minacce. Il security log registra ogni evento in base alle definizioni 
stabilite dalle politiche di audit di ogni oggetto.

AUTENTICAZIONE UTENTE LDAP/KERBEROS
Questi protocolli consentono di autenticare l'utente della stampante 
attraverso la directory aziendale, per garantire l'accesso dell'utente 
stesso esclusivamente alle opzioni e informazioni autorizzate.

CONTROLLI DEGLI ACCESSI BASATI SU RUOLI
Il controllo degli accessi basato sui ruoli consente all'amministratore di 
limitare l'accesso degli utenti alle aree e alle impostazioni sensibili della 
stampante configurando diversi ruoli.

PROTEGGETE IL 
VOSTRO
DISPOSITIVO

La percentuale di aziende che non monitora le 
proprie stampanti per proteggerle dalle 
minacce alla sicurezza.2

78%
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DATI ARCHIVIATI
DISCO RIGIDO A CRITTOGRAFIA AUTOMATICA
Protegge le informazioni aziendali riservate archiviate sul disco rigido 
con la crittografia integrata.

CANCELLAZIONE DEI FILE SICURA
Garantisce che nessun dato resti nella stampante una volta che i file 
vengono eliminati dal disco rigido.

CANCELLAZIONE SICURA DEL DISCO
Cancella tutte le informazioni dal disco rigido della stampante, renden-
do impossibile il recupero dei dati sensibili.

DATI IN TRANSITO
COMUNICAZIONI CRITTOGRAFATE
I protocolli di crittografia standard 802.1x o IPsec utilizzano gli standard 
per reti crittografate al fine di proteggere i dati in transito sulla rete.

PROTEGGETE I 
VOSTRI
DATI
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80%
La percentuale delle organizzazioni che ha segnalato 
almeno un tipo di minaccia/violazione della 
sicurezza, interna o esterna, negli ultimi 18 mesi2
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PULL PRINTING
Celiveo Enterprise è una soluzione di stampa e rilevamento sicuro 
totalmente integrata.4 Questa funzione basata sul controllo è 
dotata di opzioni di rilevamento e report end-to-end per proteggere 
le informazioni e ridurre il mancato ritiro dei lavori di stampa. Facilita 
l’ottimizzazione della produttività ed evita che i documenti non 
ritirati vengano prelevati da persone non autorizzate. Le stampanti 
HP per grandi formati sono compatibili anche con altre soluzioni 
pull-printing di terzi.

STAMPA CRITTOGRAFATA CON PIN
Quando gli utenti inviano processi di stampa riservati, è possibile 
assegnare un PIN al documento sul driver della stampante. Il 
documento verrà quindi trattenuto nella stampante finché l'utente 
non inserisce il PIN nel dispositivo. In questo modo l’utente può avere 
la certezza che il documento riservato non resti incustodito. Grazie 
alla stampa con PIN, i dati del documento vengono crittografati 
quando il documento viene inviato alla stampante, per proteggerne 
la riservatezza in tutta la rete.

PROTEGGETE I 
VOSTRI
DOCUMENTI

La percentuale delle 
organizzazioni che 
prevede un aumento 
delle minacce/violazioni 
della sicurezza nei 
prossimi 3 anni2

64%

SOMMARIO



AGGIORNATE I DISPOSITIVI CON IL 
FIRMWARE/SO PIÙ RECENTE
HP JetAdvantage Security Manager consente di ridurre i costi e le 
risorse, per stabilire una policy di sicurezza applicata a tutto il parco 
stampanti, automatizzare la remediation delle impostazioni dei 
dispositivi e rinnovare le certificazioni uniche.5 La funzionalità di 
sicurezza Instant-on inclusa con HP JetAdvantage Security Manager 
configura automaticamente i nuovi dispositivi aggiunti alla rete o in 
seguito a un riavvio.

REPORT SULLA VERIFICA DELLA 
CONFORMITÀ DELLA SICUREZZA DEL 
PARCO STAMPANTI
Utilizzate HP JetAdvantage Security Manager per la redazione di report 
come prova di conformità che dimostri l'applicazione delle policy di 
sicurezza alle stampanti e la protezione dei dati dei clienti.

