
Produttività e creatività nel palmo 
della mano
La libertà di lavorare ovunque con HP Smart, la migliore applicazione di stampa da mobile della categoria.1 Esegui 
stampe, scansioni e copie dal tuo smartphone e risparmia tempo grazie ai collegamenti personalizzabili. Inoltre, con 
HP Instant Ink, la stampante ordina automaticamente l'inchiostro prima che si esaurisca.

Guida di riferimento rapido all'applicazione HP Smart

Invia documenti e foto 
alla stampante ovunque 

ti trovi

Esegui scansioni di 
elevata qualità da 

smartphone

Organizza i documenti il 50% più 
velocemente con Smart Tasks, la 

prima applicazione per la stampa da 
mobile che automatizza le attività di 

scansione2

Installazione rapida da 
smartphone o PC, senza cavi o CD

Con HP Instant Ink risparmi 
denaro e non rimarrai mai 

senza inchiostro

Applicazione HP Smart

Guida di riferimento rapido



Per maggiori informazioni visita hp.com/go/smartapp
Condividi con i colleghi

Stampa
Stampa documenti; stampa 
da Google Drive, Dropbox  
e altro ancora.

Smart Tasks
Crea con un solo 
clic collegamenti 
personalizzabili per 
scansione, stampa, 
condivisione e e-mail.

Panoramica stampante
Monitora lo stato di 
connessione e i livelli dei 
materiali di consumo 
della stampante.

Notifiche 

Assistenza e  
supporto HP
Risposte e soluzioni 
offerte dal nostro centro 
di assistenza e con i nostri 
strumenti di supporto smart.

Personalizzazioni 
Scegli i riquadri che vuoi 
visualizzare e l'ordine di 
apparizione.

1. Rispetto alla maggior parte delle applicazioni di stampa da mobile OEM per stampanti e multifunzione a getto d'inchiostro e laser domestiche e per home office con prezzo pari o inferiore a $ 429,99 
USD. Quota di mercato riportata da IDC Hardcopy Peripherals Tracker al quarto trimestre 2018. Affermazione basata su una ricerca sulle applicazioni per la stampa da mobile dei produttori di stampanti, 
su test di laboratorio e su uno studio condotto da Keypoint Intelligence - Buyers Lab commissionato da HP. Consultare il report di settembre 2018 su keypointintelligence.com/HPSmartApp.  

2. Automatizza le attività di scansione risparmiando tempo: In base a test interni condotti da HP. Tempo medio stimato basato su: (a) download dell'applicazione HP Smart sul dispositivo mobile, (b) 
impostazione dei collegamenti Smart Tasks, (c) lavori di scansione a cui sono associate più di 2-3 attività (invio della scansione tramite e-mail, salvataggio e modifica del nome, archiviazione su cloud 
ecc). Confronto sul risparmio di tempo medio basato sull’utilizzo di stampante e software di scansione su desktop per completare attività di scansione simili. Richiede il download dell'applicazione HP 
Smart e una stampante HP idonea. Per informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare hp.com/go/mobile printing.  

3. In base al costo di abbonamento mensile utilizzando solo tutte le pagine del piano rispetto al costo per pagina della maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro a colori con costo inferiore a $ 400. 
Quota di mercato delle nuove consegne di unità a getto d'inchiostro (costo inferiore a $ 400) per il primo trimestre 2018 negli Stati Uniti riportata dal comunicato finale IDC per il primo trimestre 2018. 
Costo per pagina per cartuccia standard riportato da gap intelligence il 24/7/18.  
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Scansione
Scansiona, condividi, stampa 
e salva dal tuo smartphone.

Ordine dei materiali di consumo
Ordina le cartucce o iscriviti 
a HP Instant Ink, il servizio di 
consegna dell'inchiostro HP che 
può farti risparmiare fino al 70% 
sull'inchiostro.3 
Copia
Duplica foto e documenti. 

Barra delle attività
Seleziona rapidamente la 
pagina iniziale, la funzionalità 
di scansione, i file, le foto e le 
impostazioni.

Disponibile per PC in Microsoft Store.

Aggiungi stampante

Stato stampante  
(in grigio quando non 
connessa)

Livelli di inchiostro

Nome stampante 

HP Smart: funzionalità in primo piano

http://hp.com/go/smartapp
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