LE VIOLAZIONI ALLA CONFORMITÀ 
NORMATIVA POSSONO DANNEGGIARE 
LA VOSTRA AZIENDA
Gli endpoint non protetti o non sufficientemente protetti creano 
opportunità per il crimine informatico. Per contribuire a contrastare le 
minacce in continua espansione, gli enti normativi di tutto il mondo 
stanno implementando norme di sicurezza più rigorose che 
impongono alle aziende di proteggere meglio i dati dei clienti. È 
fondamentale implementare dispositivi e soluzioni, come le 
stampanti HP Enterprise e HP DesignJet Security Manager, in grado di 
fornire la conformità normativa e proteggere le informazioni 
aziendali dalle minacce alla sicurezza.

PROTEGGETE 
IL VOSTRO
AMBIENTE 
DI STAMPA
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Le soluzioni per il monitoraggio e la gestione della sicurezza 
possono aiutarvi a individuare i punti deboli e definire un 
approccio coerente, basato su policy, per proteggere i dati, 
ridurre i rischi e mantenere la conformità normativa. Evitate le 
falle nella sicurezza e risparmiatevi sanzioni onerose.2
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COME FUNZIONA L'AUTO-RIPARAZIONE?
HP Security Manager esegue un ciclo di controllo di sicurezza in quattro passaggi, per mantenere i vostri dispositivi al sicuro

CONTROLLO DEL CODICE OPERATIVO (BIOS)
HP SECURE BOOT
Previene l'esecuzione di codice dannoso 
durante l'avvio consentendo solo il 
caricamento di codice autentico firmato HP.

 
 

VERIFICA DELLE 
IMPOSTAZIONI DELLA 
STAMPANTE
HP JETADVANTAGE 
SECURITY MANAGER

MONITORAGGIO CONTINUO VERIFICA DEL FIRMWARE
HP CONNECTION INSPECTOR
Monitora costantemente le connessioni di 
rete in uscita, per impedire l’intrusione di 
malware e arresta automaticamente le 
attività dannose.

Dopo un riavvio, esamina e corregge 
le impostazioni di sicurezza dei 
dispositivi interessate da un attacco.

WHITELISTING
Consente di caricare solo firmware 
autentico con firma digitale HP.

1

2

3

4
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HP DESIGNJET Z6 
POSTSCRIPT®

 

 

PROTEZIONE, 
RILEVAMENTO 
E RIPRISTINO 
AUTOMATICI

Le stampanti per grandi formati HP, progettate per contenere i rischi, 
migliorare la conformità e proteggere la rete end-to-end, offrono 
funzionalità integrate e soluzioni aggiuntive per proteggere le vostre 
stampanti e la vostra rete.

STAMPANTI DI GRANDE 
FORMATO HP

Stampanti HP DesignJet serie T1700

Per ulteriori informazioni, visitate:

Stampanti HP DesignJet serie Z6 PostScript®

Per ulteriori informazioni, visitate:

Stampante HP DesignJet Z6 Pro

Per ulteriori informazioni, visitate:

Stampanti multifunzione HP DesignJet serie T2600

Per ulteriori informazioni, visitate:

HP DESIGNJET XL 3600
MFP SERIES

La stampante multifunzione più 
veloce e affidabile6 per elevati 
volumi di stampa.

Stampanti multifunzione HP DesignJet serie XL 3600

Per ulteriori informazioni, visitate:

HP DESIGNJET T2600

MFP SERIES PRINTER SERIES

Un'esperienza di collaborazione perfetta, 
con la migliore protezione di rete.1

HP DESIGNJET T1700

Tutto è possibile con le stampanti 
HP DesignJet per gruppi di lavoro CAD/GIS.

PRINTER SERIES

Stampe rapide ad alta definizione. 
Più qualità, meno inchiostri.

HP DESIGNJET Z6 
PRO 64-IN 
PRINTER

Mappe accuratissime con produttività a 
doppio rotolo.8

Stampante HP DesignJet Z9+ Pro

Per ulteriori informazioni, visitate:

HP DESIGNJET Z9+ 
PRO 64-IN
PRINTER

Altissima qualità fotografica alla 
massima velocità.9

Stampanti HP DesignJet serie Z9+ PostScript®

Per ulteriori informazioni, visitate:

HP DESIGNJET Z9+ 
POSTSCRIPT®
PRINTER SERIES

Stampe fotografiche professionali, semplici 
e veloci Più qualità, meno inchiostri.

HP DESIGNJET T1600
PRINTER SERIES

Rispettate ogni scadenza grazie a velocità 
straordinarie di stampa e a un'esperienza d'uso 
estremamente semplice.

Stampanti HP DesignJet serie T1600

Per ulteriori informazioni, visitate:

HP PAGEWIDE XL & PRO
PRINTER SERIES

Stampa per grandi formati dalla velocità 
straordinaria.10 Stampa di alta qualità più 
semplice e sicura.

Stampanti HP PageWide serie XL

Per ulteriori informazioni, visitate:

SOMMARIO



 

 

TPM

Autenticazione utente LDAP/Kerberos

Controlli degli accessi basati su ruoli

Blocco dell'accesso al pannello frontale

Logging degli eventi di sicurezza

Compatibilità con gli accessori SNMP v3

Password amministratore
 univoca

HP Secure Boot

UEFI Secure Boot

Connection Inspector

Whitelisting 

Cancellazione dei file sicura

Cancellazione sicura del disco

Compatibilità con 802.1x

NTLMv2

Stampa crittografata con PIN

Compatibilità con IPv4 e IPv6

Certificati CA/JD 

Disattivazione delle interfacce

TLS/SSL

Unità disco rigido a crittografia automatica

Unità disco rigido rimovibile

Nessuna unità disco rigido

Compatibilità con IPSec

Stampa con PIN

Soluzione enterprise
 Integrated Celiveo

API Netgard6 MFD integrata

HP Web JetAdmin7

HP JetAdvantage
 Security Manager

Integrazione SIEM

STAMPANTE 
HP DESIGNJET T1700

STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE 

HP DESIGNJET T830/
STAMPANTI T730 

STAMPANTI 
HP DESIGNJET 
T1600/T2600

STAMPANTI 
HP DESIGNJET 

XL 3600

STAMPANTI 
HP DESIGNJET 

Z6 E Z9+

11

GAMMA DI 
STAMPANTI HP

SICUREZZA DEL 
PARCO DISPOSITIVI

DISPOSITIVO

DOCUMENTI

DATI

SOMMARIO



TPM

 

GAMMA DI 
STAMPANTI HP

STAMPANTI 
HP DESIGNJET 

Z6 PRO E Z9+ PRO 
DA 64"

HP PAGEWIDE XL 
STAMPANTE 

HP DESIGNJET 
Z6810 DA 42"

HP PAGEWIDE 
XL PRO
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Autenticazione utente LDAP/Kerberos

Controlli degli accessi basati su ruoli

Blocco dell'accesso al pannello frontale

Logging degli eventi di sicurezza

Compatibilità con gli accessori SNMP v3

Password amministratore
 univoca

HP Secure Boot

UEFI Secure Boot

Connection Inspector

Whitelisting 

Cancellazione dei file sicura

Cancellazione sicura del disco

Compatibilità con 802.1x

NTLMv2

Stampa crittografata con PIN

Compatibilità con IPv4 e IPv6

Certificati CA/JD 

Disattivazione delle interfacce

TLS/SSL

Unità disco rigido a crittografia automatica

Unità disco rigido rimovibile

Nessuna unità disco rigido

Compatibilità con IPSec

Stampa con PIN

Soluzione enterprise 
Integrated Celiveo

API Netgard6 MFD integrata

HP Web JetAdmin7

HP JetAdvantage 
Security Manager

Integrazione SIEM

SICUREZZA DEL 
PARCO STAMPANTI

DISPOSITIVO

DOCUMENTI

DATI
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TPM(a)

HP Secure Boot(a)

HP Connection Inspector(a)

Whitelisting(a)

Password amministratore univoca(a)
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CONFRONTO CON 
LA CONCORRENZA

DISPOSITIVO

LDAP/Kerberos(a)

 

Autenticazione utente(a)

Controlli degli accessi basati su ruoli(a)

Blocco dell'accesso al pannello frontale(a)

Registrazione degli eventi di sicurezza(a)

Disabilitazione di porte e 
protocolli di rete(a)

SNMP v3(a)

Compatibilità con 802.1x(a)

NTLMv2(a)

Stampa crittografata con PIN(a)

Cancellazione sicura del disco(a)

Unità disco rigido a crittografia automatica(a)

IPSec(a)

TLS/SSL(a)

Cancellazione dei file sicura(a)

Soluzione di
 pull-printing integrata(f)(a)

Stampa con PIN(a)

Gestione del parco stampanti 
basata su policy di sicurezza(a)

Integrazione SIEM(a)
GESTIONE 

DOCUMENTI

DATI

KIP SERIE 
600/700/800/900

RICOH CW 
22001 SP

(g)

OCÉ CW 910

(d)

(d)

KIP 7172

(d)

(d)

(g)

CANON 
CW 3500

(d)

(d)

(e)

(g)

CANON CW 
3600/3800/

9000

(j)

(k)

(g)

(h)  Solo i modelli 3600 e 3800 sono dotati della v3, mentre i modelli CW 9000 sono dotati della v2
(i)  Versione 1.3, mentre tutti gli altri modelli sono dotati della Versione 1.2
(j)  Cancellazione dei file sicura e Cancellazione del disco sicura sono disponibili solo nei modelli 3600 e 3800; 

non disponibile nei modelli 9000
(k)  HP offre l’integrazione con Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP la offrono solamente con Netgard
(l)  Non è possibile configurare ruoli diversi e assegnarli a utenti diversi. Solo password amministratore
(m)  Il livello di accesso al menu può essere configurato tramite più PIN
(n)  Il numero di serie della stampante viene utilizzato come password
(o)  Dispositivo sbloccato tramite PIN
(**)  Limitato a 2 utenti

(a)  Le funzionalità di sicurezza delle stampanti della concorrenza che non figurano nella presente tabella non vengono  
specificate in nessuna delle rispettive schede tecniche/brochure. Non specificato nella scheda tecnica/brochure

(b)  Attivazione/disattivazione IEEE802.1x
(c)  Non disponibile per i modelli TM
(d)  Distruzione elettronica/distruzione elettronica [DoD 5220.22-M]
(e)  NTLMv1
(f)  Celiveo + API Netgard® MFD
(g)  Solo Netgard 

SOMMARIO



(h)  Solo i modelli 3600 e 3800 sono dotati della v3, mentre i modelli CW 9000 sono dotati della v2
(i)  Versione 1.3, mentre tutti gli altri modelli sono dotati della Versione 1.2
(j)  Cancellazione dei file sicura e Cancellazione del disco sicura sono disponibili solo nei modelli 3600 e 3800; 

non disponibile nei modelli 9000
(k)  HP offre l’integrazione con Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP la offrono solamente con Netgard
(l)  Non è possibile configurare ruoli diversi e assegnarli a utenti diversi. Solo password amministratore
(m)  Il livello di accesso al menu può essere configurato tramite più PIN
(n)  Il numero di serie della stampante viene utilizzato come password
(o)  Dispositivo sbloccato tramite PIN
(**)  Limitato a 2 utenti
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 TPM(a)

HP Secure Boot(a)

HP Connection Inspector(a)

Whitelisting(a)

Password amministratore univoca(a)

CONFRONTO CON 
LA CONCORRENZA

DISPOSITIVO

LDAP/Kerberos(a)

 

Autenticazione utente(a)

Controlli degli accessi basati su ruoli(a)

Blocco dell'accesso al pannello frontale(a)

Registrazione degli eventi di sicurezza(a)

Disabilitazione di porte e 
protocolli di rete(a)

SNMP v3(a)

Compatibilità con 802.1x(a)

NTLMv2(a)

Stampa crittografata con PIN(a)

Cancellazione sicura del disco(a)

Unità disco rigido a crittografia automatica(a)

IPSec(a)

TLS/SSL(a)

Cancellazione dei file sicura(a)

Soluzione di pull-
printing integrata(f)(a)

Gestione del parco stampanti 
basata su policy di sicurezza(a)

Integrazione SIEM(a)

PARCO 
STAMPANTI 

DOCUMENTI

DATI

CANON IPF 
TX-SERIES 
TX -2000/

3000/4000

(n)

(l)

CANON IPF 
TZ-SERIES 
TZ-30000

CANON IPF 
TX-SERIES 

TX-2100/3100/4100

(n)

OCÉ PLOTWAVE 
345 E 365 

(d)

(d)

(e)

CANON 
COLORADO 

1650

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

CANON SERIE PW 
3000/5000/7500

Stampa con PIN(a)

(a)  Le funzionalità di sicurezza delle stampanti della concorrenza che non figurano nella presente tabella non vengono 
specificate in nessuna delle rispettive schede tecniche/brochure. Non specificato nella scheda tecnica/brochure

(b)  Attivazione/disattivazione IEEE802.1x
(c)  Non disponibile per i modelli TM
(d)  Distruzione elettronica/distruzione elettronica [DoD 5220.22-M]
(e)  NTLMv1
(f)  Celiveo + API Netgard® MFD
(g)  Solo Netgard 
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CANON IPF 
PRO-SERIES 

PRO-2100/4100/6100

EPSON SC-T SERIES 
T7700D/T5700D/T3700D

CANON IPF 
TM-SERIES 

TM-205/305
EPSON SC-P20000 EPSON SC-P SERIES 

P8500D/P6500D

 TPM(a)

HP Secure Boot(a)

HP Connection Inspector(a)

Whitelisting(a)

Password amministratore univoca(a)

CONFRONTO CON 
LA CONCORRENZA

DISPOSITIVO

LDAP/Kerberos(a)

 

Autenticazione utente(a)

Controlli degli accessi basati su ruoli(a)

Blocco dell'accesso al pannello frontale(a)

Registrazione degli eventi di sicurezza(a)

Disabilitazione di porte e 
protocolli di rete(a)

SNMP v3(a)

Compatibilità con 802.1x(a)

NTLMv2(a)

Stampa crittografata con PIN(a)

Cancellazione sicura del disco(a)

Unità disco rigido a crittografia automatica(a)

IPSec(a)

TLS/SSL(a)

Cancellazione dei file sicura(a)

Soluzione di pull-
printing integrata(f)(a)

Gestione del parco stampanti 
basata su policy di sicurezza(a)

Integrazione SIEM(a)

PARCO 
STAMPANTI 

DOCUMENTI

DATI

(n)

(l)

(n)

(l) (m) (m)

(a)  Le funzionalità di sicurezza delle stampanti della concorrenza che non figurano nella presente tabella non vengono 
specificate in nessuna delle rispettive schede tecniche/brochure. Non specificato nella scheda tecnica/brochure

(b)  Attivazione/disattivazione IEEE802.1x
(c)  Non disponibile per i modelli TM
(d)  Distruzione elettronica/distruzione elettronica [DoD 5220.22-M]
(e)  NTLMv1
(f)  Celiveo + API Netgard® MFD
(g)  Solo Netgard 

(h)  Solo i modelli 3600 e 3800 sono dotati della v3, mentre i modelli CW 9000 sono dotati della v2
(i)  Versione 1.3, mentre tutti gli altri modelli sono dotati della Versione 1.2
(j)  Cancellazione dei file sicura e Cancellazione del disco sicura sono disponibili solo nei modelli 3600 e 3800; 

non disponibile nei modelli 9000
(k)  HP offre l’integrazione con Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP la offrono solamente con Netgard
(l)  Non è possibile configurare ruoli diversi e assegnarli a utenti diversi. Solo password amministratore
(m)  Il livello di accesso al menu può essere configurato tramite più PIN
(n)  Il numero di serie della stampante viene utilizzato come password
(o)  Dispositivo sbloccato tramite PIN
(**)  Limitato a 2 utenti

Stampa con PIN(a)
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© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti 
e sui servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere 
interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

4AA7-4067ITE, giugno 2021

1. Applicabile alle stampanti HP DesignJet T1700, alle stampanti HP DesignJet Z9+ PostScript®, alle stampanti HP DesignJet Z6 PostScript®, alle stampanti 
HP DesignJet Z9+ Pro, alle stampanti HP DesignJet Z6 Pro, alle stampanti multifunzione HP DesignJet XL 3600, alle stampanti multifunzione HP DesignJet T2600, 
alle stampanti HP DesignJet T1600, alle stampanti HP PageWide XL e alle stampanti HP PageWide XL Pro. Le funzionalità di sicurezza integrate e avanzate sono 
basate sulla verifica pubblicata nel 2021 da HP sulle funzionalità di sicurezza integrate delle stampanti della concorrenza, a marzo 2021.

2. Sondaggio di Spiceworks commissionato da HP su 501 decision-maker IT in Nord America, EMEA e APAC, giugno 2018.
3. Quocirca, "Print security: An imperative in the IoT era,” quocirca.com/content/print-security-imperative-iot-era, gennaio 2017.
4. Le stampanti HP DesignJet T1700, le stampanti Z9+ e Z6 PostScript® e le stampanti HP PageWide XL includono la soluzione Celiveo Enterprise totalmente 

integrata.
5. HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/securitymanager.
6. Sulla base di stampanti paragonabili con tecnologia LED in grado di stampare 4-6 pagine A1 al minuto e che rappresentano oltre il 70% della quota di stampanti a 

LED per basse tirature negli Stati Uniti e in Europa secondo IDC a novembre 2018. Tempo di stampa della prima pagina più veloce del mercato e consumo di 
energia ridotto fino a 10 volte sulla base di test interni di HP per scenari di utilizzo specifici. Costi operativi basati su stampanti con tecnologia LED per basse 
tirature dal costo inferiore a $ 17.000 disponibili sul mercato a novembre 2018. I costi operativi comprendono i materiali di consumo e i criteri di esercizio. I criteri 
di test sono disponibili all'indirizzo hp.com/go/designjetxlclaims.

7. HP Web JetAdmin può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
8. Massima precisione secondo i test commissionati da HP e condotti da Sogeti nel mese di gennaio 2021, in cui sono state confrontate la stampante HP DesignJet 

Z6 Pro da 64" e le stampanti comparabili della concorrenza che rappresentano la quota di mercato maggioritaria a livello mondiale nel 2020, secondo IDC; è stata 
messa a confronto la distanza minima tra due linee necessaria a riprodurre correttamente le linee stesse (in cui la distanza minore corrisponde alla precisione 
maggiore) stampando su carta patinata nella modalità Normale. L’opzione a doppio rotolo deve essere acquistata separatamente.

9. Qualità fotografica professionale basata sul più ampio gamut di colori. Test commissionati da HP ed eseguiti da Sogeti nel gennaio 2021, confrontando il plotter 
HP DesignJet Z9+ Pro da 64'' con stampanti della concorrenza di livello paragonabile, che rappresentavano la maggior parte della quota di mercato 2020, 
secondo IDC. L'estensione della gamma è stata confrontata in unità CIE Lab (i valori superiori corrispondono ai risultati migliori), stampando su carta fotografica 
satinata a rapida asciugatura HP Premium con la modalità Migliore. Test eseguito nelle stesse condizioni su tutte le stampanti, misurando il target TC9.18 con lo 
spettrofotometro i1 di X-rite.

10. Sulla base dei test commissionati da HP ed effettuati da Sogeti a ottobre 2020. Più rapido delle alternative per la stampa per grandi formati di documenti tecnici, mappe GIS e poster 
POS di prezzo inferiore a $ 200.000 USD a ottobre 2020. Risposta più rapida rispetto alla stampante multifunzione HP PageWide XL Pro 5200. 

ISCRIVETEVI PER RICEVERE AGGIORNAMENTI 
SULLA SICUREZZA DI DESIGNJET

CONDIVIDETE CON I VOSTRI COLLEGHI
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